RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE
18/03/2022

Realizzato per FNOVI dall’Uﬃcio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

SOMMARIO
IN EVIDENZA
2
CAMERA – RISOLUZIONE ATTUAZIONE PNRR .....................................................................................................................................................2
Risoluzione della Commissione Bilancio nell’ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ................................. 2
SENATO – DDL CONCORRENZA .............................................................................................................................................................................3
Presentati emendamenti in Commissione Industria nell’ambito dell'esame in sede referente del Ddl Concorrenza ........................................................................................ 3
CONFERENZA STATO-REGIONI ..............................................................................................................................................................................3
Report Conferenza Stato- Regioni ............................................................................................................................................................................................................................ 3
CONFERENZA UNIFICATA ......................................................................................................................................................................................4
Report Conferenza Unificata .................................................................................................................................................................................................................................... 4
CONSIGLIO DEI MINISTRI ......................................................................................................................................................................................4
Approvato DL Covid-19 superamento fase emergenziale ....................................................................................................................................................................................... 4
PROFESSIONE
6
SENATO – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 ............................................................................................................................................6
Esame in sede consultiva della Legge di Delegazione Europea 2021 ..................................................................................................................................................................... 6
SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE .........................................................................................6
Interrogazione in materia di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitari
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
SENATO – DL PESTE SUINA AFRICANA ................................................................................................................................................................ 8
Emendamenti nell'ambito dell'esame in sede referente del DL Peste Suina Africana .......................................................................................................................................... 8
SENATO – DL SOSTEGNI TER ................................................................................................................................................................................ 8
Approvato in prima lettura il DL Sostegni-ter ......................................................................................................................................................................................................... 8
CAMERA – SUNSHINE ACT .....................................................................................................................................................................................9
Esame in sede referente del c.d. Sunshine Act. ....................................................................................................................................................................................................... 9
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
10
CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ALLEVAMENTO PER PELLICCE ............................................................................................... 10
Interrogazione in materia di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia......................................... 10
SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RANDAGISMO ........................................................................................................................... 10
Interrogazione in materia di randagismo .............................................................................................................................................................................................................. 10
SALUTE
12
MINISTERO DELLA SALUTE ................................................................................................................................................................................. 12
Comunicato recante Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari ............................................................................................. 12
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ................................................................................................................................................ 12
Decisione relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ................................................................. 12
CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA ......................................................................................................... 12
Interrogazione in materia di presenza della peste suina africana ........................................................................................................................................................................ 12
AGROALIMENTARE
14
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ................................................................................................................................................ 14
Regolamento relativo all’autorizzazione per additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali”. ........................................................................................................... 14
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ................................................................................................................................................ 14
Regolamento per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti 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” ............................................................................................................................ 14

IN EVIDENZA

CAMERA – RISOLUZIONE ATTUAZIONE PNRR
In
data
15
marzo,
presso
la
Commissione
Bilancio
della
Camera,
nell’ambito
dell'esame
della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1),
la
Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00154, a prima firma del Relatore, Melilli (PD). Nello specifico, tra i vari, impegna il Governo a:
•

per quanto riguarda i contenuti del PNRR, a valutare la possibilità di provvedere, in occasione della presentazione della
seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e del Documento di economia e finanza per l'anno 2022, un eventuale
riorientamento dell'allocazione delle risorse e degli obiettivi del PNRR alla luce dell'evoluzione della crisi internazionale in
atto e dell'aggiornato quadro macroeconomico, con particolare riguardo all'eventuale impatto inflattivo della crisi medesima,
nonché degli andamenti di finanza pubblica risultanti dallo stesso Documento di economia e finanza, tenendo conto degli atti
di indirizzo approvati in sede parlamentare in materia di transizione energetica;

•

per quanto riguarda i contenuti delle prossime Relazioni semestrali da presentare al Parlamento, a rendere informazioni
sullo stato di avanzamento del lavoro nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi europei in ciascuna delle sei missioni
in cui si articola il PNRR;

•

per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle risorse:
o a) a prevedere, nella redazione dei bandi, linee di finanziamento differenziate per macroaree;
o b) ad adottare iniziative nell'ambito di ulteriori DPCM per la definizione dei criteri di riparto delle risorse riferite al
periodo 2027-2034, volte a migliorare ed integrare l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), per la
ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi, con parametri territorialmente idonei
a garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'intero Paese, ferma restando la quota minima del 40 per cento
per il Mezzogiorno, come previsto dalla mozione 1-00569 (nuova formulazione), approvata dall'Assemblea della
Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 2022, valutando altresì la possibilità di introdurre meccanismi per la
conferma delle risorse allocate nel Mezzogiorno qualora il raggiungimento del citato obiettivo del 40 per cento
rischiasse di essere compromesso.
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Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8-00154&ramo=C&leg=18
***
SENATO – DDL CONCORRENZA
In data 15 marzo, presso la Commissione Industria del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente del Ddl Concorrenza ("Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021", A.S. 2469), il Presidente Girotto (M5S), ha comunicato che sono stati presentati circa 826 emendamenti e 7 ordini
del giorno al disegno di legge in titolo, nonché 246 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo.
Gli emendamenti e ordini del giorno presentati sono disponibili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1343487&part=doc_dc-allegato_a

