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IN EVIDENZA 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 23 gennaio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 18 le ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che collocano in “area arancione” le Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Veneto, Lombardia e Sardegna. 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, 
Emilia-Romagna e Veneto. 

 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00402/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00403/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00401/sg 
 

*** 

DL NATALE 

In data 27 gennaio l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del c.d. DL Natale ("Conversione in legge del decreto-legge 18 
dicembre 2020, n.172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19" – A.S. 
2070 Governo), precedentemente approvato dalla Camera. Il provvedimento, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non ha subito modifiche in 
sede di esame al Senato.  
 
Si ricorda che in sede di esame referente delle Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali della Camera sono stati approvati gli identici 
emendamenti 2.019 Bonomo (PD), 2.034 Gelmini (FI), 2.054 Zucconi (FdI) e 2.059 De Toma (Misto) concernenti il riconoscimento del 
credito di imposta per canoni di locazione destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00402/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00403/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00401/sg
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Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01207652.pdf  
 
 

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 26 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 il comunicato del Ministero della Salute recante “Elenco dei rappresentanti, stabiliti 
in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 
433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli 
animali - Anno 2020”. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21A00276/sg 

*** 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 25 gennaio la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di 
decreto legislativo recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché 
di lavoro sportivo” (Atto del Governo n. 230). 
 
Si ricorda che gli articoli da 19 a 21 del presente provvedimento recano una disciplina unitaria riguardante gli animali impiegati in attività 
sportive, volta alla tutela del loro benessere e dei loro diritti, mentre gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni sugli sport equestri. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0230.pdf&leg=XVIII#pagemode=none  
 

*** 

CAMERA 

In data 22 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 3-02037 a prima firma Zoffili (Lega) concernente l’adozione di piani di 
contenimento e controllo per la gestione dei cinghiali. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01207652.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21A00276/sg
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0230.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
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Premesso che l'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica presenti sul territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone, 
comporta gravi danni alle colture agricole e considerato che con lo stop alla caccia di selezione, dovuto ai vari provvedimenti emanati dal Governo per il 
contenimento e la prevenzione della pandemia, i cinghiali hanno invaso le campagne e centri abitati, si chiede di sapere se non si intendono adottare 
iniziative volte a modificare la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, affinché sia ridotta la 
presenza dei cinghiali sul territorio nazionale, mediante una mirata caccia di selezione, consentendo alle regioni e alle province autonome di abilitare, 
previa frequenza di appositi corsi, operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché prolungare l'attività di caccia collettiva al cinghiale oltre 
il 31 gennaio, al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci i piani di contenimento e controllo degli ungulati. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02037&ramo=C&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02037&ramo=C&leg=18
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 26 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/68 della 
Commissione del 25 gennaio 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_.2021.026.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A026%3ATOC   
 

*** 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 25 gennaio la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e 
risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023)”. 
 
In particolare, in merito all'obiettivo di disporre di sistemi di allerta rapida che possano identificare eventi inusuali rispetto all'andamento atteso 
stagionale dell'influenza, è necessario: 
 

• Disporre di un sistema di sorveglianza epidemiologica e microbiologica veterinaria in grado di monitorare l’emergenza di virus 
influenzali non stagionali o nuovi con continuo scambio di dati con il laboratorio di riferimento nazionale per influenza; 
 

• Disporre di una rete di una rete di laboratori umani e veterinari su tutto il territorio nazionale per un rapido scambio di dati. 
 

Inoltre, in riferimento alla fase di ripresa dalla pandemia è considerato essenziale: 
 

• Stabilire criteri per ridurre le operazioni di risposta alle emergenze e avviare il recupero di servizi e attività normali, ivi compresa 
l'identificazione delle attività di sanità pubblica veterinaria che devono essere garantite ai fini della sanità pubblica veterinaria e 
della sicurezza alimentare; 

 
Il comunicato stampa del Ministero della Salute è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5741  
 
Il testo del Piano pandemico influenzale è disponibile al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.026.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A026%3ATOC
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5741
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf  
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 27 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il comunicato concernente la pubblicazione della bozza della linea guida 
EU Vet per l’implementazione della Banca dati dei prodotti dell’Unione europea (UPD) sul sito dell’Agenzia Europea dei Medicinali – 
EMA. 
 
In particolare, il documento contiene le linee guida per le per le autorità nazionali competenti e per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio (A.I.C.) per la trasmissione dei dati sui medicinali veterinari all'UPD attraverso formati di dati e terminologie standardizzati (SPOR) 
in tutta l'UE. 
 
Il testo del 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=5297  
 

*** 

CAMERA 

In data 27 gennaio la Commissione Affari sociali ha iniziato l’esame in sede consultiva per la trasmissione del parere alla Commissione Bilancio 
della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Doc. XXVII, n. 18). 
 
La relatrice Carnevali (PD) ha ricordato che il documento si articola in sei Missioni, che rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento, e 
che i contenuti di specifico interesse per la Commissione risiedono nella Missione n. 6 - Salute e n. 5 – Inclusione e coesione, relativamente alla 
seconda componente. 
 
In particolare, in riferimento alla Missione n. 6, il progetto “Salute, ambiente e clima. Sanità pubblica ecologica” è finalizzato a rafforzare la 
capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute sulla salute pubblica, secondo 
una visione della salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente, “One-Health”. In tale 
contesto, è prevista la realizzazione di un Piano di riforme e investimenti finalizzato all'istituzione della rete “Sistema nazionale di prevenzione 
salute-ambiente-clima – SNPS”, articolata a livello centrale regionale e territoriale, per la piena integrazione con l'esistente Sistema nazionale per 
la protezione ambientale (SNPA). 
 
