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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 26 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre recante Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, c.d. DL Super Green Pass.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 27 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca la Regione Friuli-Venezia Giulia in Zona Gialla
L’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/27/21A07066/sg

***
SENATO – ESAME DL FISCALE
In data 2 dicembre, presso l’Aula del Senato, nell'ambito dell'esame del DL Fiscale ("Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", A.S. 2426), il Ministro per i rapporti con il
Parlamento, Federico D'Incà, ha presentato a nome del Governo l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge
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di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul
quale ha posto la questione di fiducia.
L'Aula del Senato ha approvato - con 175 voti favorevoli, 13 contrari - il DL Fiscale ("Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", A.S. 2426).
Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1321518&part=doc_dc
***
CONFERENZA STATO-REGIONI
In data 2 dicembre, la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari ha:
•

Reso il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
di modifica al DM 20 luglio 1989, n. 298, concernente “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica
ed altre malattie epizootiche degli animali”.

•

Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, di adozione
dell’accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli
specializzandi.

Il report della conferenza è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-02122021/report/

***
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CONFERENZA UNIFICATA
In data 2 dicembre, la Conferenza Unificata, tra i vari ha:
•

Reso il Parere sullo schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.
QUI il parere reso.

•

Reso il Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
QUI il parere reso.

•

Rinviato la Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m.i, di un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas.

Il report della conferenza è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-02122021/report/
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

CAMERA – INTEROGAZIONE IN MATERIA DI UCCISIONE DI ANIMALI
In data 30 novembre, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta a risposta scritta n. 4-06332, a prima firma La Mura (Misto),
indirizzata al Ministro della Transizione ecologica e al Ministro della Giustizia in materia di uccisione di animali.
Premesso che il quotidiano on line "Vivere Marche" del 9 novembre 2021 riporta la notizia di un grave episodio avvenuto a Sassocorvaro (Pesaro e Urbino)
qualche giorno fa. Birillo, un cane dei Pirenei, di soli 6 mesi, e Duna, un pastore dell'Asia centrale, sarebbero stati colpiti da alcuni cacciatori nell'esercizio
dell'attività di caccia all'interno della proprietà appartenente al proprietario dei due cani. Birillo è deceduto e Duna è in fin di vita; che stando a quanto
riportato, i cacciatori avrebbero sparato ai cani in quanto, abbaiando, disturbavano la fauna selvatica nel loro mirino. Inoltre, uno di loro avrebbe colpito
con il calcio del fucile, fratturandogli una costola e perforandogli un timpano, il proprietario dei cani, sopraggiunto per capire che cosa fosse accaduto e
soccorrere gli animali. Il proprietario dei cani ha denunciato i fatti ai Carabinieri; che l'art. 544-bis del codice penale, rubricato "Uccisione di animali",
punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.
L’interrogante chiede di sapere se:
• i Ministri in indirizzo, nei limiti delle rispettive competenze, intendano intraprendere iniziative di tipo normativo, dirette a
prevedere la necessità del consenso del proprietario del fondo per l'accesso allo stesso terreno ai fini dell'attività venatoria,
o a vietare la caccia nei terreni appartenenti a privati;
•

sempre nei limiti delle rispettive competenze, intendano assumere iniziative volte a garantire il rispetto delle norme che
incriminano chi, con crudeltà o senza necessità, causa la morte di animali non oggetto di attività di prelievo venatorio.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06332&ramo=SENATO&leg=18
***
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CAMERA – INTEROGAZIONE IN MATERIA BENESSERE ANIMALE
In data 1° dicembre, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-10853, a prima firma Spessotto (Misto),
indirizzata al Ministro dell’Interno al Ministro della Salute in materia di benessere animale.
Premesso che si apprende dalla stampa di un terribile incidente ai danni di un cane a Cavarzere, in provincia di Venezia; che il cacciatore avrebbe
aggredito verbalmente la proprietaria di casa puntandole contro il fucile e avrebbe successivamente sparato al cane della signora uccidendolo; che il
benessere degli animali è un principio fondamentale tutelato dalla legge; il Ministero della salute ricorda che è compito dello Stato promuovere
programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere.
L’interrogante chiede di sapere se:
• il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
• non intenda adottare iniziative ai fini della diffusione di una maggiore cultura del benessere animale nella società;
• non intenda adottare le iniziative di competenza per garantire adeguata formazione ai soggetti deputati alla certificazione
dell'idoneità psicologica;
• non intenda adottare iniziative ai fini di una ricognizione dei porti d'armi attualmente rilasciati per verificare l'effettiva
sussistenza, in capo ai titolari, dell'idoneità psicologica;
• non intenda adottare iniziative volte a prevedere un controllo, in sede di rinnovo del porto d'armi e in ogni caso periodico,
dell'idoneità psicologica per l'uso delle armi, a garanzia della sicurezza degli animali e dei cittadini.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10853&ramo=CAMERA&leg=18

