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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 28 febbraio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “area arancione” le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01260/sg 

• “area arancione” le Regioni Marche, Lombardia e Piemonte; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01262/sg 

• “area rossa” la Regione Basilicata; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01261/sg 

• “area rossa” la Regione Molise; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01263/sg 

• “area bianca” la Regione Sardegna. 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01264/sg 

 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 1° marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 i seguenti atti normativi: 

• Legge del 26 febbraio 2021, n 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei 
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", il c.d. DL Milleproroghe.  
Tra le norme di stretto interesse, si ricorda: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01260/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01262/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01261/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01263/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/28/21A01264/sg
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- l'art. 1 comma 8 in materia di superamento del precariato per professioni sanitarie che dispone per l'assunzione a tempo indeterminato del 
personale non dirigenziale il termine di riferimento per i requisiti di maturazione del servizio è stabilito alla data del 31 dicembre 2021; 
- l'art. 4 comma 5, che proroga al 1° gennaio 2022 il divieto di impiego di animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso e del 
riutilizzo di un animale già usato precedentemente in una o più procedure solo se sono la procedura successiva è classificata come "lieve" o "non 
risveglio"; 
- l'art. 4 bis che proroga, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la durata 
delle cariche degli Ordini delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni che non hanno svolto le procedure elettorali per il relativo 
rinnovo. 
 
Il testo della legge è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg 

 

• Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. 
Nello specifico: 
- Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) prevede l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili, Ministero della cultura e del Ministero del Turismo. 
- Art. 2 (Ministero della transizione ecologica) attribuisce al Ministero della transizione ecologica i compiti relativi allo sviluppo sostenibile e alla 
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. 
- Art. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni del Ministero della transizione ecologica. 
- Art. 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato 
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione 
ecologica e la relativa programmazione. Il CITE avrà il compito di approvare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: 
   a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
   b) mobilità sostenibile; 
   c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 
   d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
   e) qualità dell'aria; 
   f) economia circolare. 
Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) rinomina il «Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». 
Art. 6 e 7 (Ministeri della cultura e del turismo) istituiscono il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. 
Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale) 
che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
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assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche 
amministrazioni competenti in via ordinaria. Il CITD dovrà, inoltre, monitorare e coordinare l'attuazione delle iniziative relative: 
   a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; 
   b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dei dati sanitari; 
   c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain. 
Art.9 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) 
Art. 10, 11 e 12 (Disposizioni finanziarie e finali). 
 
Il testo del Decreto-legge è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg  

  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg  

 
 

 
 

*** 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
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SENATO – DL COVID-19 ED ELEZIONI 2021 

In data 3 marzo il Senato ha approvato con 122 voti favorevoli, 27 contrari e 88 astenuti il c.d. Dl Covid-19 ed Elezioni 2021 ("Conversione 
in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", A.S. 2066).  
Nello specifico, durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali è stato approvato l'emendamento governativo che travasa l'ultimo decreto 
Covid che proroga il blocco degli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo.  
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 3 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica recante la nomina dei Sottosegretari. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/03/21A01293/sg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53644.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/03/21A01293/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 26 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 l’Ordinanza del Ministero della salute recante Ulteriori misure urgenti in 
materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento. 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01230/sg 
 
 

*** 
 

SENATO – INTERROGAZIONE ALLEVAMENTI VISONI 

In data 2 marzo è stata presentata presso l’Aula del Senato l’interrogazione a risposta scritta n. 4-04982 a prima firma Lannutti (M5S) indirizzata al 
Ministro della Salute e al Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di allevamenti di visoni. Premesso che i visoni si 
ammalano di COVID-19, ma solo se in cattività e che l'abbattimento dei visoni in Italia è iniziato solo a dicembre, quattro mesi dopo la scoperta del 
primo animale positivo. L’interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti; 

• perché né il Ministro della salute, né i viceministri e i sottosegretari si siano resi disponibili ad essere intervistati da "Indovina chi viene a cena" 
sul pericolo dei visoni, nonostante si trattasse di informazioni di interesse pubblico e nonostante la richiesta fosse arrivata da un programma del 
servizio pubblico; 