Inoltre, la relatrice ha segnalato che, all'interno del progetto “Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione”,  il terzo intervento “Sviluppo 
delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti in sanità”, è volto a rafforzare il ruolo del Ministero della 
Salute e delle Regioni nell'attività di programmazione dei fabbisogni formativi lungo tre direttrici: aumentare le borse di studio del corso di formazione 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5297
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specifica in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli formativi triennali; avviare un piano di formazione straordinario di tutto il 
personale ospedaliero della dirigenza medica e non medica ed il personale infermieristico e tecnico del SSN in materia di infezioni ospedaliere; attivare 
un percorso di formazione dei ruoli apicali degli Enti del SSN e delle sue macro-articolazioni organizzative (Direttore generale, sanitario, 
amministrativo delle aziende, ecc.), ai fini dell'acquisizione delle necessarie competenze e capacità manageriali per affrontare le sfide sanitarie attuali e 
future.  
 
Il testo del PNRR è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=027&tipologiaDoc=documento&numero=018&doc=pdfel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=027&tipologiaDoc=documento&numero=018&doc=pdfel
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FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 26 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato concernente il primo 
appuntamento di Agrifish a guida portoghese. Tra i temi all’ordine del giorno è stata affrontata la crisi del mercato dei suini in ambito 
comunitario e le possibili misure di sostegno al comparto.  
 
In merito alla crisi, il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate, ha dichiarato che "approvano le misure di incentivazione della 
macellazione dei riproduttori, così da ridurre temporaneamente la pressione produttiva per fronteggiare il crollo del mercato 
dei suini". 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16545 
 

*** 

CAMERA 

In data 22 gennaio è stata pubblicata la risposta del Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di 
Stefano all’interrogazione n. 4-04801 presentata dall’On. Deidda (FdI) concernente la tutela del settore suinicolo italiano. 
 
Al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della Salute, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che il divieto di importazione di carne di maiale, decisa dal Governo di Taiwan, è entrato in vigore il 20 febbraio 2020, motivato dalla 
decisione dell'agenzia locale responsabile per il controllo sanitario degli animali (BAPHIQ), che sostiene che il bando è dovuto al diffondersi della Peste 
suina africana in Sardegna e considerato che il provvedimento delle autorità di Taiwan non solo è infondato, ma è altamente pregiudizievole nei 
confronti degli allevatori suinicoli, si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per tutelare il settore suinicolo italiano contro notizie false. 
 
Il Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano ha evidenziato che, a fronte della decisione del 
Governo di Taiwan, la Farnesina ha immediatamente attivato i contatti tra le autorità sanitarie competenti italiane e taiwanesi al fine di agevolare e 
accelerare ogni utile scambio di informazioni tecnico-scientifiche. Il Ministero della Salute ha predisposto un'articolata ed accurata relazione 
veterinaria volta a fornire un quadro aggiornato e fondato della situazione della diffusione della Psa in Sardegna. Sulla base delle 
evidenze scientifiche fornite è stato richiesto alle competenti istanze taiwanesi di riconsiderare tempestivamente le determinazioni assunte, con 
l'auspicio della rapida soluzione della vicenda e della regolare ripresa delle importazioni di carne suina dall'Italia. Il Sottosegretario Di Stefano ha 
sottolineato che, dopo un confronto tecnico tra il Baphiq e le autorità sanitarie italiane, il 31 luglio 2020 è stato ripristinato il riconoscimento 
di indennità dell'Italia per la PSA, esclusa la Sardegna, dando nuovamente il via all'export. Nel corso di ulteriori contatti intercorsi tra la 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16545
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Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute e le Autorità taiwanesi è stato inoltre specificato anche che 
tutta la merce prodotta antecedentemente alla data di riapertura può essere esportata. 
 
I testi dell’interrogazione e della risposta del Sottosegretario agli affari esteri e la cooperazione internazionale sono disponibili al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04801&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 27 gennaio la Commissione Agricoltura ha iniziato l’esame in sede consultiva per la trasmissione del parere alla Commissione Bilancio della 
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Doc. XXVII, n. 18). 
 
In particolare, il relatore Gallinella (Lega), in merito alla Rivoluzione verde e transizione ecologica, cui si fa riferimento nella Missione n. 2, ha 
sottolineato che la Commissione ha espresso la necessità di inserire misure dirette a: 
 

• Predisporre un programma centralizzato per la completa tracciabilità della filiera agroalimentare;  
 

• Semplificare, nel quadro della strategia “From farm to fork”, le procedure di vendita diretta dei prodotti agricoli, ivi compresi quelli 
trasformati, con particolare riferimento alla vendita on line, che potrebbe essere effettuata anche mediante aggregazioni di produttori;  

 

• Introdurre forme di sostegno economico in favore delle imprese del comparto agricolo e della pesca, che investano in sistemi di produzione 
ecosostenibili, con particolare riferimento alle produzioni zootecniche. 

 
Inoltre, in riferimento all'Istruzione, formazione, ricerca e cultura, di cui alla Missione n. 4, la Commissione ha segnalato la necessità di 
predisporre interventi volti a, tra le altre finalità, potenziare la ricerca nel settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento al miglioramento 
genetico, sia vegetale che animale, anche promuovendo l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni. 
 
Infine, con relazione alla Salute, di cui alla Missione n. 6, la Commissione ha segnalato l'opportunità di prevedere efficaci interventi diretti a, tra gli 
altri obiettivi preposti, contrastare le fitopatie e le epizoozie, che penalizzano fortemente il settore agricolo, incidendo negativamente sulla qualità e 
quantità delle produzioni. 
 
Il testo del PNRR è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=027&tipologiaDoc=documento&numero=018&doc=pdfel  
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04801&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=027&tipologiaDoc=documento&numero=018&doc=pdfel

