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IN EVIDENZA 

 

MINISTERO DELLA SALUTE – DIRETTIVA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  

In data 6 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato la Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero della salute - Anno 2021, il 
Documento annuale che individua gli indirizzi generali per l'attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri di responsabilità amministrativa 
gli obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno. 
Nello specifico, le priorità in agenda del Ministero sono: 

• accrescere le capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute; 
• rafforzare il Governo dei processi di innovazione scientifica e tecnologica; 
• valorizzare il ruolo del paese nelle politiche sanitarie internazionali; 
• consolidare la natura universalistica del sistema sanitario attraverso una maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza 

dell'assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ai mutamenti della realtà; 
• sviluppare il sistema informativo e statistico sanitario; 
• ammodernare la governance farmaceutica e dei dispositivi medici; 
• promuovere gli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la sicurezza alimentare; 
• sviluppare le politiche di comunicazione istituzionale; 
• ammodernare le politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della Salute. 

 
Il testo della Direttiva è consultabile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3040_allegato.pdf  
 
 

 
*** 

 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – ATTO DI INDIRIZZO PROPRITA’ POLITICHE  

In data 6 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato l’Atto di Indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2021. 
Nello specifico, le priorità in agenda del Ministero sono: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3040_allegato.pdf
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• valorizzare il capitale umano attraverso l'adozione di interventi che, in coerenza con i fabbisogni, favoriscano l'incremento del personale 
sanitario, anche a livello di assistenza territoriale, potenziando la formazione medico-specialistica e valorizzando gli specializzandi all'interno 
delle reti assistenziali; 

• attuare il programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio e 
tecnologico pubblico sanitario; 

• attivare un percorso di diffusione dell'utilizzo della tecnologia nell'ambito dei servizi sanitari basato sulla telemedicina e 
teleassistenza, sulle cartelle cliniche elettroniche, su piattaforme tecnologiche di intelligenza artificiale, sulla diagnostica point-of-care e sulle 
piattaforme per l’empowerment dei pazienti per l'educazione sanitaria dei cittadini; 

• rafforzare gli strumenti analitici e quantitativi a supporto della programmazione sanitaria; 
• potenziare il nuovo sistema informativo sanitario che supporterà le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle loro competenze 

e adottata ogni azione necessaria a rendere più efficace e completo il fascicolo sanitario elettronico; 
• adottare, nell'ambito della politica farmaceutica, interventi che riguarderanno lo sviluppo della riflessione già avviata sui tetti di 

spesa farmaceutica e di un dialogo con Parlamento e associazioni di categoria per verificare l'attuazione della norma relativa 
all'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie; 

• rafforzare la filiera della salute, dall'industria farmaceutica ai dispositivi medici, adottando politiche sanitarie calibrate anche sulla base del 
loro impatto sulla struttura industriale (occupazione e produzione) e sulla capacità di attrarre investimenti; 

• adottare per il futuro una visione One Health che comprenda medicina umana, veterinaria e protezione dell’ambiente; 
• potenziare il comparto veterinario, migliorando l'interazione professionale tra medici e veterinari, in quanto gran parte delle 

malattie infettive dell'uomo derivano dagli animali e, allo stato attuale, una percentuale elevata delle malattie infettive emergenti ha tale origine; 
• realizzare riforme e investimenti orientati a rafforzare e potenziare sia il sistema ospedaliero che la rete dell'assistenza 

territoriale, valorizzando le risorse umane, strutturali, tecnologiche e digitali del Servizio Sanitario Nazionale e sviluppando la ricerca. 
 
Il testo dell’Atto di Indirizzo è disponibile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3036_allegato.pdf  
 

 
 

*** 
 

GLOBAL HEALTH SUMMIT  

In data 7 aprile è stato pubblicato il calendario dei principali eventi in vista del Global Health Summit che si terrà a Roma il 21 maggio 2021. 
Di seguito il calendario: 

• 12-15 Aprile: Forum sui finanziamenti per lo sviluppo dell'ECOSOC 2021; 
• 24-30 Aprile: Settimana mondiale dell'immunizzazione; 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3036_allegato.pdf
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• 26 Aprile - 2 Maggio: Settimana europea dell'immunizzazione; 
• 27-28 Aprile: Conferenza "Accesso a medicinali e dispositivi medici" - organizzata dalla Presidenza portoghese dell'UE. 