***
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PROFESSIONE

CAMERA – APPROVATO DL CAPIENZE
In data 1° dicembre l’Aula della Camera ha approvato definitivamente - con 303 voti favorevoli, 28 contrari e un astenuto - il c.d. DL
Capienze ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività
culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", A.C. 3374), nel
testo modificato dal Senato.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0607&tipo=documenti_seduta

***

SENATO – DL FISCALE
In data 30 novembre le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato hanno concluso l'esame in sede referente del DL Fiscale ("Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili",
A.S. 2426).
Nello specifico, sono stati approvati i seguenti emendamenti:
•
12.0.16 (testo 3) a prima firma Castellone (M5S) che introduce l'art. 12 bis recante Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nello
specifico, viene introdotto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure primarie" per
ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali”.
•

16.0.2 (testo 3) a prima firma Mangialavori (FI) che introduce misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della
Regione Calabria.
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Sono stati, inoltre, accolti i seguenti ordini del giorno:
• G/2426/13/6 e 11 (già em. 12.0.19), a prima firma Stabile (FI) che impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni
volte a prorogare e defiscalizzazione le prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.
•

G/2426/41/6 e 11 (già em. 5.0.87), a prima Campari (Lega), che impegna il Governo ad individuare delle misure volte a ridurre gli oneri
necessari a garantire le cure agli animali d'affezione, prevedendo un aumento della quota di detrazione fiscale delle spese
veterinarie dalla dichiarazione dei redditi.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1321443&part=doc_dc-allegato_a

***

SENATO – PRESENTATI EMENDAMENTI AL DDL BILANCIO 2022
In data 29 dicembre, presso la Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame del Ddl di Bilancio ("Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" A.S. 2448) sono stati presentati 6.290 emendamenti.
Di seguito le principali proposte di interesse:
Numero
emendamento
4.9

Primo Firmatario

Sintesi

Crucioli (Misto)

4.0.1

Biti (PD)

4.0.2

La Mura (Misto)

Propone la riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e per
gli alimenti per animali da compagnia
Riduzione dell'IVA al 9% su prestazioni veterinarie e su alimenti per
animali
Riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli
alimenti per animali da compagnia
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Esito

4.0.3

Crucioli (Misto)

4.0.4

Rufa (Lega)

4.0.5
4.0.6
7.0.50

Biti (PD)
Perilli (M5S)
La Mura (Misto)

7.0.67

Biti (PD)

8.0.16

Campari (Lega)

94.22
94.23

Stabile (FI)
Pirro (M5S)

94.24

Zaffini (FdI)

94.0.14

Uterberger (Misto)

94.0.15

De Petris (LeU)

101.0.7

Stabile (FI)

