Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Prot. Ingresso N.0031889 del 06/05/2019
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 137 del 15
giugno 2001, sull’Orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e
successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, concernente “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo a norma dell’articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 recante “Testo Unico in materia di coltivazione
raccolta e prima trasformazione delle piante officinali ai sensi dell’art. 5 della legge 28.7.2016 n.
154” ed in particolare l’art. 5 che prevede l’istituzione del Tavolo tecnico del settore delle piante
officinali;
VISTE le linee guida europee concernenti le Good Manufacturing Practice (GMP) dell’Unione
europea, con riferimento in particolare all’allegato 7 concernente la fabbricazione dei medicinali di
origine vegetale e le Good agricultural and collection Practice (GACP) della European Medicines
Agency - EMA;
VISTO il decreto n. 492 del 17 gennaio 2019 con il quale è stato istituito il Tavolo Tecnico del
settore delle piante officinali, di seguito Tavolo, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia
di piante officinali;
RETENUTO necessario integrare la composizione del Tavolo Tecnico del settore delle piante
officinali;
DECRETA
ART. 1
(Composizione del Tavolo Tecnico del settore delle piante officinali)
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Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
1. Il Tavolo Tecnico del settore delle piante officinali istituto con Decreto n. 492 del 17 gennaio
2019 è integrato con i seguenti componenti:
a) in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole:
- Confederazione Italiana Liberi Agricoltori: Fausto Foglietta;

b) in rappresentanza delle Università competenti:
- Università degli Studi di Torino: Maria Laura Colombo;
- Università degli Studi di Bari: Giuseppe De Mastro;

c) in rappresentanza delle Associazioni:
- Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori - Patrizia Fasano;
- CERSAA - Centro Sperimentazione e Assistenza agricola Savona: Federico Tinivella;
d) in rappresentanza di ISTAT: Mario Adua.
ART. 2
1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito del Ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it
F. to Il Ministro
Gian Marco Centinaio
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