QUI per maggiori informazioni; 
• 10 Maggio: Conferenza "Salute mentale e pandemia: vivere, prendersi cura, agire" - evento virtuale durante la settimana europea della 

sensibilizzazione alla salute mentale 2021. 
QUI per maggiori informazioni; 

• 8 Maggio: Vertice sul finanziamento delle economie africane. 
 
Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link: 
http://www.governo.it/it/approfondimento/eventi-preparatori/16560  
 

 
*** 

CAMERA – DL MINISTERI 

In data 8 aprile è stato approvato con 285 voti favorevoli, 35 contrari e 7 astenuti il c.d. DL Ministeri ("Conversione in legge del decreto-
legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", A.C. 2915).  
Si ricorda che il Decreto introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Nello specifico viene istituito il Ministero 
della Transizione Ecologica e il Ministero del Turismo. Viene, inoltre, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato 
interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di 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 al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dei dati sanitari; e allo sviluppo e 
alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain. 
 
Nell’ambito del DL Ministero, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Deborah Bergamini, ha accolto l’OdG n. 9/2915-A/8 
che impegna il Governo, in vista di eventuali futuri riassetti delle competenze dei Ministeri, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza 
ogni utile iniziativa finalizzata alla predisposizione di un progetto di riforma del comparto ippico che veda la separazione 
tra le attività di allevamento e miglioramento della razza equina, la cui competenza continui ad essere in capo al Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, e quelle agonistiche da trasferire, secondo modalità e procedure che ne assicurino l'indipendenza dalle altre discipline, 
anche in relazione alla propria dotazione finanziaria, ad un ente riconosciuto e vigilato dal CONI che ne assicuri l'efficienza e il corretto svolgimento 
secondo i valori di lealtà e correttezza propri dello spirito sportivo . 
 
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0482&tipo=stenografico  
 

https://www.2021portugal.eu/en/events/conference-access-to-medicines-and-medical-devices/
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
http://www.governo.it/it/approfondimento/eventi-preparatori/16560
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2915
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0482&tipo=stenografico
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*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 8 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.84 i seguenti Decreti del Ministero della Salute: 

• Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri. 
Nello specifico, al Sottosegretario Sileri è delegata: 

o l'attività di promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e 
tecnologica in materia sanitaria, nonché al finanziamento e al cofinanziamento pubblico-privato e alla valorizzazione del ruolo dei 
ricercatori e del personale addetto alla ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri ed internazionali, nonché le 
altre attività inerenti agli IRCCS; 

o nell'ambito delle professioni sanitarie, le attività connesse alla tenuta dei rapporti con il Ministero dell'Università e della 
Ricerca e con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; 

o la disciplina dei medici militari, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'attività 
svolta dagli stessi e al relativo rapporto di lavoro, in raccordo con i Ministeri competenti; 

o l'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari; 
o le competenze in materia di dispositivi medici; 
o le competenze relative alle malattie rare; 
o il monitoraggio delle politiche sanitarie relative all'invecchiamento della popolazione. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/08/21A02124/sg  
 

• Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Costa. 
Nello specifico, al Sottosegretario Costa è delegata: 

o la prevenzione sanitaria, limitatamente alla medicina sportiva, nonché le tematiche relative alla lotta contro il doping;  
o la relazione tra le politiche della salute e lo sport; 
o l'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana; 
o la sanità e l'ambiente; 
o la prevenzione, il monitoraggio e i percorsi terapeutici connessi al fenomeno delle dipendenze; 
o la materia relativa al monitoraggio degli investimenti dell'edilizia sanitaria. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/08/21A02153/sg  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/08/21A02124/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/08/21A02153/sg
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*** 
 
 

CONFERENZA UNIFICATA E CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 8 aprile si sono riunite la Conferenza Unificata e la Conferenza delle Regioni. 
In particolare, la Conferenza Unificata ha avviato l'informativa sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  
 
Il Report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/media/3440/report.pdf  
 
Nello specifico, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha posto le basi con il Presidente Draghi per avviare un'alleanza 
istituzionale per l'attuazione del PNRR in quanto rappresenta un'occasione unica e formidabile per la ripartenza del Paese. 
 