• perché il Ministero della salute abbia ignorato gli allarmi provenienti dal resto del mondo sugli allevamenti di visone non testando gli animali (se 
non marginalmente) e non sopprimendoli, rischiando di creare focolai di una variante del COVID-19 che potrebbe neutralizzare i vaccini; 

• perché abbia tenuto segrete le informazioni sulla positività dei visoni e degli operai addetti nell'allevamento di Capralba; 

• se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia intenzione di smantellare l'industria dell'allevamento dei visoni nel nostro Paese, 
come stanno facendo o hanno già fatto altre nazioni europee; 

• se il Ministero della salute abbia intenzione di testare anche i maiali residenti negli allevamenti intensivi e voglia istituire particolari protocolli di 
sicurezza anti COVID sia negli allevamenti intensivi di maiali sia nei mattatoi. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1208979 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01230/sg
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1208979
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*** 
 

COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO 

In data 2 marzo, la Commissione Agricoltura del Senato ha iniziato l'esame, in sede redigente, del ddl recante la disciplina delle professioni del 
settore cinofilo (A.S. 1902, a prima firma Naturale - M5S). Nel corso della seduta, la Relatrice Caligiuri (FI) ha illustrato i singoli articoli del disegno 
di legge che introduce le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo 
che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere 
da almeno un triennio.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1208951&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 3 marzo il MIPAAF ha pubblicato il D.M. Direttore Generale n. 98863 del 1/3/2021, recante approvazione programmi e disciplinari 
manifestazioni sella 2021. 
Nello specifico, sono stati pubblicati i programmi ed i disciplinari delle manifestazioni del cavallo da sella 2021 per le discipline: Circuito allevatoriale, 
Concorso completo di equitazione, Dressage, Endurance, Monta da lavoro, Salto ad ostacoli. 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16682  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA   

In data 3 marzo è stata assegnata in sede referente alla Commissione Lavoro della Camera la proposta di legge recante “disciplina dell'attività 
di toelettatura degli animali di affezione” (A.C. 2875, a prima firma Moretto - IV).  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1208951&part=doc_dc
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16682
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Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2875 

 
*** 

 

SENATO – INTERROGAZIONE BOVINI LINGUA BLU 

In data 3 marzo è stata presentata presso l’Aula del Senato l’interrogazione a risposta orale con carattere d’urgenza n. 3-02308 a prima firma Naturale 
(M5S) indirizzata al Ministro della Salute e al Ministro degli Affari Esteri in materia di bovini affetti dalla malattia lingua blu. Premesso che nel 
mar Mediterraneo vagano da almeno due mesi due navi, la "Elbeik", che trasporta 1.776 bovini, e la "Karim Allah", che ne trasporta 895; e che 
entrambe le navi hanno raggiunto Tripoli a gennaio 2021 e qui sono state respinte perché gli animali sono stati trovati affetti da 
una malattia zoonotica, la cosiddetta malattia della lingua blu. L’interrogante chiede di sapere se: 

• i Ministri in indirizzo intendano avviare un'indagine per un'effettiva ricostruzione della vicenda e riferire su quanto accaduto in 

occasione della permanenza delle navi in acque territoriali italiane; 

• ritengano di intervenire nelle opportune sedi di competenza affinché siano valutate le reali condizioni degli animali e dell'equipaggio, e si ponga 

fine a una situazione allarmante, sia per la completa violazione dei diritti degli animali sia per il pericolo costituito da trasporti effettuati nello 

sprezzo delle regole igienico-sanitarie e di benessere animale. 

 

Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209098  

 
 
 
 

*** 
 

COMMISSIONE AFFARI SOCIALI  

In data 3 marzo, la Commissione Affari Sociali della Camera ha proseguito l'esame in sede consultiva della Proposta di Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18.). 
Nello specifico, nel corso della seduta è intervenuta l'On Sarli (Misto) che ha posto in evidenza le lacune del documento all'esame della Commissione 
per quanto riguarda la salute e il benessere animale e la sanità pubblica veterinaria, dichiarando che: 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2875
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209098
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• nei paragrafi dedicati all'assistenza di prossimità e telemedicina e all'innovazione, ricerca, e digitalizzazione dell'assistenza 
sanitaria sono inclusi riferimenti ad un approccio cosiddetto «One-Health», omettendo però di richiamare espressamente la salute e 
il benessere animale; 

