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IN EVIDENZA

Ministero della Salute – Protocollo per la prevenzione nella sanità
In data 2 agosto il Ministero della Salute e l'ANAC hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la prevenzione congiunta della corruzione nella
sanità.
Nello specifico, il protocollo prevede l’impegno delle parti a collaborare e a promuovere iniziative congiunte di prevenzione della corruzione
e di contrasto al verificarsi di fatti di maladministration, al fine di rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità nel settore
sanitario e di garantire la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, anche con riferimento agli
ambiti di intervento del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale",
di competenza del Ministero della salute e da attuare per il tramite dell' Agenzia nazionale per i servizi sanitari.
E’ previsto inoltre l’impegno a mettere in campo buone pratiche nel contesto delle iniziative di progressiva digitalizzazione,
semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure nel settore sanitario, anche con riferimento alle reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, previste dal PNRR.
Per favorire il lavoro comune sarà costituito a breve un gruppo di lavoro congiunto con Agenas.
Il protocollo è disponibile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/prevenzione-congiunta-della-corruzione-nella-sanit%C3%A0-firmato-un-accordo-con-il-ministero
***
Senato della Repubblica – Approvato in via definitiva DL Semplificazioni fiscali
In data 2 agosto l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva - con 168 voti favorevoli, 28 contrari e 2 astenuti - il DL Semplificazione
fiscali ("Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, A.S.2681).
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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***
Senato della Repubblica – Approvato in via definitiva Ddl Concorrenza
In data 2 agosto l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva - con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 contrari - il Ddl Concorrenza ("Legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021", A.S. 2496-B).
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
***
Consiglio dei Ministri n. 92
In data 4 agosto si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 92.
Il CdM, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali.
Nello specifico, il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno
agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.
In particolare, il Decreto:
• Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti interviene innanzitutto rafforzando il bonus
sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali
dei contratti di fornitura di elettricità e gas.
•

Azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le
somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA.

•

Proroga i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione
dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

•

Quanto all’emergenza idrica, stanzia risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del
servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e
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l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso
di siccità.
•

Stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro
in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle
anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione
post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

•

Quanto alle politiche sociali, dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1°
luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione
del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del
potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.

•

Quanto agli investimenti, introduce norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA,
3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di
euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche
in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale
Turismo.

•

Rafforza il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con
particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo
più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato due decreti legislativi (uno in esame preliminare, uno in esame definitivo) di attuazione di disposizioni
europee:
• Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Ministro della salute, Ministro dello sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della
transizione ecologica – esame preliminare).
•

Attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli
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animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (Ministro
della salute – esame definitivo).
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-92/20388
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PROFESSIONE

Camera dei Deputati – Approvata in via definitiva Legge di Delegazione Europea
In data 2 agosto la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva - con 346 voti favorevoli, 10 contrari e 19 astenuti - la Legge di Delegazione
Europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021", A.C. 3208-B).
Di particolare interesse si ricorda l'Art. 17.(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE), il quale, tra i vari, prevede che il medico veterinario, nell'ambito
della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta,
anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo
conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3208_C.18PDL0195180.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di peste suina africana
In data 2 agosto presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07347, a prima firma La Pietra (FdI), indirizzata al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro della transizione ecologica in materia di peste suina africana.
Premesso che la gestione della fauna selvatica in Italia sta divenendo un problema la cui soluzione risulta ormai improcrastinabile, visti i frequenti ed
ingenti danni causati all'agricoltura; che i recenti dati certificati dall'ISPRA mostrano come l'incremento numerico dei cinghiali sia passato da 300.000500.000 nel 2000, a oltre 600.000 nel 2005, fino a superare i 900.000 nel 2010, per attestarsi a oltre un milione negli ultimi anni, portando alla crescita
anche della presenza degli stessi cinghiali nei contesti urbani; che gli attuali piani di contenimento non risultano adeguati, come dimostra il rapido
diffondersi di cinghiali contagiati dal virus della peste suina africana sul territorio nazionale ed il passaggio nel territorio laziale per la prima volta del
virus ad un allevamento intensivo suinicolo; e che il problema gestionale è aggravato dall'assenza di un monitoraggio su scala regionale e nazionale delle
popolazioni di ungulati, di lupi e altre specie selvatiche dannose per gli habitat in cui rapidamente si diffondono, con metodologie tecnicamente corrette
che supportino la formulazione di piani di prelievo per tutte le specie, volte al ristabilimento dell'equilibrio naturale.
L'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano intenzionati a dare seguito alle proposte di modifica della legge n. 157 del
1992, al fine di garantire un'azione omogenea a livello territoriale, e quali iniziative urgenti intendano adottare per superare le
criticità esposte.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1358924
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento stabilimenti che detengono animali
In data 2 agosto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della
Commissione, del 1o agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che
raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale”.
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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_.2022.202.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC

