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IN EVIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di Bilancio con la formula "salvo intese", stante a significare che il testo definitivo della 
manovra è ancora in fase di redazione e oggetto di confronto politico. Prima di approdare in Parlamento dovrà pertanto tornare in Consiglio dei 
Ministri per l'approvazione definitiva. 
 
Per quanto concerne il settore sanità, il comunicato del Governo indica che verranno stanziati circa 4 miliardi di euro, con particolare riferimento a misure 
per il sostegno del personale medico e infermieristico e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza 
COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, 
tra cui la laurea in medicina veterinaria. Il ddl verrà ora trasmesso ad una delle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare. 
Obiettivo del disegno di legge è semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, prevedendo che il necessario tirocinio sia 
svolto all’interno dei corsi di laurea e che l'esame di laurea divenga la sede nella quale espletare l'esame di Stato di abil itazione all'esercizio della 
professione. 
In un comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministro Ricerca Gaetano Manfredi ha sottolineato che l'esigenza di 
rinnovare i percorsi di abilitazione è "condivisa dalle diverse forze politiche presenti in Parlamento, che, a maggior ragione, mi auguro possano 
arricchire il progetto in fase di discussione nelle aule parlamentari e rendere più veloce l'iter che porterà il disegno di legge a diventare norma a tutti 
gli effetti".  
 
Il testo del comunicato del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/15454 
 
Il testo del comunicato del Ministero dell’Università e della Ricerca è disponibile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/professioni-approvato-in-cdm-il-disegno-di-legge-su-disposizioni-in-materia-di-titoli-universitari-abilitanti  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/15454
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/professioni-approvato-in-cdm-il-disegno-di-legge-su-disposizioni-in-materia-di-titoli-universitari-abilitanti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
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*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 recante misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Il presente decreto è volto a esonerare dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere 
agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. 
 
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg  
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

È stata pubblicata sul sito del Ministero della salute la relazione dell’ESVAC - European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption – 
relativa ai dati di vendita dei medicinali veterinari contenenti sostanze antibiotiche.  
 
Il testo del comunicato del Ministero della salute 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=5131  
 
Il testo della relazione è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2969  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5131
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2969
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

SENATO 

È stata presentata l’interrogazione n. 3-02001 dalla Sen. De Petris (Misto) in materia di gestione dei cinghiali all’interno del territorio di 
Roma capitale. 
 
Ricordando l’episodio dell’abbattimento di una famiglia di cinghiali avvenuta in un quartiere di Roma il 16 ottobre 2020 e sottolineando che con la 
delibera del 27 settembre 2019 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Città metropolitana di Roma capitale e Comune di Roma per la 
gestione del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio di Roma capitale che intende promuovere metodi di contenimento delle popolazioni animali che siano 
rispettosi del loro benessere, l’interrogante chiede quali iniziative il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda promuovere al 
fine di rendere la gestione dei cinghiali rispettosa del benessere degli animali, della biodiversità e della sensibilità diffusa della popolazione sulla garanzia 
dei diritti degli animali e sulla convivenza pacifica. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02001&ramo=S&leg=18  
 

*** 
 

SENATO 

È stata presentata l’interrogazione n. 3-02004 a prima firma Cirinnà (PD) concernente la gestione dei cinghiali all’interno del territorio di 
Roma capitale. 
 
Ricordando l’episodio dell’abbattimento di una famiglia di cinghiali avvenuta in un quartiere di Roma il 16 ottobre 2020, deciso alla presenza del dottor 
Marcello Visca, direttore del Dipartimento promozione tutela ambiente e benessere degli animali di Roma capitale, e rilevando, in particolare, il grave 
atteggiamento del suddetto dirigente, già oggetto di esposti e considerato incompatibile con la prosecuzione della carica, gli interroganti chiedono quali 
provvedimenti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adottare per ovviare all’incapacità dell’amministrazione di Roma 
capitale in merito alla gestione della presenza degli ungulati in città. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02004&ramo=S&leg=18  
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02001&ramo=S&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02004&ramo=S&leg=18
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SENATO 

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate è intervenuto in Commissione Agricoltura 
per rispondere oralmente all’interrogazione n. 3-01953 a prima firma Bergesio (Lega) concernente l’adozione di piani di abbattimento 
selettivo degli ungulati. 
 