Riduzione dell’iva al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli
alimenti per animali da compagnia
Aliquota IVA del dieci per cento per servizi, prestazioni e prodotti
veterinari, articoli di medicazione veterinaria e cibo per animali da
affezione
Riduzione dell'IVA al 9% sulle prestazioni veterinarie
Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie
La modifica è finalizzata ad aumentare l'importo massimo delle spese
detraibili, indipendentemente dal numero di animali posseduti e
lasciando invariata la franchigia, elevando dal 2022 la somma delle
spese detraibili a 650 euro
Modifica le detrazioni fiscali per spese veterinarie, nello specifico
dall'imposta lorda sono detraibili le spese veterinarie superiori a euro
60 e fino all'importo di euro 1.060
Modifica le detrazioni fiscali per spese veterinarie per gli animali
d’affezione, nello specifico dall'imposta lorda sono detraibili le spese
veterinarie fino all'importo di 1.100 euro
Per la retribuzione della dirigenza medica veterinaria e sanitaria
derivante dall'effettuazione di prestazioni aggiuntive per
l'abbattimento delle liste d'attesa viene applicata un'aliquota del 15%
Per la retribuzione della dirigenza medica veterinaria e sanitaria
derivante dall'effettuazione di prestazioni aggiuntive per
l'abbattimento delle liste d'attesa viene applicata un'aliquota del 20%
Introduce Art. 96 in materia di Commercializzazione dei medicinali
veterinari generici. Nello specifico, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico è
tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia
almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente
medicinale veterinario di riferimento.
Introduce la Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato
agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla
vendita diretta e al dettaglio
Introduce il Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie. Nello specifico, nelle attività lavorative dei
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101.0.15

Stabile (FI)

102.0.6

Cirinnà (LeU)

102.0.9

Marin (Lega)

102.0.10
102.0.11

Giammanco (FI)
De Petris (LeU)

102.0.17

Binetti (FI)

103.0.5

Zaffini (FdI)

dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie in cui è
presente una esposizione a rischio biologico (identificabile nei gruppi
2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) è
corrisposta a partire dal 1° gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo
servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura
prevista di€ 4,13, € 5,13 e€ 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno
dei suddetti gruppi
Introduce l’Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano. Nello
specifico, sono incrementare del 27% le indennità di esclusività di
rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai
contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome
di Trento e Bolzano
Introduce l'Istituzione del fondo nazionale per l'assistenza veterinaria
con una dotazione di 10 milioni euro a decorrere dal 2022, al fine di
promuovere l'accesso alle cure degli animali domestici ai cittadini
indipendentemente dalla condizione economica.
Introduce l’assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita. Nello
specifico, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della
prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta
l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000
euro annui per ogni nucleo famigliare, ed entro il limite di spesa
complessivo di 1 O milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Vengono introdotte le disposizioni in materia di contrasto del
randagismo nelle regioni del sud. Nello specifico vengono stanziati 2
milioni di euro per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione
e controllo del randagismo ovvero sterilizzazioni, prestazioni
veterinarie di diagnosi, cura, riabilitazione e di identificazione nonché
formazione della polizia locale
Introduce le disposizioni in materia di formazione specialistica del
personale medico.
Propone l'eliminazione del test di accesso ai corsi di laurea in medicina
e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.
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191.16
191.17

Giammanco (FI)
De Pretis (LeU)

Riduzione dell'IVA al 9% sulle prestazioni veterinarie di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a
scopo di compagnia

La segnalazione degli emendamenti prioritari da parte dei gruppi parlamentari dovrebbe arrivare entro domenica 5 novembre.
Gli emendamenti presentati sono disponibili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=54559
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SALUTE

CAMERA – RISPOSTA INTEROGAZIONE IN MATERIA DI DANNI CAUSATI DAL VIRUS DELL’AVIARIA
In data 1° dicembre, presso l’Aula della Camera, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha risposto all'interrogazione n. 3-02658, a
prima firma Caon (FI), in materia di iniziative volte a prevedere adeguate misure a sostegno degli allevatori in relazione ai danni causati
dalla diffusione del virus dell'aviaria negli allevamenti ovicoli.
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro Patuanelli:
• Dal 19 ottobre 2021 il Centro di referenza nazionale, il CRN per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, ha confermato
diverse positività per il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico, riscontrando diverse positività per
virus HPAI, sottotipi NA e H5N1, anche nei volatili selvatici;
•

L'Italia si è prontamente attivata per individuare la presenza/prevalenza dei virus influenzali a bassa patogenicità nonché
quelli ad alta patogenicità sia negli avicoli domestici che nei volatili selvatici. In tutti gli allevamenti risultati positivi sono state svolte,
o sono in corso tuttora, le operazioni di abbattimento, pulizia e disinfezione e le misure di controllo generali e specifiche nelle zone di protezione
e di sorveglianza sono state implementate, come previsto dal regolamento delegato della Commissione n. 2020/687;

•

Considerato l'aggravarsi dell'epidemia di influenza aviaria su parte del territorio nazionale, stiamo predisponendo un
programma di sostegni economici nel comparto avicolo su cui chiederemo l'attivazione del cofinanziamento UE;

•

Sono stati avviati i necessari contatti con il Ministero dell'Economia e delle finanze volti all'attivazione del cofinanziamento
nazionale necessario per rendere operativo il relativo programma di interventi.