***
CONFERENZA STATO-REGIONI
In data 16 marzo la Conferenza Stato- Regioni, tra i vari, ha:
•

Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute per l’Istituzione della rete nazionale dedicata alla dispositivovigilanza ed al sistema informativo a supporto della stessa.

•

Rinviata l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute
che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo.

•

Rinviata l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente
il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.
QUI lo schema di decreto.

Il report completo è disponibile al seguente link:
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https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-16032022/report/
***
CONFERENZA UNIFICATA
In data 16 marzo la Conferenza Unificata, tra i vari, ha:
•

Reso parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico, c.d. DL Sostegni-ter.

Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-16032022/report/

***

CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 17 marzo il Consiglio dei Ministri n. 67, tra i vari, ha approvato il Decreto-legge recante Misure urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Nello specifico, il provvedimento, che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, stabilisce:
• obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi
dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
•

fine del sistema delle zone colorate;

•

capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

•

protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
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Dal 1° aprile, inoltre, sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato
l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i
lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza
degli ospedali (oggi 2Gplus).
Per quanto riguarda la scuola il Decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
Infine, il decreto stabilisce:
• Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità;
•

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto
alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412
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PROFESSIONE

SENATO – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021
In data 15 marzo, la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito dell’esame in sede consultiva della 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.S. 2481), in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16 il Relatore Manca (PD), ha evidenziato che:
•

occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione
della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio);

•

appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1341699&part=doc_dc-sedetit_isc

***

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
In data 15 marzo, presso l’Aula del Senato, è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-03164, a prima firma Pirro (M5S), indirizzata al Ministro
del Lavoro e al Ministro della Salute in materia di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie.
Premesso che in data 25 giugno 2019 è stato rinnovato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche, per il triennio 2016-2018, vigente dal 1° aprile 2019; che ai sensi dell'art. 43 dell'accordo, agli "specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo
indeterminato" spetta, nell'ambito della retribuzione dovuta, una quota oraria (punto A) ed una quota variabile (punto B). In particolare, l'articolo prevede
che sia costituito un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione, sulla base di 4,41 euro per
ora di attività e che tale fondo sia aumentato di 0.245 euro dal 31 dicembre 2004 e di 0,22 euro dal 31 dicembre 2005. L'articolo, inoltre, dispone che al
citato fondo dal 1° gennaio 2019 afferiscano i veterinari per le attività e le prestazioni riferibili e che le risorse siano ripartite in favore di tutti gli specialisti
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ambulatoriali ed i veterinari, mediante l'attribuzione di una quota oraria o per obiettivi definiti dagli accordi integrativi regionali in ragione del loro
impegno e che i veterinari a tempo indeterminato e determinato partecipino al riparto del fondo al 1° gennaio 2019; che la disposizione è stata ribadita
anche nel rapporto di certificazione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che, nell'approvare l'ipotesi di accordo, hanno
espressamente rilevato che "l'art. 43, lett. B, comma 1, estende, a partire dal 2019, il Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche ai
medici veterinari, in attuazione di un impegno già assunto tra le parti all'atto dell'introduzione della figura del veterinario nell'ambito dell'Accordo
Collettivo Nazionale per il settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, avvenuta con l'ACN del 1° marzo 2006 e con la successiva integrazione
dell'ACN 30 novembre 2006. La Relazione Tecnica quantifica in 7,19 milioni l'onere necessario a garantire l'inclusione dei veterinari nel suddetto fondo;
tale dato è calcolato sulla base delle ore di attività svolte dai veterinari al 1° gennaio 2016"; in tale occasione è stato, dunque, anche quantificato l'onere
necessario alla corresponsione delle somme dovute ai veterinari; e che i medici veterinari specialisti ambulatoriali campani, tra l'altro, essendo stati
inquadrati dal punto di vista giuridico nel personale che effettua i controlli ufficiali della Regione Campania che, al pari dei veterinari dipendenti, svolge
tutte le attività istituzionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dal piano sanitario regionale e dal piano regionale dei
controlli pluriennale della Regione Campania, ed esprimendo altresì, durante l'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, la volontà della
pubblica amministrazione, nel solco della normativa nazionale e comunitaria vigente (regolamenti (UE) n. 2016/429 e n. 2017/625 e successive
modifiche) in materia di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, sono considerati
pubblici ufficiali, nonché ufficiali di polizia giudiziaria.
L'interrogante chiede di sapere:
• quali iniziative si intenda adottare per evitare interpretazioni erronee e non omogenee del contratto collettivo nazionale di
categoria;
•

quali siano le ragioni del perdurare di una difforme erogazione di somme dovute e già stanziate a livello centrale a medici
veterinari di altre aziende sanitarie locali campane;