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link: 
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/08/bonaccini-con-draghi-poste-le-basi-per-unalleanza-istituzionale-per-attuazione-pnrr-
occasione-unica-e-formidabile-per-la-ripartenza-del-paese-633471/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.statoregioni.it/media/3440/report.pdf
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/08/bonaccini-con-draghi-poste-le-basi-per-unalleanza-istituzionale-per-attuazione-pnrr-occasione-unica-e-formidabile-per-la-ripartenza-del-paese-633471/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/08/bonaccini-con-draghi-poste-le-basi-per-unalleanza-istituzionale-per-attuazione-pnrr-occasione-unica-e-formidabile-per-la-ripartenza-del-paese-633471/
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

SENATO – INTERROGAZIONE CONDIZIONI DI STRESS SUGLI ANIMALI 

In data 8 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05249, a prima firma De Petris (LeU), indirizzata al Ministro della Salute in 
materia di progetto di ricerca "Meccanismi anatomofisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia 
con cecità corticale-Light Up".  
Premesso che la sentenza n. 1186 del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2021 riguardo la concessione dell'autorizzazione al progetto di ricerca "Meccanismi 
anatomofisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale-Light Up" detta al Ministero in indirizzo di 
verificare con attenzione il rispetto delle prescrizioni riguardo ad alcune lacune afferenti alla rendicontazione della gestione degli animali e al monitoraggio 
dello stress; e che lo stesso Consiglio Superiore di Sanità aveva rilasciato un parere favorevole condizionato a che ogni sei mesi venissero inviati alla 
Direzione generale Sanità animale del Ministero i dati relativi alle condizioni di stress rilevate durante le singole fasi del progetto.  
L’interrogante chiede di sapere se: 

• se il Ministro in indirizzo intenda disporre o abbia già disposto, come stabilito dal Consiglio di Stato, specifici accertamenti 
sull'effettuazione e sull'invio al Ministero da parte dell'Università di Parma di ''rapporti periodici e frequenti, che includano 
- considerato che i macachi hanno una intelligenza sviluppata - gli aspetti di competenza dell'etologo, e che si soffermino 
anche sulle condizioni di stress e di possibile interazione tra specie animali; 

• intenda ottemperare a quanto chiesto dal Consiglio di Stato rispetto all'analisi di tali report ovvero "del contenuto di questi report il 
Ministero della Salute deve fare attento studio, per rilevare tutte le eventuali criticità e per porvi tempestivo rimedio"; 

• intenda informare sullo sviluppo di tali attività e trasmettere copia della relativa documentazione acquisita al Parlamento, 
affinché possa essere esaminato dalle competenti Commissioni permanenti. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1210709  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1210709
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SALUTE 

MINISTERO DELLA SALUTE – LINEE GUIDA PSA 

In data 6 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee guida operative del Piano della Peste Suina Africana 2021 (PSA). 
Nello specifico, il Piano nazionale di sorveglianza per la Peste Suina Africana 2021, rispetto al Piano del 2020, presenta due importanti novità 
relativamente alla sorveglianza passiva dei domestici. In particolare, si prevede la possibilità per le Regioni/Province Autonome di ridefinire il target 
della sorveglianza passiva sui domestici, attraverso una specifica analisi del rischio che aumenti la rappresentatività del campione e, in generale, la 
sensibilità del sistema. 
 
Il testo delle linee guida è disponibile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3043_allegato.pdf  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 7 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/562 della Commissione 
del 30 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_.2021.119.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A119%3ATOC  

 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE FARMACO FIXPLANT 

In data 8 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08843, a prima firma Prestipino (PD), indirizzata al Ministro della Salute in 
materia di produzione del farmaco Fixplant utilizzato negli allevamenti intensivi.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3043_allegato.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.119.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A119%3ATOC
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Premesso che il Fixplant è un farmaco prodotto dall'azienda argentina Syntex S.A. con il sangue di giumente gravide ed è usato negli allevamenti intensivi. 

Ha come principio attivo la gonadotropina sierica equina; che per la produzione del preparato vengono prelevanti alle giumente fino a 10 litri di sangue 

una o due volte a settimana al fine di estrarne gli ormoni; che tale farmaco viene somministrato negli allevamenti intensivi per massimizzare la produzione 

di carne, aumentando la fertilità di scrofe, bovini e ovini; e che sono possibili alternative sintetiche che non causano sofferenze inutili all'animale. 

L’interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto. 

 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08843&ramo=CAMERA&leg=18  

 

 

 
*** 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 8 aprile è stato pubblicato sul sito Ministero della Salute il Decreto Ministeriale recante l'integrazione dei componenti del gruppo di 
lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria. 
 
