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 1) Camera  

Martedì 31 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - animali, M5S presenta interrogazioni per rivedere piano per gestione del lupo e 

proibire importazione PMSG derivati da cavalle gravide 

Rivedere il piano nazionale per la gestione del lupo, prima della definitiva approvazione, 

per non rimettere in discussione lo stato di conservazione di questa specie in Italia. Lo ha 

chiesto ai ministri dell'Ambiente Gian Luca Galletti e dell'Economia Pier Carlo Padoan la 

deputata del Movimento 5 stelle Chiara Gagnarli, che, con un'interrogazione a risposta in 

commissione presentata ieri a Montecitorio, ha anche ribadito l'esigenza di predisporre fondi per 

la tutela della specie. La deputata ha lamentato che l'azione 7 del piano prevede di attuare 

deroghe al divieto di cattura e uccisione del lupo, suscitando preoccupazione perché potrebbe 

incentivare azioni di bracconaggio. 

Sempre in tema animali, il collega di partito Mirko Busto ha interrogato i ministri della Salute 

Beatrice Lorenzin e delle Politiche agricole Maurizio Martina per proporre il divieto di 

importazione in Italia di PMSG, ormoni placentari derivati dal siero di cavalle gravide e 

ottenuti dallo sfruttamento intensivo di queste, alle quali viene prelevato un notevole quantitativo 

di sangue in modo continuativo. I PMSG sono  utilizzati nella produzione di farmaci follicolo 

stimolanti (FSH) e luteinizzanti, quindi destinati a stimolare la produzione di più follicoli e 

pertanto ad aumentare le capacità riproduttive dei mammiferi allevati come specie da reddito 

e l'Italia risulta essere uno tra i principali Paesi importatori in Europa. Secondo il deputato, l'Aifa 

dovrebbe intervenire e sostituire questi ormoni con ormoni di sintesi. 

Mercoledì 01 Febbraio – Camera/Senato  
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Camera/Senato - allevamenti e zootecnia: interrogazioni Fucksia (Misto), Munerato (Misto), 

Fantinati (M5S) e Brignone (Misto) su danni ad allevamenti e produzioni italiane provocate 

da freddo, aviaria, vespa velutina e lupo hanno arrecato  

Numerose le interrogazioni depositate ieri in Parlamento sulla tutela degli allevamenti e del 

comparto zootecnico, settori rilevanti per la nostra economia e fortemente danneggiati da cause 

di diversa natura, da ultimo dalla grande ondata di freddo che si è abbattuta sulla nostra 

Penisola. A quest'ultimo proposito la senatrice Serenella Fucksia (Misto) ha chiesto al governo di 

attivarsi con urgenza per fornire i moduli necessari per il ricovero degli animali, promessi e 

non ancora arrivati, agli imprenditori colpiti da sisma ed emergenza neve. 

Sempre a Palazzo Madama Emanuela Munerato (Misto) ha riportato l'attenzione 

sull'avanzamento dell'influenza aviaria sul territorio italiano; dopo il focolaio in un 

allevamento di pollame a Giare di Mira, in provincia di Venezia, il virus è giunto anche in un 

allevamento di 36mila galline ovaiole di Porto Viro (Rovigo), zona che la Regione competente 

ha messo sotto sorveglianza, dipsonendo la distruzione degli animali già morti e delle loro uova. 

Munerato ha chiesto al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina quali ulteriori misure intenda 

adottare in termini di prevenzione, monitoraggio dei rischi e gestone dell'emergenza negli 

allevamenti colpiti dal diffondersi del virus.   

Il ministro Martina è stato interrogato anche alla Camera da Mattia Fantinati (M5S), che ha 

chiesto quali inziative si intendano adottare per arginare i danni provocati dalla vespa 

velutina, insetto di origine cinese che preda le api ed altri impollinatori, con gravi danni alle 

produzioni italiane di miele (scese del 70% rispetto a cinque anni fa), e all'ambiente, essendo le 

api fondamentali per l'impollinazione dell'84% delle nostre piante. 

Danni rilevanti li stanno subendo anche gli allevatori di bestiame, i cui capi sono minacciati dal 

lupo; tuttavia a questo proposito Beatrice Brignone (Misto) ha chiesto al ministro dell'Ambiente 

Gian Luca Galletti da una parte di velocizzare gli incentivi agli allevatori, dall'altra di chiarire 

l'efficacia del piano di abbattimenti del lupo, essendo secondo il deputato di dubbia utilità ed 

efficacia, e anzi di "giustificare" il bracconaggio di questo animale, oltre che rischiare "di tornare 

indietro di decenni in materia di conservazione e tutela della specie".  