***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comunicato benessere animale
In data 3 agosto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato un comunicato stampa in merito al decreto
interministeriale sul benessere animale.
In particolare, il decreto interministeriale sul benessere animale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, si inserisce in una più ampia strategia
finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatoriale più sostenibile, migliorare il
benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella
consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi.
In questo contesto, il sistema di qualità benessere animale mira a perseguire le finalità introdotte dalle Strategie Farm to Fork e
Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e alla sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla protezione ed alla
resilienza delle zone agricole e naturali.
Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) rafforza la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle
produzioni di origine animale, grazie alla certificazione accreditata degli allevamenti e della filiera. Il SQNBA definisce uno schema di
produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati
mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Il SQNBA rappresenta una norma unica di riferimento nella certificazione
volontaria relativa al benessere animale, mettendo ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti concernenti lo stesso ambito,
contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/decreto_benessere_animale
***
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Camera dei Deputati – Approvato in via definitiva DL Trasporti
In data 3 agosto l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il DL Trasporti (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in
materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili” A.C. 3702).
Nel corso dell’esame sono stati approvati i seguenti Ordini del giorno di interesse:
•

9/3702/36, a prima firma Flati (Misto) che impegna il Governo a prevedere, nel corso del primo provvedimento utile la disciplina
relativa alla circolazione dei veicoli a trazione animale ponendo come primo obiettivo la salvaguardia della salute degli
animali e la sicurezza della circolazione.

•

9/3702/47, a prima firma Prestipino, (misto), che impegna il Governo a:
o vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi
pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale;
o prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell'animale in caso di trasporto non autorizzato;
a stabilire l'affidamento degli animali maltrattati altresì a conversione delle licenze per la guida dei veicoli a trazione
animale in licenze per la guida di carrozze elettriche o taxi.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0737&tipo=stenografico#sed0737.stenografico.tit00040
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SALUTE

Ministero della Salute – Piano nazionale residui
In data 2 agosto il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale Residui, predisposto annualmente dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni previste dalle norme europee, per ricercare residui di farmaci e di contaminanti chimici negli alimenti di origine animale,
negli animali vivi, nei loro tessuti, escrementi e fluidi biologici, nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio.
Nello specifico, nel 2021 sono stati prelevati 30.263 campioni (per un totale di 466.235 determinazioni analitiche), di cui:
• 27.750 campioni sono stati prelevati nell’ambito del Piano mirato;
• 1.114 nell’ambito delle attività di Extrapiano regionale;
• 1.399 campioni su sospetto.
Nel 2021 i campioni che hanno fornito risultati irregolari, nell’ambito del Piano mirato, per la presenza di residui sono stati complessivamente
12, pari allo 0.04 % del totale dei campioni prelevati.
L’andamento delle non conformità riscontrate è in linea con i risultati degli ultimi anni, con percentuali di irregolarità leggermente inferiori rispetto
a quelli registrati in ambito comunitario.
Il piano è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3247
***
Commissione Sanità del Senato – Parere schema di Decreto in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
In data 2 agosto presso la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia
di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429. (Atto n. 382), è stato approvato il parere con osservazioni presentato in data 28 luglio dalla Sen. Cantù (Lega).
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In particolare, lo schema esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
•
negli articoli 2 e seguenti, occorrerebbe definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall’articolo 1 della legge n.
163 del 2021, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché valutare se il riferimento agli ambulatori
o cliniche veterinarie debba essere integrato con il richiamo di altre strutture veterinarie, tenuto conto della terminologia di
cui all'articolo 1 dell'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 26 novembre 2003 ("Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da
parte di strutture pubbliche e private");
•

riguardo all'articolo 4, si segnala l'opportunità di riformularne il comma 2 come di seguito indicato: "Ai fini dell'attuazione del
presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano a un medico veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario";