•

quali azioni si intenda intraprendere per stimolare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo dei fondi destinati alla sanità.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1342037

***
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SENATO – DL PESTE SUINA AFRICANA
In data 16 marzo, presso le Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL Peste Suina
Africana ("Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA)", A.S. 2533), sono stati presentati diversi emendamenti.
Di seguito riportiamo le proposte emendative di potenziale interesse:
• 2.32, a prima firma Zuliani (Lega), prevede che il Commissario straordinario, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far
fronte a situazioni eccezionali può avvalersi di servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti, nonché di
soggetti formati in base alle norme vigenti.
•

2.31, a prima Abate (Misto), prevede che il Commissario straordinario si può avvalere, inoltre, di un rappresentante della
Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell'Università di Torino, competente per territorio.

•

1.96, a prima firma Lonardo (Misto), prevede che al fine di contenere l'esplosione demografica della specie sus scrofa (cinghiale), è
istituito presso il dipartimento di prevenzione delle ASL servizi veterinari, l'unità operativa di scopo per fronteggiare
l'emergenza, sotto il coordinamento del commissario straordinario.

•

1.78, a prima firma Taricco (PD); 1.79, a prima firma Zaffini (FdI), prevede che in caso di riscontro di alterazioni al normale
comportamento dei soggetti cinghiali abbattuti o riscontro di soggetti morti per ogni causa, compresi gli incidenti stradali, in
ogni regione o provincia autonoma deve essere attivato un sistema che garantisca che tali soggetti siano sottoposti ad
approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio.

L’elenco completo degli emendamenti è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1343453&part=doc_dc

***
SENATO – DL SOSTEGNI TER
In data 17 marzo, l’Aula del Senato, ha approvato in prima lettura - con 191 voti favorevoli, 31 contrari e zero astenuti - il DL Sostegniter ("Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
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prezzi nel settore elettrico", A.S. 2505), su cui il Governo ha posto la fiducia ed ha presentato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo. Il
provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.
Il maxiemendamento è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000364.pdf

***
CAMERA – SUNSHINE ACT
In data 17 marzo, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente del c.d. Sunshine Act ("Disposizioni in
materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie", A.C. 491-B),
mercoledì 16 marzo alle ore 16 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative.
Nello specifico, non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.
La Vicepresidente Rostan (Misto) ha evidenziato che una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti potranno essere verificati i presupposti
per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.
Si ricorda che il provvedimento è attualmente in terza lettura dopo le modifiche apportate dal Senato.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=03&giorno=17&view=&commissione=12&pagina=#data.20220317.com12.bollettino.sed
e00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ALLEVAMENTO PER PELLICCE
In data 15 marzo, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-11594, a prima firma Golinelli (Lega), indirizzata
al Ministro delle Politiche Agricole in materia di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di qualsiasi specie per la finalità
di ricavarne pelliccia.
Premesso che i commi 980 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedono il divieto di allevamento, riproduzione in cattività,
cattura e uccisione di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia; che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con le altre amministrazioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio devono essere individuati i criteri e le modalità
dell'indennizzo, unitamente alle modalità di detenzione e dismissione degli animali vivi, processo che deve concludersi entro il 30 giugno 2022; dopo
quasi tre mesi dall'entrata in vigore delle misure de quo non risultano all'interrogante passi in avanti per l'elaborazione del decreto attuativo che invece
ha carattere e requisiti di necessità e urgenza, sia per ragioni economico-sociali e cioè ristorare gli allevatori, sia per motivazioni igienico-sanitarie, vale a
dire la gestione e relativa dismissione degli animali vivi; e che il Fondo costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia e costituito da 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 non è sufficiente per
risarcire per intero gli allevamenti a cui si impone la chiusura sostanziale con decorrenza immediata.
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, vista la delicatezza della
vicenda, quali urgenti iniziative intenda intraprendere per addivenire con massima sollecitudine alla adozione del decreto attuativo
di cui all'articolo 1, commi 980 e seguenti, 1 della legge di bilancio 2022.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11594&ramo=CAMERA&leg=18