Giovedì 02 Febbraio – Camera/Senato  

Camera/Senato - Animali: Puglia (M5S) chiede di istituire un tavolo tecnico medico-

veterinario istituzionale per rivedere le linee guida sugli IAA; Iannuzzi (Misto) interroga 

ministri per tutela lupo 

Rivedere l'accordo sulle linee guida sugli interventi assistiti dagli animali (IAA) è quanto 

preme a Sergio Puglia (M5S), che ieri al Senato ha interrogato il ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin in merito alla possibilità di istituire un tavolo tecnico medico-veterinario 

istituzionale, per la stesura del documento in questione. Secondo Puglia è "inopportuno 

affidare il coordinamento e la gestione di un progetto sanitario a un istituto zooprofilattico 
che rappresenta uno strumento tecnico-operativo volto per lo più ad assicurare la sanità animale, il 

controllo della salite e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene di allevamenti ed attività 

correlate". Gli IAA rappresentano un complesso di interventi non meglio specificati che devono 

avere l'assistenza di un operatore, e non hanno i requisiti specifici per essere considerati alla 
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1004506
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15402&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15402&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15409&ramo=C&leg=17
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1004583


stregua di una terapia medica. 

In tema di animali è intervenuto anche Christian Iannuzzi (Misto) che alla Camera ha 

interrogato, nella giornata di ieri, il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il ministro 

dell'Agricoltura Maurizio Martina relativamente al previsto piano di abbattimento del lupo. 

Iannuzzi chiede di intervenire per garantire la tutela dei lupi e anzi prevedere una moratoria per 

il divieto di ogni tipo di attività venatoria. La stessa tematica era già stata oggetto di numerose 

altre interrogazioni. 

Giovedì 02 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - tutela specie del lupo, Iannuzzi (Misto) sollecita ministri Galletti e Martina. 

Conferenza delle Regioni rinvia esame Piano 

Christian Iannuzzi (Misto) ieri alla Camera ha interrogato il ministro dell'Ambiente Gian Luca 

Galletti e il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina relativamente al previsto piano di 

abbattimento del lupo. Iannuzzi chiede di intervenire per garantire la tutela dei lupi e anzi 

prevedere una moratoria per il divieto di ogni tipo di attività venatoria. La stessa tematica era 

già stata oggetto di numerose altre interrogazioni. 

Oggi la Conferenza delle Regioni ha rinviato l'esame del Piano, mentre, in un'intervista rilasciata 

Quotidiano Nazionale, il ministro Galletti ha difeso la proposta, sottolineando che prevede "una 

costante e metodica prevenzione contro fenomeni quali bracconaggio, bocconi avvelenati, 

ibridazione lupi-ami". Inoltre, una "seria gestione dei conflitti territoriali a volte acuti" con 

allevatori e comunità locali, non esclusa la revisione delle regole sul pascolo brado o semibrado. 

Si tratta, complessivamente, di "22 misure di tutela", di cui "solo l'ultima contempla una deroga, 

del tutto eccezionale - così dice il testo - al divieto di rimozione di lupi dall'ambiente naturale". 

2) Senato  

Venerdì 03 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - (S. 2630) milleproroghe, nuovi emendamenti relatore e governo in commissione 

Affari costituzionali, ancora non avviate le votazioni. Depositata modifica su differimento 

trasmissione spese veterinarie 

Non sono state ancora avviate le votazioni degli emendamenti al decreto milleproroghe in 

commissione Affari costituzionali del Senato (referente), mentre la commissione Bilancio 

continua alla spicciolata con l'espressione dei pareri sui profili finanziari delle proposte presentate. 

Ieri il relatore Stefano Collina (Pd) e il rappresentante del governo, il sottosegretario alle 

Riforme Luciano Pizzetti, hanno depositato un fascicolo di emendamenti, il termine per la 

presentazione dei subemendamenti scade oggi alle 18. 

Di seguito una sintesi delle proposte: 

- 7.1000, stabilisce che i termini previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali 

per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone 

fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello 

di sostenimento delle spese; 
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- x1.1000 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, e 

amplia i termini per il riassetto del settore ippico e l'adozione di misure finalizzate a sostenere 

le imprese agricole nella gestione dei rischi; 

- 3.2000 proroga il termine per la comunicazione in via telematica dei dati relativi a infortuni sul 

lavoro, in modo da consentire all'INAIL di predisporre un'apposita procedura telematica. 

