Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL’ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio ex DIFOR III

DIPEISR - Segreteria DIPEISR - Prot. Uscita N.0002356 del 02/07/2020

VISTO il D.M. 17132 del 13 marzo 2015 di istituzione dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo
subentrato alla Commissione Nazionale per il Pioppo già istituita con D.P.R. 1 agosto 1969 e poi
soppressa con l’articolo 12, comma 20, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135;
VISTO che l’Osservatorio opera in qualità di “Gruppo di Lavoro permanente” nell’ambito delle
attività previste dal Tavolo di filiera legno di cui al D.M. 8746 del 14 settembre 2018, sotto il
coordinamento della Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste, in continuità con
il precedente Tavolo di filiera del legno di cui al D.M. 18352 del 14 dicembre 2012 coordinato dalla
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
CONSIDERATO che, tra le finalità dell’Osservatorio, il D.M. 17132 del 13 marzo 2015,
all’articolo 2, comma 1, lettera f), prevede la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni
di pioppo e di altre specie forestali di cui viene richiesta l’iscrizione nel Registro Nazionale dei
Cloni Forestali al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386, fatte salve le
competenze delle Regioni a Statuto ordinario, speciale e delle Province Autonome e,
conseguentemente, propone alla Direzione Generale competente l’iscrizione di quei cloni di pioppo
e di altre specie forestali di cui viene richiesta l’iscrizione nel Registro sopraccitato;
CONSIDERATO che, tra le finalità dell’Osservatorio, il D.M. 17132 del 13 marzo 2015,
all’articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che a completamento dell’iter di cui alla lettera f) vi è la
predisposizione della documentazione da segnalare, da parte della Direzione Generale competente,
alla Commissione Internazionale per il Pioppo dei cloni che entrano in coltivazione ai fini della
conseguente iscrizione nel Registro internazionale delle varietà di pioppo;
VISTO il D.D. 55016 del 4 agosto 2015 con il quale, ravvisata la necessità di istituire un gruppo
ristretto di tecnici che potesse, in tempi brevi, fornire indicazioni all’Osservatorio Nazionale per il
Pioppo circa le attività previste dal D.M. 17132 del 13 marzo 2015, articolo 2, comma 1, lettere f) e
g), si è costituito, tenendo conto delle designazioni proposte nell’ambito dell’Osservatorio
Nazionale per il Pioppo, il “Gruppo Esperti Tecnici” per le finalità connesse al D.Lgs. 10 novembre
2003, n. 386 ed al D.M. 17132 del 13 marzo 2015;
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VISTO il D.M. 2481 del 07 marzo 2018 di Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n.
143, con cui le competenze relative all’elaborazione e al coordinamento delle politiche della filiera
del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo,
sono state attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale;
VISTO il D.M. 6483 del 27 giugno 2019 di Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi del D.P.C.M. 25 agosto
2019, n. 25, con cui le competenze relative all’elaborazione e al coordinamento delle politiche della
filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell’Osservatorio Nazionale per il
Pioppo, sono state mantenute alla Direzione generale delle foreste nell’ambito del Dipartimento del
Turismo;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, con cui le competenze relative all’elaborazione e al
coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione
dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo, sono state attribuite alla Direzione generale
dell’economia montana e delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale;
CONSIDERATO che con nota n. 105-19AE del 25 febbraio 2019 la Confederazione Nazionale
Coldiretti ha comunicato la designazione del Sig. Corrado ALASIA, quale rappresentante in seno al
Gruppo Esperti Tecnici, in sostituzione di Matteo Domenico BOSSO, membro del Gruppo Esperti
Tecnici;
TENUTO CONTO dell’esigenza di un allargamento in termini di numero e rappresentatività degli
esperti del Gruppo Esperti Tecnici con qualificati rappresentanti di Confagricoltura e di
Federlegnoarredo;
CONSIDERATO che con nota del 22 gennaio 2020 la Federlegnoarredo ha comunicato la
designazione di Giuseppe Fragnelli, quale nuovo rappresentante in seno al Gruppo Esperti Tecnici;
CONSIDERATO che con nota n. 66 del 10 febbraio 2020 la Confederazione Generale
dell’Agricoltura Italiana ha comunicato la designazione di Gian Luigi PIPPA, quale nuovo
rappresentante in seno al Gruppo Esperti Tecnici;
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RITENUTO necessario dare seguito sia alla sostituzione del membro designato dalla Coldiretti che
delle integrazioni dei membri designati da Confagricoltura e Federlegnoarredo, per garantire la
piena operatività del Gruppo Esperti Tecnici costituito nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale per
il Pioppo di cui al D.M. n. 17132 del 13 marzo 2015;
CONSIDERATA la valutazione positiva dei curricula professionali dei nuovi membri designati da
parte del Gruppo Esperti Tecnici ed il conseguente parere positivo espresso nella seduta del 9
giugno 2020 da parte dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo per un Decreto Dipartimentale di
revisione del “Gruppo Esperti Tecnici” limitato all’aggiornamento dei nominativi dei membri
designati in sostituzione da Coldiretti e ad integrazione da Confagricoltura e Federlegnoarredo ed
all’indicazione di un vicepresidente del Gruppo in aggiunta al Presidente già in carica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il
14 febbraio 2020 n. 76, recante la conferma dell’incarico, senza soluzione di continuità, a Capo del
dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;
DECRETA
Articolo 1
(Revisione Composizione del Gruppo esperti tecnici)
Fermo restando quanto non espressamente aggiornato dal presente Decreto rispetto a quanto
decretato con D.D. 55016 del 4 agosto 2015 all’atto della costituzione e con D.D. 530 del 25 luglio
2018 all’atto del precedente decreto di modifica, la composizione del Gruppo Esperti Tecnici
dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo è la seguente:
-

Daniele Govi: Regione Emilia Romagna in qualità di rappresentante delle Regioni;
Gianni Facciotto: CREA Casale Monferrato;
Fulvio Ducci: CREA Arezzo;
Alessio Giovannelli: IVALSA Istituto Valorizzazione del legno e delle specie arboree CNR;
Fabio Boccalari: Associazione dei Pioppicoltori italiani;
Corrado Alasia: Confederazione Nazionale coltivatori diretti;
Massimo Ponta: Confederazione Italiana Agricoltori;
Gian Luigi Pippa: Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana;
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- Franco Alasia: rappresentante dei costitutori;
- Enrico Allasia: rappresentante dei vivaisti;
- Giuseppe Fragnelli: rappresentante degli utilizzatori.
Articolo 2
(Nomina Presidente e Vice Presidente)
A parziale modifica del comma 1 dell’articolo 3 dei Decreto dipartimentale 55016 del 4 agosto
2015, anche ai fini del collegamento e della rappresentanza in seno all’Osservatorio Nazionale per il
Pioppo, il Gruppo Esperti Tecnici nomina tra i suoi membri oltre al Presidente, il cui voto prevale in
caso di parità, anche un Vice Presidente.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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