Il Sottosegretario L’Abbate sottolinea che il Governo ha l’obiettivo di predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi 
di contrasto all’incremento delle popolazioni di ungulati selvatici, ma evidenzia che la normativa vigente – legge n. 157 del 1992 – affida alle 
Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali quali: il prelievo venatorio, il divieto di 
rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico. Inoltre, L’Abbate ricorda che è all’esame della Camera dei deputati la proposta di 
legge n. 982 recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo, che introduce misure volte ad agevolare ulteriori 
interventi di contenimento, tra cui l’ampliamento dell’arco temporale nel quale è autorizzata la selezione. 
Comunica inoltre che, al fine di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del virus della peste suina, è in via di 
definizione, per l’approvazione urgente da parte di un prossimo Consiglio dei ministri, la norma che istituisce i Piani di controllo e monitoraggio 
dell’evoluzione della malattia. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01953&ramo=S&leg=18  
 

*** 

SENATO 

Sono state depositate presso la Presidenza della Commissione Agricoltura le memorie relative all’audizione del prof. Roberto Sobrero, esperto di 
azioni di difesa delle aziende zootecniche dalle predazioni da lupo, nell’ambito dell’affare assegnato n. 337 recante “Affare sui danni causati 
all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica”.  
 
In particolare, dopo l’illustrazione della figura del predatore, l’audito si concentra sul tema della prevenzione, evidenziando la differenza tra prevenzione 
attiva e passiva e sottolineando la necessità della predisposizione di un sistema normativo che riconosca il cane da guardiania come un cane da lavoro 
e la possibilità di poter disporre di tecnici preparati per offrire assistenza alle aziende zootecniche per la progettazione e la gestione dei sistemi di 
prevenzione. 
 
Le memorie dell’audizione sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/210/301/SOBRERO
_Aud._21_ottobre.pdf  

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01953&ramo=S&leg=18
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39199.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/210/301/SOBRERO_Aud._21_ottobre.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/210/301/SOBRERO_Aud._21_ottobre.pdf
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CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 4-07200 dall’On. Brambilla (FI) concernente l’organizzazione del servizio di protezione civile per 
l’assistenza alla popolazione con animali al seguito. 
 
Ricordando che continuano ad essere prevalentemente le associazioni animaliste a farsi carico delle numerose segnalazioni e richieste di aiuto per animali 
in merito alle attività di soccorso, recupero, messa in sicurezza, gestione e ricongiungimento degli animali in occasione di calamità, anche se sono stati 
compiuti alcuni passi in avanti nella collaborazione tra Dipartimento della protezione civile e le diverse associazioni animaliste per un miglior modello di 
coordinamento nelle attività di gestione degli animali che convivono con la popolazione, l’interrogante chiede quali iniziative intenda adottare il Governo 
al fine di istituire all'interno del suddetto Dipartimento una sezione dedicata che indirizzi e coordini a livello nazionale l'intervento delle associazioni 
animaliste e degli altri soggetti coinvolti. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07200&ramo=C&leg=18  

 
*** 

CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 4-07154 da parte dell’On. Ciaburro (FdI) in materia di contenimento della popolazione della specie di 
lupo nero canadese. 
 
Ricordando che l'ondata di maltempo che ha devastato il parco “Alpha”, situato nelle Alpi Marittime francesi, ha permesso la fuga di sette lupi neri 
canadesi, i quali erano allevati in condizioni di semi libertà a Saint-Martin-Vésubie, comune francese al confine con la provincia di Cuneo, e che, 
trattandosi di una specie non autoctona, vi è il rischio che proliferi nell'area, dando luogo ad ibridazioni destinate ad incrementare la popolazione di lupi 
particolarmente aggressivi nel territorio, l’interrogante chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a quello delle politiche 
agricole alimentari e forestali se intendano adottare iniziative volte a scongiurare la proliferazione di lupi neri canadesi in Italia e ad aprire i necessari 
canali di interlocuzione con le autorità francesi competenti, per richiedere migliori condizioni di sicurezza per le riserve destinate al contenimento di 
animali particolarmente aggressivi. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07154&ramo=C&leg=18  
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07200&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07154&ramo=C&leg=18
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CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 5-04811 a prima firma Rizzetto (FdI) concernente la gestione della presenza di cinghiali. 
 
Ricordando che, in riferimento ad una operazione congiunta con il comune di Roma, la polizia provinciale ha abbattuto una mamma con sei cuccioli di 
cinghiale, che circolavano in un quartiere della capitale, in data 17 ottobre 2020 e che la soppressione dei cinghiali è avvenuta nonostante vi fossero valide 
soluzioni alternative, caldeggiate dai cittadini e delle associazioni animaliste, gli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intenda assumere 
affinché l'emergenza relativa alla gestione della presenza di cinghiali sia affrontata dalle istituzioni attraverso buone pratiche, che escludano l'esecuzione 
di interi nuclei di animali selvatici. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04811&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 4-07178 a prima firma Bellucci (FdI) concernente l’adozione di misure per arginare il fenomeno degli 
ungulati metropolitani. 
 