Nessuna modifica all’articolo 4 comma 4 che prevede la proroga fino all’anno scolastico 

2019/2020 per l'iscrizione in III fascia, ovvero nella graduatoria di coloro che hanno il titolo per 

insegnare, ma non l’abilitazione, purché il titolo abbia i requisiti previsti per l’accesso alle classi 

di concorso. La legge cosiddetta Buona Scuola (L. 107/2015, articolo 1, comma 107) stabiliva 

invece che questa possibilità sarebbe scaduta con l’anno scolastico in corso. 

3) Governo  

Lunedì 30 Gennaio – Ministeri  

Ministeri - Agricoltura sociale: prima riunione dell'Osservatorio nazionale agricoltura 

sociale previsto da legge 141/2015, presenti ministro Agricoltura Martina e rappresentanti 

organizzazioni agricole 

Si è svolta mercoledì scorso la prima riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale 

dell'agricoltura sociale, presieduto dal ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina e dal vice 

ministro Andrea Olivero, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni 

centrali e regionali, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni e 

associazioni operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale. 

Cittadinanza, nuovo welfare, solidarietà e agricoltura, queste le parole chiave al centro del 

nuovo modello di lavoro: "Mettere insieme istituzioni, organizzazioni agricole, realtà del terzo 

settore ci consentirà di elaborare politiche concrete di sostegno a una realtà davvero 

importante", ha dichiarato il ministro Martina. Secondo i dati forniti dal ministero in Italia sono 

oltre mille le esperienze di agricoltura sociale con più di 390 cooperative sociali che danno 

lavoro a 4mila occupati e sviluppano più di 200 milioni di euro di fatturato. Tra le produzioni 

più interessate dall'Osservatorio vi sono prevalentemente le coltivazioni annuali, la zootecnia e 

le coltivazioni permanenti, attività svolte nel 50% dei casi da persone con disabilità e, a 

seguire, disoccupati con disagio, minori e studenti in alternanza scuola-lavoro. L'Osservatorio 

è stato istituito dalla legge 18 agosto 2015 n. 141, d'iniziativa governativa, sulle "Disposizioni in 

materia di agricoltura sociale", in vigore dal 23 settembre 2015. Di seguito il focus. 

FOCUS 

- articolo 1, la principale finalità della legge è quella di promuovere l'agricoltura sociale, e quindi 

di sviluppare interventi di servizi sociali, socio sanitari, educativi e sopratutto di inserimento 

socio lavorativo nelle imprese agricole di lavoratori con disabilità o svantaggiati. 

- articolo 6, indica le diverse tipologie di sostegno a questo tipo di attività tra cui: le istituzioni 

pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere e in generale i comuni che possono 

valorizzare e dare priorità ai prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree 

pubbliche. Sono anche previsti criteri di priorità' per favorire l'insediamento e lo sviluppo 

delle attivita' di agricoltura sociale, utilizzando per esempio i beni e i terreni confiscati ai sensi 



del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 

- articolo 7, istituisce il citato osservatorio sull'agricoltura sociale, di cui la prima riunione si è 

avuta solamente la settimana scorsa. Tra i suoi compiti rientrano il monitoraggio e la valutazione 

delle attivita' di agricoltura sociale, la semplificazione delle procedure amministrative, la 

predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, e 

ancora la definizione di percorsi formativi riconosciuti, l'inquadramento di modelli efficaci e la 

messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione. 

  

Giovedì 02 Febbraio – Governo  

Governo - Cdm approva nuovo decreto terremoto, premier Gentiloni: a Ue chiediamo 

disponibilità per un miliardo, obiettivo testo accelerare procedure per alloggi temporanei, 

urbanizzazione, rimozione macerie e stalle 

Un decreto legge che contrasta le procedure burocratiche per i territori colpiti dal sisma il 18 

gennaio 2017 e vessati dal maltempo le settimane successive, e accelera l'iter per gli alloggi 

temporanei, l'urbanizzazione, la rimozione delle macerie e la ricostruzione delle stalle. Lo ha 

approvato oggi il Consiglio dei ministri che si è riunito a palazzo Chigi alle 11 circa guidato dal 

premier Paolo Gentiloni che, al termine, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i contenuti 

del provvedimento. 

"Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili per ricostruire", ha detto il primo 

ministro, ricordando che all'Unione europea il nostro Paese ha chiesto disponibilità "per un 

miliardo nel prossimo periodo" per il sostegno ai territori colpiti. 