•

riguardo all'articolo 8, comma 4, appare necessario che la norma di rinvio al decreto ministeriale sia integrata da una specifica
individuazione delle attività mediche che - nell'ambito delle attività oggetto delle richiamate lettere a), b) e c) del comma 1
dello stesso articolo - devono in ogni caso essere riservate ai medici veterinari; tale esigenza deriva dalla circostanza che,
nell'ordinamento, le attività di questi professionisti sono individuate solo nell'ambito del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute n. 165 del 2016, inerente alla liquidazione di compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali;

•

il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 3, dovrebbe definire anche le modalità di una formazione specifica per il
veterinario aziendale, finalizzata ad una corretta gestione del Sistema informativo "ClassyFarm.it";

•

con riferimento al medesimo articolo 11, appare opportuno valutare se la possibilità, prevista al comma 2, di conferimento di
incarico a più di un veterinario aziendale rappresenti un rischio di sovrapposizione di attività e compiti;

•

si dovrebbe prevedere che l'adeguamento del personale preposto al suddetto Sistema informativo "ClassyFarm.it",
adeguamento previsto dall'articolo 14, comma 2, sia operato mediante un incremento complessivo della dotazione organica
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale ivi designato;

•

riguardo all’articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure
di controllo delle malattie animali trasmissibili, si rileva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari,
rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio
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generale di delega, di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;
•

riguardo all’articolo 24, appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni ivi previste incrementandole nel minimo
edittale sino al doppio;

•

riguardo all’articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni
relative alla produzione e alla distribuzione all’interno dell’Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare
che l’articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;

•

tenuto conto del vincolo di cui all’articolo 34, occorre, nel primo provvedimento utile, promuovere un progressivo adeguamento della
dotazione organica dei medici veterinari pubblici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, delle regioni e
del Ministero della salute, in ragione delle attività poste in capo ai rispettivi livelli istituzionali per l'effettivo rafforzamento
della prevenzione e dei controlli, nonché sviluppare, in linea con quanto previsto dall’articolo 224-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un sistema di valutazione, monitoraggio e controllo dei
produttori dell’agroalimentare che vada oltre una logica prettamente sanzionatoria e che sia di riferimento a livello europeo,
valorizzando la capacità e l’effettiva eccellenza, secondo principi di graduazione del rischio, trasparenza, tracciabilità e
responsabilizzazione dell’intera filiera; ciò consentirebbe di valorizzare i produttori che si dotano di standard più elevati di
prevenzione, biosicurezza, qualità e tracciabilità;

•

infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto previsto dall’articolo 10, comma 2,
dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute";
nell’intestazione dell’allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell’articolo 6, anziché il comma 6; nell’intestazione
dell’allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell’articolo 11, anziché il comma 5.

Lo schema di parere completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358827&part=doc_dc
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione influenza aviaria
In data 3 agosto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1351 della Commissione,
del 2 agosto 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”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.203.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A203%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di contenimento della fauna selvatica
In data 2 agosto, presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-12695, a prima firma Caretta (FdI), in materia
di contenimento della fauna selvatica.
Premesso che come emerso a mezzo stampa, in data 29 luglio 2022 a Viareggio (LU), un uomo di 55 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale
causato da un cinghiale; e che il fenomeno costituisce l'ennesimo esempio di totale assenza di politiche di gestione e contenimento della fauna selvatica,
che ha portato ad una progressiva proliferazione di cinghiali in tutta Italia, con evidenti ripercussioni anche, appunto, sulla sicurezza stradale.
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda
intraprendere per garantire il contenimento della fauna selvatica sul territorio nazionale in modo da scongiurare non solo ulteriori
danni alle attività agricole e disagi ai cittadini, ma anche gravi episodi quale quello di cui in premessa.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12695&ramo=CAMERA&leg=18
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