***

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RANDAGISMO
In data 17 marzo, presso l’Aula del Senato, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-06750, a prima firma Campari (Lega), indirizzata al
Ministro della Salute in materia di randagismo.
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Premesso che in Italia i cani randagi risultano essere diverse centinaia di migliaia. I dati del 2020 sul randagismo, condivisi dal Ministero della salute,
registrano 76.192 ingressi in canili sanitari, 42.665 in canili rifugio e 42.360 adozioni di cani randagi. Ma il numero di quelli fuori dalle strutture sarebbe
estremamente più alto: il dato del 2019 parlava di 500-700.000 cani randagi. Un fenomeno diffuso soprattutto in alcune regioni, dove prosperano colonie
di animali vaganti e dove gli abbandoni di animali domestici si intensificano nel periodo estivo o in concomitanza con l'apertura della stagione di caccia;
che molto spesso gli animali randagi non sono sterilizzati, un elemento che porta ad una riproduzione incontrollata e così il fenomeno si alimenta e
aumenta; che ogni anno, seguendo le direttive della legge n. 281 del 1991, il Ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta
all'abbandono degli animali da compagnia. Nel 2020, così come era stato nell'anno precedente, il Ministero ha messo a disposizione un milione di euro
da
distribuire
a
Regioni
e
Province
autonome,
perché
individuassero le priorità di intervento
ed
elaborassero
il
piano
operativo di prevenzione del randagismo; e che il problema principale è quello della mancanza di attenzione nella custodia degli animali, che spesso sono
senza microchip di identificazione, vengono lasciati liberi di girare per conto proprio e si riproducono, non essendo sterilizzati. Quello della mancata
sterilizzazione è un punto critico, che dovrebbe essere precipuamente monitorato, al fine di individuare strumenti volti alla risoluzione, considerando che
molte volte non si procede alla sterilizzazione a fronte dei suoi costi.
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire il numero complessivo di cani e felini sterilizzati
negli ultimi 5 anni, con dati chiari, suddivisi per singola regione, al fine di monitorare lo stato dell'arte in materia di sterilizzazione,
e individuare delle idonee soluzioni per incrementare i numeri di animali sterilizzati, al fine di contrastare la piaga del randagismo,
fornendo i dati in ordine al costo medio della procedura di sterilizzazione, nonché la retribuzione media di un
medico veterinario dipendente del servizio sanitario nazionale.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1343472
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SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 11 marzo, il Ministero della Salute ha pubblicato la il Comunicato recante Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali veterinari Stellamune Mycoplasma, Stellamune Uno, Guardian SR, Apralan Solubile, Tylan Sulfa G100
Premix estratto del decreto n. 28/2022 (integrazione del decreto n. 22 del 07/03/202).
Il Comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 14 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione dell'8
marzo 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) 1516] (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC
***

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA
In data 17 marzo, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-11612, a prima firma Lovecchio (M5S), indirizzata
al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica
in materia di presenza della peste suina africana.
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Premesso che da diverso tempo, la stampa riporta notizie riguardanti la presenza di cinghiali nelle carreggiate e nelle città, un problema che interesserebbe
tutte le regioni e che causerebbe puntualmente, incidenti gravi e meno gravi per gli automobilisti; che è facile trovare tra le notizie dei media, cronache
quotidiane di cinghiali che si sarebbero spinti alla ricerca di cibo, nei centri cittadini come accaduto in particolar modo nel Lazio, nel cuore di Roma e
Cassino o addirittura entrati nei cortili della scuole Pietrobono di Frosinone; e che il 10 marzo 2022, da quanto si apprenderebbe da notizie di stampa, si
è svolta una riunione tra gli assessori regionali all'agricoltura, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali per affrontare, tra le altre cose, l'emergenza «cinghiali» anche alla luce delle notizie riguardanti la presenza in alcune regioni, della peste suina
africana portata proprio dai cinghiali, che potrebbe mettere a repentaglio altre attività del settore zootecnico.
L’interrogante chiede di sapere se:
• se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
•

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di porre rimedio al gravissimo problema della presenza dei cinghiali sulle
carreggiate e nelle città;

•

se il Governo non reputi opportuno adottare iniziative normative, anche concertate in seno alla Conferenza Stato-regioni, al
fine di contenere la diffusione dei cinghiali, anche alla luce dei casi di epidemia dovuti alla presenza della peste suina.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11612&ramo=CAMERA&leg=18

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 18 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione, del
16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana”.
Il regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0067.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
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AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 14 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione,
dell'11 marzo 2022, relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC
4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di
calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio,
formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus
smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio 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_.2022.085.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/441 della Commissione, del
17 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative
al Regno Unito e agli Stati Uniti 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”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
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