Ricordando la vicenda accaduta a Roma, in merito all’abbattimento di una mamma cinghiale e dei suoi sei cuccioli che circolavano in un quartiere della 
capitale, nonostante le proteste degli abitanti e degli animalisti e le richieste di chiarimenti da parte dell’organizzazione internazionale protezione animali 
(Oipa) e dell’Enpa Roma, gli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per far luce sulla vicenda e quali iniziative intenda assumere 
per arginare il fenomeno degli ungulati metropolitani, nel pieno rispetto dell’animale, in particolare su Roma Capitale. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07178&ramo=C&leg=18 
 

*** 

CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 3-01833 a prima firma Prestipino (PD) concernente la tutela degli ungulati. 
 
Ricordando che l’episodio verificatosi presso il parco Mario Moderni di Roma in data 16 ottobre 2020 ha visto l’abbattimento di una famiglia di sette 
cinghiali e che il protocollo d'intesa firmato nel 2019 dalla regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione del 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04811&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07178&ramo=C&leg=18
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cinghiale all’interno del territorio stabilisce la sussidiarietà del ricorso alla telenarcosi rispetto alla cattura tramite recinti o gabbie-trappola, gli 
interroganti chiedono se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare valuti l’adozione di iniziative volte a chiarire se le modalità 
utilizzate fossero l’unica soluzione percorribile e se non ritenga necessario adottare iniziative volte a limitare il ricorso a pratiche cruente e garantire una 
maggiore tutela dei suddetti ungulati. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01833&ramo=C&leg=18  

 
*** 

CAMERA 

La Commissione europea, in data 15 ottobre 2020, ha trasmesso la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo recante “Lo stato della natura nell'Unione europea – Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie 
e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018” (COM(2020) 635 final), assegnata in sede primaria 
alle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura, con il parere della Commissione Politiche UE.  
 
In particolare, le "direttive sulla tutela della natura" intendono assicurare la conservazione delle specie e dei tipi di habitat di importanza europea, 
proteggendo tutti gli uccelli selvatici, gli habitat rappresentativi e minacciati e quasi 1 400 ulteriori specie, dalle piante di dimensioni minuscole ai 
mammiferi. Il loro obiettivo è che gli Stati membri assicurino il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di tali specie e 
habitat. 
 
Il testo della Relazione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&rid=7  
 
 
 

 

 

 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01833&ramo=C&leg=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&rid=7
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tre Decisioni di esecuzione della Commissione europea concernenti le misure di 
protezione contro le peste suina africana.  
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina 
africana in Germania, destinata alla Repubblica federale di Germania. 

 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2020:344:TOC  
 
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2020/1525 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE 
recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri. 

 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:346:TOC  
 
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2020/1535 della Commissione del 21 ottobre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 
2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri. 

 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.351.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A351%3ATOC  
 

*** 

SENATO 

Nell’ambito dell’esame in sede consultiva degli emendamenti presentati in Assemblea alla Legge di delegazione europea 2019 (Delega al Governo per 
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea), la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere contrario 
in merito alle seguenti proposte emendative di interesse relative all’articolo 14 del disegno di legge, recante “Princìpi e criteri direttivi per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”:    
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.351.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A351%3ATOC
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• 14.12 a prima firma Durnwalder (Aut) e 14.13 a prima firma La Pietra (FdI)  
 

Prevede la creazione di un'unica Banca dati nazionale che concentri i dati delle anagrafi zootecniche e tutti quelli raccolti attraverso altri sistemi di 
rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento, evitando così la proliferazione di sistemi di raccolta dati zootecnici.  
 

• 14.16 a prima firma Centinaio (Lega) 
 

Prevede l'ammodernamento dei sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica 
in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare 
l'efficienza dei controlli di sicurezza. 
 
I testi del disegno di legge e dei relativi emendamenti sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52774_testi.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52774_testi.htm
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PROFESSIONI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’avviso concernente l’annullamento della misura compensativa di ottobre per il 
riconoscimento della qualifica di medico veterinario conseguita all'estero a causa della chiusura del Dipartimento di medicina veterinaria 
e produzioni animali dell'Università "Federico II" di Napoli – sede di svolgimento della prova attitudinale prevista in data 26 e 29 ottobre 2020 - 
in ragione delle procedure di sanificazione dei locali. 
 
