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In questo numero:  

• Introduzione operatore su controllo fauna selvatica, opinioni contrasti di Ispra, Lipu, LAV e Wwf 
ascoltati in commissione Agricoltura alla Camera su ddl semplificazioni in agricoltura; 

• Semplificazioni: approvati dal Consiglio dei ministri 10 diversi ddl che danno delega al governo per 
intervenire su numerosi temi fra cui Università, ricerca e spettacolo; 

• Tutela degli animali: presentate alla Camera dal Movimento 5 Stelle due risoluzioni e 
un'interrogazione su commercio, sperimentazione e benessere degli animali. 

1) In evidenza 
Camera dei deputati 

Camera - (C.982) pdl semplificazioni per agricoltura e pesca, opinioni contrastanti tra ISPRA, Enpa, 
Lipu e LAV su introduzione figura operatore controllo fauna 

"In Conferenza Stato-regioni, in un tavolo istituito dal Mipaaft, abbiamo positivamente valutato l'introduzione 
della possibilità per le regioni e province autonome di nominare operatori del controllo della 
fauna. Questi dovranno seguire un corso verificato da ISPRA. Dunque l'ISPRA giudica positivamente 
l'introduzione della figura dell'operatore di controllo". Così Roberto Ciccarese dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ascoltato in commissione Agricoltura della Camera nell’ambito 
dell’esame della proposta di legge C. 982 con disposizioni per la semplificazione dei settori dell'agricoltura e 
della pesca (prima lettura), in riferimento all'articolo 31 del testo, il quale prevede che, per attuare i piani di 
abbattimento, possano essere adibiti operatori abilitati dalle regioni, previa frequenza di appositi corsi 
approvati dall’Istituto. 

Nel corso dell'audizione, sono stati ascoltati anche i rappresentanti dell'Ente nazionale protezione 
animali (ENPA), della Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), del World wide fund for nature 
Italia (WWF), della Lega antivivisezione (LAV) e della Lega abolizione caccia (LAC), dell’Associazione 
A.R.C.A 113 Ecologico Onlus e di Ambiente e/è vita. 

In un documento unitario ENPAV, LAV, LAC, LIPU e WWF hanno riferito la loro visione sugli articoli 31 e 
32 della proposta di legge. Tra questi, sono intervenuti i rappresentanti della LIPU, Giovanni 
Albarella e Annamaria Procacci dell'ENPA i quali hanno espresso il loro disaccordo nei confronti delle 
disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 della proposta di legge. Nello specifico, l'articolo 31, che 
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appunto prevede la possibilità di utilizzare operatori terzi per il controllo della fauna selvatica, consente 
anche di demandare a soggetti privati il perseguimento di un interesse pubblico. Questo è stato 
considerato inaccettabile da entrambi i rappresentanti. Gli auditi hanno auspicato "un maggiore 
approfondimento di tematiche" che non possono essere, a loro avviso, risolte in poche righe di un articolo. 
Dunque, i legislatori sono stati invitati a studiare in maniera tecnica e scientifica indagini conoscitive già 
presentate nel 2008 e nel 2009 in cui tutte le associazioni hanno prodotto studi tecnici utili a riscrivere 
l'articolo 31, inserendo finanziamenti per lo studio di sistemi che lavorano sull'immuno-contraccezione. 

Sull'articolo 32, il quale prevede l'aggiunta della Confederazione delle associazioni venatorie italiane 
(Confavi) come associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34  della legge n.157 dell'11 febbraio, 
si è espresso anche Massimo Vitturi della Lega antivivisezione italiana. Vitturi ha sottolineato che, qualora 
l'articolo 32 venisse approvato, questo affermerebbe il falso. Infatti l'articolo 34 della legge n.157 riconosce 
associazioni venatorie già considerate operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico della caccia approvato 
con regio decreto n.1016 nel 1939. In quella data, ha sottolineato Vitturi, non risulta infatti che la Confavi fosse 
già operativa. Inoltre, il rappresentante della Lega antivivisezione ha suggerito la possibilità di modificare 
l'articolo 31 istituendo misure per finanziare lo studio per i sistemi che si occupano di immunità 
contraccettiva. Bisognerebbe, secondo Vitturi, operare sulla fertilità della fauna selvatica piuttosto che 
sulla sua mortalità. Dunque anche la LAV ha chiesto lo stralcio degli articoli 31 e 32 della proposta di 
legge. 