• l'attuale fase pandemica, infatti, ha confermato in maniera eclatante la necessità di tenere nella dovuta considerazione il benessere 
animale, accanto a quella ambientale e climatica, al fine di garantire la salute umana; 

• Nel richiamare la necessità di una maggiore integrazione tra la sanità pubblica umana e quella animale, bisogna porre in risalto, 
in particolare, la tematica della sorveglianza in tale ambito; 

• Bisognerebbe inserire nel parere una proposta di integrazione in tal senso, ricordando che il tema della salute animale è stato 
in alcuni casi trascurato dalla Commissione Affari sociali, anche in ragione di un'eccessiva valutazione delle competenze in materia da parte 
di altre Commissioni; 

• Bisognerebbe integrare il testo in esame con la richiesta del sostegno alla ricerca svolta senza l'utilizzo di animali, attraverso 
un finanziamento di 50 milioni di euro da inserire nell'ambito della Missione 4. 

 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=03&view=&commissione=12&pagina=#data.20210303.com12.bollettino.se
de00020 
 

*** 
 

SENATO – INTERROGAZIONE ALLEVAMENTI VISONI  

In data 3 marzo è stata presentata presso l’Aula del Senato l’interrogazione a risposta orale n. 3-02321 a prima firma Evangelista (M5S) indirizzata al 
Ministro della Salute in materia di allevamenti di visoni. Premesso che il Ministro in indirizzo ha firmato l'ordinanza che proroga la sospensione 
delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2021; e che tra gli allevamenti italiani, risultano esserci stati 
almeno 2 focolai di coronavirus. L’interrogante chiede di sapere: 

• quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, vista l'inderogabile urgenza di garantire la tutela della salute quale fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) per eliminare, nel più breve tempo possibile, il 
pericolo della diffusione del COVID-19 rappresentato dall'allevamento intensivo di visoni e degli altri animali portatori del virus pandemico 
anche in forma mutata; 

• se non giudichi necessario, a questo scopo e al fine di tutelare gli animali, impedendo ogni violenza nei loro confronti, vietare 
gli allevamenti intensivi di visoni e degli altri animali da pelliccia in Italia. 

 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209128  

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=03&view=&commissione=12&pagina=#data.20210303.com12.bollettino.sede00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=03&view=&commissione=12&pagina=#data.20210303.com12.bollettino.sede00020
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209128
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*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 4 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2021 recante adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti 
dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del 
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
 
Il testo del Decreto legislativo è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/04/21G00026/sg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/04/21G00026/sg
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SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/380 della 
Commissione, del 1o marzo 2021, che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone 
della Germania”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.073.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A073%3ATOC  
 

 
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 4 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2018, del 21 
settembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/287]”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.075.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A075%3ATOC  
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 4 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della 
Commissione, del 2 marzo 2021, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di 
ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica 
di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di 
indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni [notificata con il numero C (2021)1064]  ( 1 )”. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.073.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A073%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.075.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A075%3ATOC
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Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.076.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A076%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 5 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/396 della 
Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure 
di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.078.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A078%3ATOC  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.076.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A076%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.078.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A078%3ATOC
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 1° marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/363 della 
Commissione, del 26 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella 
phaffii DSM 32159 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=uriserv%3AOJ.L_.2021.070.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A070%3ATOC  
 

 
 

*** 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della 
Commissione, del 1o marzo 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-
4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e che abroga il regolamento (UE) n. 883/2010 (titolare 
dell’autorizzazione S.I. Lesaffre)”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.071.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071%3ATOC  
 
 
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 1° marzo la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute ha emesso un comunicato 
riguardante il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoxazole ai sensi del regolamento di esecuzione UE 2020/2105, che 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.070.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A070%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.071.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071%3ATOC
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dispone delle limitazioni d'uso per la sostanza attiva e la proroga dei prodotti fitosanitari in attesa della presentazione delle 
prescritte istanze di rinnovo delle autorizzazioni.  
 
Il comunicato è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5350  
 

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 4 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 
marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei 
prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della 
sicurezza alimentare”. 
 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC  
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC

