
 
    
 
 

                         
Newsletter FNOVI n. 29 del 31 luglio 2017 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 24 al 28 luglio 2017 
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1) Parlamento 

Martedì 25 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali, SI-SEL e Misto: attività venatoria è priva di controlli, governo modifichi 
normativa sulla caccia 

La caccia costa ogni anno la vita a milioni di animali, causando inoltre morti e feriti accidentali 
tra le persone: partendo da queste premesse, i deputati di SI-SEL Beatrice Brignone, 
Giuseppe Civati, Andrea Maestri e Luca Pastorino, insieme al deputato del Gruppo 
Misto Cristian Iannuzzi, hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta rivolta al 
governo.  

L'attività venatoria in Italia, secondo gli interroganti, è priva di qualsiasi piano di 
controllo poiché la polizia provinciale è stata sminuita nel proprio ruolo e nelle proprie 
funzioni dopo l'abolizione delle province, e dato anche l'accorpamento con altre forze di 
polizia del Corpo forestale dello Stato.  

Tutto ciò richiede un intervento del governo per modificare la normativa in materia di caccia 
(nonché quella sulla custodia di armi), in modo da garantire maggiore sicurezza alle persone 
che durante l'attività venatoria sono vittime di incidenti mortali o feriti, e per modificare 
l'articolo 842 del codice civile che consente ai cacciatori il libero accesso alle proprietà 
private.  



Mercoledì 26 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali: Bernini chiede interventi a favore di cani presenti in strutture inadeguate 
e a cetacei a rischio a causa dei sonar militari 

Recandosi presso il canile sanitario e rifugio comunale di Bitonto (Bari), il deputato 
Paolo Bernini (M5S) ha potuto constatare una "scarsa e inadeguata igiene" della struttura 
che "non sembra rispondere alla normativa vigente e soddisfare le esigenze socio 
etologiche dei cani"; i carabinieri forestali e i veterinari della asl intervenuti hanno 
inoltre segnalato l'assenza di schede identificative dei cani "che sono obbligatorie", nonché 
"l'inadeguatezza e la pericolosità di alcuni box". Per questo motivo la richiesta del deputato, 
rivolta al ministro della Salute Beatrice Lorenzin con un'interrogazione a risposta scritta, è 
di garantire la salute e la tutela dei canie la sicurezza professionale degli operatori.  

Proprio Bernini con una seconda interrogazione ha portato l'attenzione dei rappresentanti 
del governo sull'uso dei sonar (Lfas) di tipo militare nel Mediterraneo che, secondo quanto 
rilevato da numerose evidenze scientifiche, avrebbe "un impatto devastante sui cetacei 
pelagici" in quanto questo tipo di emissione acustica "può impaurire gli animali sino ad indurli 
a un'emersione rapida senza adeguata decompressione "con morte per embolia".  

Mercoledì 26 Luglio – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 499 e S. 540) ddl farmaci veterinari: in commissione Sanità presentati 13 
emendamenti 

Sono stati presentati in commissione Sanità di palazzo Madama 13 emendamenti al testo 
unificato dei disegni di legge in materia di commercializzazione dei medicinali veterinari. Il 
provvedimento si trova in prima lettura al Senato e dopo il via libera della commissione, poi 
dell'Assemblea sarà trasmesso a Montecitorio per il secondo passaggio legislativo. 

Di seguito un focus degli emendamenti presentati: 

- da 2.1 a 2.4 di Loredana De Petris (Misto-Sel) mirano ad abbassare la percentuale del 
prezzo di vendita al pubblico che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
di un medicinale veterinario generico è tenuto ad assicurare. Il testo indica come 
percentuale di riferimento il 20 per cento, le proposte chiedono di modificare verso il 50, 40 
e 30; 

- 2.0.1 di De Petris aggiunge un nuovo articolo che prevede che, in caso non esistano 
molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti, con 
composizione quantitativa e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico 
veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata 
alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario stesso può, in via eccezionale, 
trattare l'animale interessato con un medicinale autorizzato per l'uso umano, oppure 
autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure 



nazionali specifiche oppure, infine, con un medicinale veterinario preparato 
estemporaneamente da un farmacista in farmacia; 

- 3.0.1 e 3.0.2 di Sante Zuffada (FI), aumentano le spese veterinarie detraibili (da 750 mila lire 
a mille euro e 800 euro); 

- da 3.0.3 a 3.0.8 di Serenella Fucksia (FL) inseriscono i cibi per animali, i prodotti farmaceutici 
veterinari, le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione tra le operazioni esenti 
da imposte. 

Giovedì 27 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali: da FdI la richiesta di interventi urgenti per fronteggiare pericolo di morte 
e disorientamento dell'avifauna causato dalle pale eoliche 

Le pale eoliche rappresentano un pericolo per l'avifauna, causando effetti deleteri non solo 
diretti come la morte per collisione, ma anche indiretti in quanto sottraggono territorio agli 
uccelli per l'effetto barriera "che obbliga gli stormi a giri più lunghi durante i voli".  

A portare l'attenzione del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti sul tema, per 
chiedere interventi urgenti, è stato Edmondo Cirielli (FdI), ricordando con un'interrogazione 
a risposta scritta come il nostro Paese sia interessato dal paesaggio di numerosi uccelli 
migratori che dal Nord Europa si dirigono verso l'Africa e viceversa, e "spesso le pale eoliche 
sui valichi montani", luogo di rotte di migrazione, "sono causa di morte e disorientamento di 
molte specie".  

Giovedì 27 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - (C. 423) codice della strada: emendamento Bergamini (FI) assorbito da modifica 
di Meta (Pd), eliminata parte relativa a sistema di allarme anti abbandono per animali che 
sarà reinserita grazie a unificazione pdl sul tema 

Approvato dalla commissione Trasporti (referente) a Montecitorio sulla proposta di legge in 
materia di modifiche al codice della strada, l'emendamento 10.04 del relatore e presidente 
del gruppo di lavoro Michele Pompeo Meta (PD), che ha assorbito 
l'emendamento 10.012 di Deborah Bergamini (FI) eliminando però la 
parte che rendeva obbligatoria la dotazione e l'utilizzo di strumenti per la salvaguardia e la 
prevenzione della dimenticanza nei veicoli chiusi di bambini ed animali. La modifica di Meta 
si riferisce infatti solo ai sistemi di ritenuta per bambini, prevedendo che essi debbano 
essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle 
specifiche tecnico-costruttive stabilite dal ministero dei Trasporti.  

La parte relativa agli animali è contenuta nella proposta di legge della Bergamini, che è 
stata abbinata al testo nel corso della seduta del 18 luglio scorso. Con ogni probabilità verrà 
inserita nel provvedimento sulle modifiche al codice della strada con un emendamento nel 
prosieguo dell'esame.  



Venerdì 28 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali, M5S chiede divieto di caccia per cinque specie di uccelli minacciate 

Lo studio della BirdLife International, la più grande federazione mondiale per la 
conservazione degli uccelli selvatici, ha accertato che cinque delle specie inserite nella lista 
di quelle cacciabili in Italia (coturnice, moriglione, tortora selvatica, pavoncella e tordo 
sassello), risultano ora classificate come globalmente minacciate. Lo segnalano i deputati 
M5S Chiara Gagnarli(vicepresidente della commissione Agricoltura) e Massimiliano Bernini, 
in un'interrogazione a risposta in commissione.  

Questi ultimi denunciano però che l'Ispra non ha ancora trasmesso il parere, richiesto dalla 
BirdLife, per escludere le specie minacciate dalla lista di quelle cacciabili, rischiando di 
arrecare loro un danno "di massima gravità". A questo scopo i deputati interrogano il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, chiedendo che assuma urgentemente iniziative per far sì 
che l'Ispra trasmetta il parere in questione, e per vietare la caccia delle cinque specie a 
rischio.    

Sabato 29 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali, ministro Galletti risponde a Borghesi (Lega): attiveremo controlli e rimozioni 
Ibis sacro, volatile esotico che danneggia specie autoctone italiane 

E' necessario attivare al più presto ogni utile iniziativa per un primo controllo degli esemplari 
di Ibis Sacro, un uccello esotico che sta danneggiando le specie volatili europee e italiane e 
passare poi a una sua successiva rimozione dall'ambiente naturale. Lo ha assicurato 
il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti rispondendo all'interrogazione del deputato 
Stefano Borghesi (Lega), preoccupato poiché questo animale "compete con gli Ardeidi per 
i luoghi riproduttivi, scacciando specie autoctone" in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna. Il titolare dell'Ambiente ha proposto a titolo di esempio "le azioni di eradicazione 
in Francia iniziate nel 2005-2006", che "hanno prodotto buoni risultati" e potrebbero essere 
replicate in Italia. 