Sulla stessa lunghezza d'onda di Ciccarese dell'ISPRA, i rappresentanti dell'Associazione A.R.C.A 113 
Ecologico Onlus che si dicono favorevoli all'attuale stesura dell'articolo 31. 

In conclusione Roberto Basso di Ambiente e/è vita ha spostato l'attenzione sulla minaccia di specie 
alloctone, che necessita un'ulteriore approfondimento da parte del governo e di essere inserita nella proposta 
di legge. 

Quanto al comparto dell'acquacoltura, Giovanna Marino dell'ISPRA ha avvertito che è "in attesa di un 
decreto di semplificazione dal 2010". "Nel frattempo - ha proseguito la rappresentante dell'Istituto - la 
Commissione europea ha rilevato il bisogno di semplificazioni in materia e ha concluso che il problema 
principale per l'acquacoltura europea e italiana, ad oggi, sono i vincoli di tipo procedurale". L'ISPRA stima 
infatti che entro il 2030 il 62% dei prodotti consumati al mondo sarà da acquacoltura e l'Italia ne importa il 
70%. Queste le considerazioni sull'articolo 16 del testo, che riordina la disciplina dell'acquacoltura, 
sottolineando che bisogna prestare maggiore alla qualità dei prodotti italiani, salvaguardando il settore.  

Ministero della Salute 

Ministero della Salute - comitato per farmaci veterinari EMA, sul sito del dicastero pubblicato 
resoconto della riunione di febbraio 

Via libera dal comitato per i medicinali per uso veterinario dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) 
alla commercializzazione di HorSten, medicinale a base di cellule staminali per il trattamento dell'osteoartrite 
dei cavalli; di Chanhold e Felisecto Plus, utilizzati per il trattamento e la prevenzione delle malattie provocate 
in cani e gatti da mosche, vermi, pidocchi e acari; di Forceris, utile nella cura dell'anemia per carenza da ferro 
e di ReproCyc, un nuovo vaccino contro il parvovirus suino. A comunicarlo è stato il ministero della 
Salute con una nota pubblicata sul suo sito. 

Nella stessa riunione svoltasi a Londra dal 19 al 21 febbraio scorsi, il comitato ha dato opinione positiva a 
una variazione di II tipo, cioè una modifica all'autorizzazione all'immissione al commercio di un farmaco che 
non implica un cambiamento del principio attivo, della sua forza e delle modalità di somministrazione, 
di Letifend, MS-H Vaccine e Zyrcotal. 

Infine, il comitato ha adottato un parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione al commercio per: 

• ERYSENG; 

• ERYSENG PARVO;  

• Versican Plus L4;  

• Versican Plus Pi/L4;  

• Versican Plus DHPPi/L4; 
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• Versican Plus DHPPi/L4R. 

Da segnalare che quella di febbraio è stata l’ultima riunione del comitato svolta presso la sede di Londra, 
poiché nelle prossime settimane l'EMA si trasferirà ad Amsterdam in conseguenza della Brexit. 

Qui potete trovare il resoconto completo della runione. 

Camera dei deputati 

Camera - tutela degli animali, M5S presenta alla Camera due risoluzioni alla XII commissione e una 
interrogazione con risposta in commissione alla ministra Grillo sul commercio, sperimentazione e 
benessere degli animali 

Animali d'affezione e non: contrastarne il traffico crescente, fermarne la sperimentazione 
e salvaguardarne il benessere. Queste le richieste di tre atti di indirizzo e controllo presentati venerdì 
scorso alla Camera e firmati dal M5S. 

Con una risoluzione presentata alla commissione Affari sociali, la deputata Doriana Sarli (M5S) ha esortato 
il governo a promuovere iniziative idonee a incrementare i controlli sanitari transfrontalieri sul commercio 
di animali, a promuovere le iniziative necessarie per salvaguardare la salute e il benessere degli animali, 
a partire da quelli di affezione e a intraprendere le iniziative di competenza per contrastare il fenomeno 
della macellazione abusiva di animali nel nostro Paese. Infatti, come si legge nell'atto, il rapporto Zoomafia 
2018, redatto dall'Osservatorio zoomafia della Lega anti vivisezione (Lav), riporta che il 31,19 per cento dei 
procedimenti giudiziari riguarda il maltrattamento degli animali, il 30,9 per cento reati legati alle uccisioni 
di animali. Alla luce di questi dati allarmanti e visto che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 
gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'articolo 2 – aree di attività 
della prevenzione collettiva e sanità pubblica – prevede che nelle azioni per la prevenzione collettiva e nella 
sanità pubblica siano incluse anche quelle per la salute animale e per l'igiene urbana veterinaria, con l'atto la 
deputata impegna il governo ad agire tempestivamente su questi fenomeni sempre più crescenti. 