Nello specifico, il Gruppo di lavoro viene integrato con: 

•  Dott. Matteo Bassetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova, 
Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS, Genova. Presidente Società Italiana di Terapia Antiinfettiva 
(SITA); 

• Dott.ssa Alessia Franco, Responsabile UOS Diagnostica e caratterizzazione molecolare, Laboratorio di Riferimento Nazionale (NRL-AR) e 
Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza (CRNAR), UOC Direzione Operativa Diagnostica Generale, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”; 

• Dott.ssa Annalisa Pantosti, Esperto, Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. 
 
Il Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79631&parte=1%20&serie=null  

 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08843&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79631&parte=1%20&serie=null
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*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 9 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “ Regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, 
del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.123.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A123%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.123.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A123%3ATOC
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PROFESSIONI  

 

CAMERA – INTERROGAZIONE SOSPENSIONE RATE DEI MUTUI PER I LIBERI PROFESSIONISTI 

In data 7 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08824, a prima firma Ruffino (Misto), indirizzata al Ministro dell’Economia 
e delle Finanze in materia di estensione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti della sospensione del pagamento delle rate dei 
mutui.   
Premesso che l'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto l'estensione ai lavori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori 
individuali ed ai piccoli imprenditori dell'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, che consente di beneficiare di una sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa laddove 
sussistano situazioni di temporanea difficoltà; e che l'efficacia della deroga è cessata il 18 dicembre 2020 e nessuna proroga è stata prevista malgrado il 
perdurare dello stato di emergenza.  
L’interrogante chiede di sapere se il Governo intenda prorogare l'estensione ai lavori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori 
individuali ed ai piccoli imprenditori della possibilità di accedere ai benefici previsti dal Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 
480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, valutando altresì una definitiva estensione a tali categorie del relativo campo di 
applicazione. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08824&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08824&ramo=CAMERA&leg=18
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 7 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della 
Commissione del 6 aprile 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa 
al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame 
possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.118.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A118%3ATOC  

 
 

*** 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE CONTROLLI SULLA PRODUZIONE D FORMAGGIO  

In data 7 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05692 a prima firma Cadeddu (M5S), indirizzata al Ministro delle 
Politiche Agricole alimentari e Forestali in materia di controlli riguardanti le tecniche a verificare l’utilizzo corretto di latte crudo. 
Premesso che la qualità di un latte e, di conseguenza, di un formaggio, dipende dalla razza di appartenenza dell'animale, dall'ambiente nel quale vive e 
dalla sua alimentazione. Ma è il trattamento termico a cui viene sottoposto che incide notevolmente sulle caratteristiche finali del latte; e che alcuni 
caseifici, in particolare nel territorio sardo e toscano, producono formaggio trasformando latte termizzato o pastorizzato e riportano in etichetta 
«formaggio prodotto da latte crudo». L’interrogante chiede di sapere se: 

• il Governo intenda assumere iniziative volte a rendere più specifici i controlli riguardanti le tecniche analitiche adatte a 
verificare l'utilizzo di latte crudo, termizzato o pastorizzato per la produzione di formaggio; 

• intenda assumere iniziative atte a valorizzare il lavoro degli allevatori e dei casari, riconoscendo la qualità e la varietà delle 
loro produzioni. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05692&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.118.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A118%3ATOC
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05692&ramo=CAMERA&leg=18
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, 
del 1o febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di 
importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano”. 
 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC  
 

 
 
 
 

*** 

CAMERA – INTERROGAZIONE COMPARTO SUINICOLO 

In data 8 aprile è stata presentata l’interrogazione n. 4-08845, a prima firma Incerti (PD), indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali in materia di risorse a sostegno della filiera suinicola.  
Premesso che l'insorgenza della pandemia da Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti di contrasto adottati dapprima nel nostro Paese e successivamente 
anche in altri Paesi, che sono importanti mercati per i nostri prodotti alimentari di alta qualità, hanno determinato nuove e pesanti difficoltà per il 
comparto suinicolo; che il mercato suinicolo, negli ultimi mesi, è sotto pressione a livello europeo; e che la legge di bilancio 2021 ha stanziato nuove 
risorse per la filiera suinicola nazionale. 
L’interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni del ritardo nell'assegnazione delle risorse a sostegno della filiera suinicola 
nazionale e quali iniziative intenda adottare per il rilancio dell'intero comparto. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08845&ramo=CAMERA&leg=18  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08845&ramo=CAMERA&leg=18