2) Governo 

Giovedì 27 Luglio – Ministeri 

Ministero della Salute - animali: negli ultimi mesi effettuati 1500 controlli da carabinieri NAS 
di macelli, allevamenti intensivi e canili. Sequestrate strutture per 37milioni di euro e 50mila 
animali 

Quasi 1500, è il numero dei controlli effettuati negli ultimi mesi dai carabinieri dei NAS (Nuclei 
Antisofisticazioni e Sanità) presso allevamenti intensivi, macelli e canili su tutto il territorio 
nazionale. Di questi ultimi 482 sono risultati non conformi, e hanno visto comminate sanzioni 
amministrative pari a 95,5 milioni di euro, oltre al sequestro di 50mila animali da reddito e 
465 da affezione; ancora, sono state sequestrate 77 strutture per un valore complessivo di 
37 milioni di euro.  



Ne ha dato notizia il ministero della Salute attraverso il proprio portale online, evidenziando 
come gli illeciti più ricorrenti abbiano riguardato l'inosservanza sulla corretta identificazione 
degli animali e sull'uso dei farmaci veterinari, le carenze igienico-strutturali, e l'irregolarità dei 
criteri di protezione negli allevamenti e nei trasporti e delle norme sulla produzione e l’igiene 
dei mangimi. 

Tra i casi riportati, rilevante la denuncia del sindaco di un Comune in provincia di Taranto e 
del legale responsabile dell'ente gestore di un canile comunale, poiché ritenuti responsabili 
di abbandono d’animali per aver ospitato animali in numero superiore a quello consentito. 
La struttura d’accoglienza è stata sequestrata insieme ai 125 cani ospitati. 

Venerdì 28 Luglio – Ministeri 

Ministero dell'Ambiente - animali: dicastero firma accordo per salvaguardia habitat e fauna 
acque del Mediterraneo. Stanziati 1,2 milioni di euro 

"Prosegue  l'impegno per la tutela e la salvaguardia delle acque del 
Mediterraneo del ministero dell’Ambiente e del governo italiano, attraverso l’attuazione 
della direttiva europea sulla Strategia Marina per raggiungere il buon stato ambientale delle 
acque marine entro il 2020". A dirlo è stato il sottosegretario dell'Ambiente Silvia Velo 
annunciando la firma - da parte del ministero e 15 Regioni costiere italiane - dell'Accordo per 
l’attuazione dei monitoraggi previsti dalla Direttiva Europea sulla Strategia Marina e dalle 
direttive Habitat ed Uccelli (rispettivamente 92/43/CE e 2009/147/CE). 

Per l’attuazione delle attività previste dall’accordo - che interessano il Mar Adriatico, lo Ionio 
e il Mediterraneo Occidentale - il dicastero ha stanziato 1,2 milioni di euro. 

 

3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 29 Luglio – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2017 

Camera 

Lunedì 31 luglio 

Aula 

Discussione con votazioni del dl mezzogiorno (C.4601). 

Martedì 1 agosto 

Votazioni sulla questione di fiducia posta dal governo sul dl mezzogiorno (C.4601). 



Mercoledì 2 agosto 

Aula 

Alle 15 question time di competenza del governo. 

Voto finale sul dl mezzogiorno (C.4601).. 

Commissione Finanze 

Alle 13.45 question time di competenza del ministero dell'Economia. 

Giovedì 3 agosto 

Commissione Ambiente 

Alle 9 question time di competenza del ministero dell'Ambiente. 

  

Senato 

Martedì 1 agosto 

Aula 

Discussione e voto finale ddl concorrenza (S.2085-B), ddl rendiconto 2016 (S.2874) e ddl 
assestamento 2017 (S.2875) 

Commissione Bilancio 

Esame referente congiunto ddl rendiconto 2016 (S.2874)  e assestamento 2017 (S.2875). 

Esame consultivo ddl Piccoli comuni (S.2541).  

Mercoledì 2 agosto 

Aula 

Discussione e voto finale ddl concorrenza (S.2085-B), ddl rendiconto 2016 (S.2874) e ddl 
assestamento 2017 (S.2875). 

Commissione Bilancio 

Esame referente congiunto ddl rendiconto 2016 (S.2874)  e assestamento 2017 (S.2875). 

Esame consultivo ddl Piccoli comuni (S.2541). 



Giovedì 3 agosto 

Aula 

Discussione e voto finale ddl concorrenza (S.2085-B), ddl rendiconto 2016 (S.2874) e ddl 
assestamento 2017 (S.2875). 

Commissione Bilancio 

Esame referente congiunto ddl rendiconto 2016 (S.2874)  e assestamento 2017 (S.2875). 

Esame consultivo ddl Piccoli comuni (S.2541) 

Commissione Ambiente 

Esame referente ddl aree protette (S.119) 

ES Comunicazione - 31 Luglio 2017. 
	