Con l'interrogazione a risposta in commissione, sempre la deputata Sarli (M5S) chiede alla ministra della 
Salute Giulia Grillo quali iniziative intenda adottare per avviare un percorso di confronto con gli esperti 
del settore, con la comunità scientifica, con gli ordini professionali medici e veterinari e con le associazioni di 
tutela degli animali, sull'individuazione di metodi alternativi nella ricerca sanitaria che non prevedano 
l'uso di animali. Infatti, ha sottolineato la deputata nell'atto, nel nostro Paese, nel 2016, risultano utilizzati 
nella sperimentazione più di 600.000 animali. Gli esperimenti coinvolgono, varie specie di animali, come ad 
esempio: cani, conigli, criceti, macachi, topi. 

Infine, la deputata Silviana Nappi (M5S) ha presentato ieri alla Camera una risoluzione in commissione 
Affari sociali sull'adozione di iniziative efficaci a contrastare la resistenza antimicrobica nell'ambito 
della tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, tenuto conto della loro interconnessione e del fatto 
che le malattie sono trasmesse dall'uomo all'animale e viceversa. 

2) Parlamento 
Senato della Repubblica 

Senato - animali, Cirinnà (Pd) presenta interrogazione su locali idonei da adibire a gattile sanitario 

Chiarire eventuali violazioni in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e 
definire l'idoneità dei locali da adibire a gattile sanitario a Roma. Queste le richieste rivolte al ministro della 
Salute Giulia Grillo dall'interrogazione a risposta scritta presentata lunedì 25 febbraio al Senato da Monica 
Cirinnà (Pd). 

La Direzione sanitaria dell'Asl Roma 3, ha fatto presente la senatrice, ha bloccato gli ingressi nel gattile 
sanitario presso il canile comunale "Muratella" di Roma, disponendo l'invio per il ricovero presso strutture 
veterinarie esterne di tutti i casi di accertata o sospetta malattia infettiva trasmissibile, sia per cani che 
per gatti. Viene inoltre constatata "l'inidoneità strutturale dei locali attualmente utilizzati quale gattile sanitario" 
e bloccati gli ingressi poiché Roma Capitale "non ha ad oggi provveduto a individuare e allestire idonei 
locali da adibire a gattile sanitario".  
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Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Tempo", una delle strutture sanitarie privatepresso la quale 
vengono affidati gli animali, sarebbe di proprietà di due medici veterinari,uno libero professionista presso la 
gestione del canile "Muratella" e l'altro dipendente della Asl 3, presso lo stesso canile pubblico, in potenziale 
conflitto d'interesse dunque. Secondo i giudizi delle associazioni animaliste indicati nell'inchiesta, i servizi 
medico veterinari nella Capitale sono erogati "a singhiozzo", ma allo stesso tempo, sono stati spesi dal 
comune "ben 47.909 euro per appena 180 giorni di servizio di un'autoambulanza per animali selvatici". 
Inoltre, dal settembre 2018, presso la Commissione Trasparenza dell'Assemblea Capitolina, è presente 
un dossier nel quale sono state evidenziate situazioni di conflitto d'interesse in riferimento ai servizi offerti 
dalla gestione privata del canile pubblico e a quelli realizzati dall'Asl Roma 3. 

Senato della Repubblica 

Senato - FdI chiede a ministro Costa di intervenire per contrasto commercio illegale di specie in via 
d'estinzione 

"Quali iniziative intenda realizzare per combattere il commercio clandestino o illegale di specie 
selvatiche, che è ancora oggi uno dei traffici illeciti più importanti e redditizi al mondo, dopo quello di droga, 
armi ed esseri umani e che rappresenta una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di 
numerose specie". Questa la domanda rivolta al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, attraverso 
un'interrogazione a risposta scritta depositata martedì 26 febbraio al Senato da Antonio Iannone (FdI). 

L'atto del senatore di Fratelli d'Italia prende il via dalla notizia del sequestro di 50 esemplari vivi di "Lonchura 
oryzivora" (Padda o Fringuello di Giava) e di 17 esemplari di "Myiopsitta monachus" (Parrochetto monaco) 
eseguito dal nucleo Carabinieri C.I.T.E.S. di Salerno. "Il sequestro - ha spiegato Iannone - si è reso necessario 
in quanto gli uccelli risultavano privi della documentazione necessaria per la detenzione, esposizione, 
cessione a scopo di lucro, prescritta per gli esemplari di specie", violando così le regole stabilite dalla 
convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come 
CITES ("Convention on International Trade of Endangered Species"). 