Il testo completo dell’avviso 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=5136  
 

*** 

SENATO 

È stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali l’esame in sede deliberante – che prevede l’approvazione definitiva in Commissione – della 
proposta di legge recante “Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del 
volontariato” (A.S. 1795-B) a prima firma Bernini (FI), già precedentemente approvata dal Senato in prima lettura e approvata con modificazioni 
dalla Camera dei Deputati. 
 
La presente proposta di legge è volta a celebrare il 20 febbraio di ogni anno come giornata in ricordo dell’impegno del personale medico, sanitario, 
sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato durante la pandemia da Coronavirus. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178171.pdf  
 

*** 

CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 5-04818 a prima firma Rizzetto (FdI) concernete il diritto alla pensione dei liberi professionisti iscritti 
alle Casse previdenziali private. 
 
Ricordando che vi è un ammanco nelle Casse previdenziali private dei liberi professionisti da oltre 4,6 miliardi di euro di contributi non versati dagli 
iscritti, che mette a rischio l'attribuzione delle future pensioni, e sottolineando la necessità di adottare iniziative per verificare i flussi finanziari delle 
suddette Casse e consentire alle stesse di recuperare le somme mancanti per garantire agli iscritti il diritto alla pensione, gli interroganti chiedono quali 
iniziative il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e quello dell’economia e delle finanze intendono adottare per verificare la trasparenza della 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5136
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178171.pdf
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gestione dei flussi finanziari delle Casse previdenziali e per garantire il diritto alla pensione ai propri iscritti, anche con iniziative che agevolino il rientro 
nel caso di contributi non versati. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04818&ramo=C&leg=18  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04818&ramo=C&leg=18
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FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

Nell’ambito dell’esame del dossier europeo in materia di sviluppo del settore agroalimentare, la Ministra delle politiche agricole alimentari e 
forestali Teresa Bellanova è intervenuta alla ripresa del Consiglio Agrifish tenutosi a Lussemburgo e chiamato alle conclusioni sulla Strategia “From 
farm to fork”. 
 
In tale occasione, la Ministra Bellanova ha sottolineato l'importanza della correttezza nei confronti dei produttori e di una informazione trasparente al 
consumatore dei prodotti agroalimentari, ma che “l'etichettatura fronte-pacco può avere una sua utilità ma non può essere presa a riferimento come 
"strumento" privilegiato o per classificare i prodotti alimentari in buoni o dannosi per la salute". 
 
Inoltre, in merito al timore di una distorsione di mercato, la Ministra ha aggiunto che “le produzioni che da decenni utilizzano l'etichettatura obbligatoria, 
quali le carni bovine, l'ortofrutta, l'olio di oliva, non hanno mai provocato distorsioni, né discriminazioni tra produttori dei diversi Stati membri. 
Accolgo dunque con favore la proposta della Presidenza sul punto, evidenziando però che gli studi di impatto previsti non dovranno in nessun modo 
trasformarsi in pretesto per bloccare un nuovo schema di etichettatura di origine". 
 
Il testo completo del comunicato è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16115  
 

*** 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un comunicato stampa concernente l’incontro bilaterale tra la 
Ministra Teresa Bellanova e il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides.  
 
Chiedendo alla Commissione europea di immaginare una strategia più ampia dove a schemi di etichettatura trasparenti si affianchino campagne 
informative ed educative di massa sull'importanza di diete bilanciate, la Ministra Bellanova, in merito all'iniziativa legislativa della Commissione 
annunciata nella Strategia “From farm to fork”, ha sollecitato il cronoprogramma dei prossimi step e ribadito i temi sensibili quali il dilemma tra 
volontarietà e obbligatorietà di un possibile schema europeo e l'esclusione delle Dop e Igp dall'etichettura fronte-pacco. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16130  
 

*** 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16115
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16130
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CAMERA 

Nell'ambito dell'esame in sede referente della Commissione Agricoltura del testo unificato delle proposte di legge in materia di agricoltura 
contadina (A.C. 1825 Cunial e A.C. 1968 Fornaro), sono state presentate le proposte emendative che saranno oggetto di esame e votazione nelle 
sedute successive.  
 
La presente proposta di legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina, con particolare attenzione alla salvaguardia della 
biodiversità animale e vegetale e alla sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. In particolare, l’art. 4 del suddetto provvedimento esplicita  
l’adozione di misure che disciplinano la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina da parte delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, che individuano, oltre ad altri elementi, i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali 
considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti europei in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale, nonché le 
verifiche richieste da parte dell’autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti 
prodotti. 
 
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 

• 2.12 a prima firma Gadda (IV) 
 

Prevede che il perseguimento di elevati standard di benessere animale rappresenti un criterio per la definizione e l'identificazione delle aziende 
agricole contadine. 
 