Il testo completo della risposta all’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0607&tipo=stenografico
***
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della
Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica la 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(2021) 8774]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.428.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A428%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110 della
Commissione del 30 novembre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce
misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0108.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
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AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 29 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due regolamenti di esecuzione in materia di mangimi, quali:
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione dell’Ltriptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 );

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della Lvalina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(1)

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della Listidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00268 come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci ( 1 )

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
***
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 30 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due regolamenti di esecuzione in materia di mangimi, quali:
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all’autorizzazione del disodio
5’-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali-

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:427:TOC
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all’autorizzazione della Llisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0179.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2107 della
Commissione del 26 novembre 2021 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 (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC

***
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COMMISSIONI AGRICOLTURA RIUNITE DI CAMERA E SENATO
In data 2 dicembre, presso le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato, si è svolta l’audizione del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, in merito al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla
definizione del Piano strategico nazionale (PSN) nell'ambito della nuova politica agricola comune (PAC).
Di seguito le principali dichiarazioni del Ministro:
• Sul tema quote latte sta esplodendo una situazione che vede molti produttori oggetto di provvedimenti esecutivi e di pignoramento dei conti
correnti. Chi ha pagato all’epoca, 32mila aziende su 35mila coinvolte nelle quote latte, deve essere tutelato;
•

È altresì vero che se l’obiettivo nostro Paese, oggetto di infrazione sulle quote latte e quindi passibile di sanzioni, è recuperare le somme non
versate, il modo peggiore è quello di far fallire le aziende. Va affrontata l’emergenza del pignoramento dei conti. E’ giusto che lo Stato italiano
intervenga per recuperare le somme dovute accertate, è chiaro però che se per farlo blocco un’attività e la faccio fallire non recupero assolutamente
nulla;

•

Sul tema Nutriscore quando sono arrivato al Ministero, la ritenevo una battaglia persa. Mi sembrava evidente che l’accordo Francia-Germania,
con il sostegno Spagna, avesse ormai tracciato la strada;

•

La dotazione finanziaria fino al 2027 della nuova Pac per il nostro Paese è di oltre 50 miliardi di euro per lo sviluppo e il sostegno del comparto
primario. Gli importi sono distribuiti annualmente con 3,6 miliardi di euro per i pagamenti diretti, 323,9 milioni per l’Ocm vino, 250 per l’Ocm
frutta, 34,6 milioni per l’icm olio d’oliva e 5,2 milioni per l’Ocm miele. Per lo sviluppo rurale la dotazione totale del settennio per l’Italia è pari a
9,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono 910 milioni di euro derivanti dal Fondo Next Generation EU;

•

Il Piano strategico è il documento centrale per l’attuazione della nuova Pac. Le azioni del Piano devono concorrere al raggiungimento dei nuovi
obiettivi della nuova Pac nella versione definitiva dei testi dei regolamenti approvati il 23 novembre scorso e che saranno adottati oggi dal Consiglio
Ue, perché costituiscono il punto di riferimento per la definizione e la valutazione di ogni intervento del piano strategico;

•

Stiamo intensamente lavorando per la fase attuativa degli interventi del Pnrr. Sono cinque le progettualità dirette del ministero a cui si aggiungono
due progettualità che abbiamo insieme al Mit. Complessivamente direttamente gestiamo 4,8 miliardi di euro che arrivano a 7,8 miliardi con le
due progettazioni con il Mit. Per quando riguarda il settore logistico la misura può contare su 800 milioni di euro di dotazione e mira a colmare il
forte deficit infrastrutturale del Paese garantendo un sistema logistico efficiente e sostenibile nel settore di riferimento.
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