Camera 

Camera - farmacie rurali, Ciaburro (FI) presenta interrogazione orale alla ministra della Salute Grillo 
su chiusura di presidi sanitari. Citate Federfarma e FederAnziani 

Quali iniziative intenda porre in essere per scongiurare la chiusura di vitali presidi sanitari, quali le 
farmacie rurali. Questa la richiesta presentata venerdì primo febbraio alla ministra della Salute Giulia 
Grillo dalla deputata Monica Ciburri (FI) in una interrogazione a risposta orale in seguito all'allarme lanciato 
dal sindacato dei farmacisti rurali di Federfarma e da FederAnziani sulla chiusura delle"farmacie rurali" 
.  

La chiusura di questi presidi sanitari, ha sottolineato nell'atto la deputata, priverebbero i soggetti più fragili 
dei servizi fondamentali di prevenzione, assistenza e supporto che queste strutture forniscono in aree 
delicate del nostro Paese con un'importante funzione sociale per circa 10 milioni di cittadini. 

In conclusione, rivolgendosi alla ministra in indirizzo, la Ciaburro ha chiedto di individuare soluzioni che 
consentano non solo la sopravvivenza, ma anche il potenziamento del servizio garantito dalle farmacie rurali. 

3) Governo 
Governo 

Governo - semplificazioni, dal cdm via libera a 10 ddl delega che intervengono su numerosi settori 
fra cui università, ricerca e spettacolo 

Via libera dal Consiglio dei ministri di giovedì 28 febbraio a 10 disegni di legge chedelegano il governo a 
intervenire in materia di semplificazioni, riassetti normativi e codificazioni di settore. I testi, alcuni dei 
quali sono collegati alla legge di Bilancio per il 2019 (145/2018), hanno l'obbiettivo di ampliare la portata 
del dl semplificazioni, già approvato da entrambe le Camere e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 
12 febbraio scorso. I ddl, di cui non è ancora disponibile il testo definitivo, dovranno essere trasmessi a 
una delle due camere per l'avvio dell'iter legislativo. Una volta trasformati in legge, il governo dovrà scrivere 
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ed emanare i decreti attuativi delle norme, con ogni probabilità con tempi da 6 a 12 mesi dall'entrata in 
vigore dei provvedimenti. 

In particolare, i testi concedono al governo la delega per intervenire: 

• In materia di istruzione, università e ricerca. Fra gli obiettivi si segnalano l'organizzazione delle 
disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività; la razionalizzazione, anche attraverso 
fusioni o soppressioni, del sistema amministrativo e la revisione della disciplina degli organi collegiali 
territoriali e di quelli sottoposti a vigilanza ministeriale. 

• Per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. In particolare, il testo prevede la redazione di un "Codice dello spettacolo" e il riordino 
sistematico della normativa in materia di beni culturali. 

Infine, uno dei provvedimenti concede al governo la delega per intervenire in materia di semplificazione e 
codificazione nei seguenti settori: 

• attività economiche e sviluppo economico; 

• energia e fonti rinnovabili; 

• edilizia e governo del territorio; 

• ambiente; 

• acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• cittadinanza e innovazione digitale; 

• servizio civile universale e soccorso alpino; 

• prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da 
parte della pubblica amministrazione; 

• giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato; 

• tutela della salute. 

Inoltre, il provvedimento istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri una commissione 
permanente, che dovrà monitorare l'attuazione delle misure e prevede il riordino dell'Unità per la 
semplificazione. 

4) Calendari e appuntamenti 
Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019 

Camera 

Martedì 5 marzo 

Aula, alle 11 svolgimento di interpellanze e interrogazioni. 

In commissione Giustizia alle 12 previste votazioni per eleggere un nuovo presidente dopo le dimissioni 
dall'incarico di Giulia Sarti (M5S). 

Mercoledì 6 marzo  

Aula, alle 15 svolgimento interrogazioni a risposta immediata. 

In commissione Cultura prosegue l'esame in sede referente della pdl su norme (C.334 e abbinate) in materia 
di accesso ai corsi universitari. 

Venerdì 8 marzo 

Aula, alle 9,30 svolgimento interpellanze urgenti. 



Senato 

Giovedì 7 marzo 

Aula, alle 15 question time. 

ES Comunicazione - 04 marzo 2019. 

 