• 2.19 a prima firma Sandra Savino (FI) 
 

Prevede che la cura del mantenimento delle specie animali e vegetali rappresenti un criterio per la definizione e l'identificazione delle aziende 
agricole contadine. 
 

• 3.3 a prima firma Ciaburro (FdI) 
 

Prevede che, nell'ambito dell'istituzione dell'Albo degli Agricoltori Contadini, il favorire la biodiversità animale e vegetale e il rispetto degli elevati 
standard di benessere animale stabiliti nelle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste 
approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, rappresenta un dovere per i soggetti che intendono 
iscriversi al suddetto Albo. 
 

• 4.11 a prima firma Loss (Lega) 
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Prevede che si applichi ai prodotti degli agricoltori contadini, l'esonero dagli obblighi dettati in materia di igiene degli alimenti dai 
regolamenti CE n. 852/2004/CE e 853/2004/CE, qualora si tratti di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, proveniente 
direttamente dal produttore e rivolta al consumatore finale o ai dettaglianti locali. 
 

• 4.14 a prima firma Sandra Savino (FI) 
 

Prevede che per avviare l'attività di produzione dei prodotti dell'agricoltura contadina è necessario acquisire il parere preventivo dall'autorità 
sanitaria, conformandosi alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità nel verbale rilasciato all'esito del sopralluogo presso l'azienda, nonché 
presentare la notifica ai fini della registrazione dell'attività tramite l'apposita modulistica regionale. 
 

• 4.6 a firma Scoma (IV) 
 

Prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino misure per disciplinare la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti 
dell'agricoltura contadina, individuando ulteriori norme specifiche applicabili in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale. 
 

• 4.15 a prima firma Sandra Savino (FI) 
 

Prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino misure per individuare le modalità di esercizio di vendita diretta e 
dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di 
etichettatura di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e tracciabilità dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, per la produzione e la 
vendita anche dei prodotti sfusi. 
 
I testi completi degli emendamenti sono disponibili al seguente link: 
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/10/19/leg.18.bol0455.data20201019.com13.pdf  
 
Il testo unico delle proposte di legge adottato dal relatore come testo base (la proposta di legge A.C. 1269 Cenni è stata espunta dal testo di riferimento) 
è disponibile al seguente link – Allegato 2 all’interno del documento: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/06/17/leg.18.bol0389.data20200617.com13.pdf  
 

*** 

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/10/19/leg.18.bol0455.data20201019.com13.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/06/17/leg.18.bol0389.data20200617.com13.pdf
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CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione n. 4-07169 dall’On. Caretta (FdI) concernente l’etichettatura e la tracciabilità delle materie prime 
alimentari. 
 
Ricordando che, secondo elaborazioni redatte da associazioni di categoria a partire dai rapporti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e 
del Ministero della salute sui residui dei prodotti fitosanitari in Europa, è emerso come siano numerosi i prodotti alimentari di provenienza 
extraeuropea, importati in Italia, recanti elevati livelli di irregolarità legati ad un uso intenso di pesticidi ed altri prodotti chimici, l’interrogante chiede 
al Ministro della salute e a quello delle politiche agricole alimentari e forestali se intendano adottare misure per prevedere sistemi di etichettatura e 
tracciabilità delle materie prime di ogni prodotto alimentare venduto in Italia, a tutela dei consumatori. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numer=4/07169&ramo=C&leg=18  

 
*** 

SENATO 

È stata presentata l’interrogazione n. 3-02013 a prima firma Bergesio (Lega) concernente la disciplina europea che regolamenta la 
denominazione di “carne”. 
 
Ricordando che è iniziato al Parlamento europeo il dibattito sulla modifica dell'attuale disciplina che regolamenta la denominazione di "carne" che, 
qualora dovesse essere approvata la proposta della maggioranza, verrebbe così impiegata anche sui prodotti di origine vegetale o sintetica, influendo 
negativamente sulle decisioni dei consumatori, che non sarebbero più nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli, gli interroganti chiedono al 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali se voglia adoperarsi in tutte le sedi opportune affinché venga accolta, a livello europeo, una 
posizione che coincida con la necessità di tutelare le denominazioni e se voglia adottare, in sede di attuazione della strategia "Farm to fork", iniziative 
per il riconoscimento delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di assicurare alti livelli di conformità in materia di sicurezza alimentare in tutte le 
fasi della filiera, anche in ragione degli effetti positivi per la salute. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02013&ramo=S&leg=18  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07169&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02013&ramo=S&leg=18
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