Il dl contiene misure per semplificare la ricostruzione delle scuole, proroga le 

disposizioni emanate dai precedenti decreti sisma (CIG, busta paga pesante, sospensione dei 

tributi, agevolazioni fiscali) e sostiene le imprese e i sistemi produttivi. In questo caso si tratta di 

"un primo gruppo di misure", ha anticipato Gentiloni, "il governo è al lavoro su altre". Viene 

inoltre disposto l'utilizzo di fondi europei per l'agricoltura e gli allevamenti. 

Un passaggio il premier lo ha riservato al futuro della legislatura, affermando che sarà "il 

Parlamento a decidere la durata del governo". 

4) Gazzetta ufficiale  

Sabato 04 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - ministro della Giustizia Orlando conferma deleghe a sottosegretario 

Cosimo Maria Ferri 

Con decreto del ministro della Giustizia, Andrea Orlando (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 

28 del 3 febbraio 2017) sono state confermate le deleghe a Cosimo Maria Ferri, sottosegretario 

dal 2014, a seguito della formazione del governo di Paolo Gentiloni. Al ministero della Giustizia 

continuerà ad occuparsi dei Dipartimenti per le risorse materiali, le tecnologie e l'edilizia 

penitenziaria; a lui inoltre il compito di firmare gli atti riguardo magistratura ordinaria e 

onoraria.  



5) Calendari e appuntamenti  

Sabato 04 Febbraio – Camera/Senato  

In Parlamento - la settimana dal 6 al 10 febbraio 2017  

Camera 

Lunedì 6 febbraio  

In Aula prende il via la discussione generale sul dl mezzogiorno (C. 4200).  

In commissione Cultura le audizioni sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015 (buona scuola) 

di rappresentanti delle associazioni dei docenti (ore 14). 

Martedì 7 febbraio 

In Assemblea alle ore 11 interpellanze e interrogazioni.  

In commissione Bilancio l'audizione del ministro Padoan sul dialogo in corso con l'Unione 

europea in materia di sorveglianza fiscale (ore 20 in sede congiunta con la 5° del Senato). Previsto 

l'esame consultivo del ddl sulla responsabilità del personale sanitario (C. 259).  

In commissione Lavoro l'esame referente del ddl collegato sul lavoro autonomo (C. 4135) e in 

sede consultiva del ddl sulla responsabilità del personale sanitario (C. 259). Quest'ultimo testo è 

anche all'attenzione delle commissioni II, VI e XIV.  

La commissione Cultura prosegue le audizioni sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015 

(buona Scuola) di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e dell'UPI (ore 

10,30).  

In commissione Affari sociali lo svolgimento dell'interrogazione Frignone (Misto) sul contrasto 

del traffico illegale di animali da compagnia (ore 11).  

Mercoledì 8 febbraio 

Alle ore 15 interrogazioni a risposta immediata in Aula. 

In I commissione l'audizione del ministro dell'Interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche 

(ore 14). 

In XIV commissione il question time di competenza del Dipartimento per le politiche europee 

della Presidenza del Consiglio dei ministri (0re 15,30). 

Giovedì 9 febbraio 

In commissione Finanze question time di competenza del MEF (ore 13,30). In I interrogazioni a 

risposta immediata su questioni riguardanti il ministero dell'Interno (ore 14). In X il question time 

di competenza del Mibact. La commissione Ambiente svolge il question time di competenza 

dell'omologo ministero (ore 14). 



La commissione Affari sociali prosegue l'esame referente del ddl sulla responsabilità del personale 

sanitario (C. 259).  

In commissione Agricoltura svolgimento interrogazioni su ippodromi nazionali di Cova (Pd).  

In commissione Anticontraffazione audizione del Presidente di Farmindustria - Associazione delle 

imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi e del Direttore del Centro 

di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF, Ettore Novellino (ore 14) in 

materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico. 

Senato   

Martedì 7 febbraio 

In I commissione seguito esame referente decreto mille proroghe (S. 2630). 

La commissione Bilancio prosegue l'esame degli emendamenti al decreto MPS (S. 2629) e al 

milleproroghe (S. 2630).  

In commissione 12° audizione di esperti in materia sul ddl relativo ai farmaci veterinari (S. 499 e 

540) ore 15,00.  

Mercoledì 8 febbraio 

In I commissione seguito esame referente decreto mille proroghe (S. 2630). 

In commissione Politiche Ue l'audizione del ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, 

Claudio De Vincenti, sulla programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, con particolare 

riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Ore 8,30. 

ES Comunicazione - 06 Febbraio 2017. 

 


