Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
Ufficio PQAI II
Prot. Uscita N.0055016 del 04/08/2015

VISTO il D.M.17132 del 13 marzo 2015 di Istituzione dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo,
presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche
Competitive della Qualità Agroalimentare ippiche e della Pesca per il triennio 2015-2017;
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. 18352 del 14 dicembre 2012, ed è
coordinato dall’Ufficio competente della Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica, che è responsabile della emanazione degli atti normativi conseguenti
alle valutazioni tecniche dell’Osservatorio;
CONSIDERATO che l’Osservatorio subentra 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
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;
RAVVISATA la necessità di istituire un gruppo ristretto di tecnici che possa, 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);
VISTO il verbale della riunione di insediamento dell’Osservatorio Nazionale per il pioppo del 1°
aprile 2015 nel quale è riportato che sono state proposte le designazioni per il costituendo “Gruppo
esperti tecnici”;
VISTO il verbale della 2^ riunione dell’Osservatorio Nazionale per il pioppo del 25 giugno 2015
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nel quale è riportato che è stata discussa ed approvata la proposta di Decreto Direttoriale con la
quale viene istituito il “Gruppo esperti tecnici”;
CONSIDERATO il parere positivo relativo al Decreto Direttoriale di istituzione del “Gruppo
esperti tecnici” espresso nella seduta del 21 luglio 2015 da parte del Tavolo di Filiera Legno di cui
al D.M. 18352 del 14 dicembre 2012;
DECRETA
Articolo 1
(Finalità del Gruppo esperti tecnici)
1. Il “Gruppo esperti tecnici” effettua le visite tecniche sul territorio nazionale delle sperimentazioni
dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Cloni Forestali di
Pioppo, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386, fatte salve le competenze delle
Regioni a Statuto ordinario, speciale e delle Provincie Autonome.
2. Il “Gruppo esperti tecnici” predispone appositi verbali dell’attività di valutazione di cui al comma
1 che invia alla Segreteria tecnica della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica ai sensi del D.M. 17132 del 13 marzo 2015 che provvederà a sottoporli all’attenzione
dell’Osservatorio Nazionale per il Pioppo per i seguiti di competenza.
Articolo 2
(Composizione Gruppo esperti tecnici)
1. I componenti del Gruppo esperti tecnici sono i seguenti:
-

Daniele Govi: Regione Emilia Romagna in qualità di rappresentante delle Regioni;

-

Gianni Facciotto: CREA – Casale Monferrato;

-

Fulvio Ducci: CREA – Arezzo;

-

Stefano Berti: Istituto Valorizzazione del legno e delle specie arboree - CNR-IVALSA;

-

Fabio Boccalari: Associazione dei Pioppicoltori italiani;

-

Fabio Fracchia: Confederazione Nazionale coltivatori diretti;

-

Massimo Ponta: Confederazione Italiana Agricoltori;
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-

Franco Alasia: rappresentante dei costitutori;

-

Enrico Allasia: rappresentante dei vivaisti.

Articolo 3
(Disposizioni comuni)
1. Il “Gruppo esperti tecnici” nomina fra i suoi membri il Presidente, il cui voto prevale in caso di
parità e dovrà redigere un proprio regolamento di funzionamento nella prima riunione convocata.
2. Le attività del Gruppo esperti tecnici sono coordinate dalla Segreteria dell’Ufficio competente
della Direzione Generale che, oltre a convocare le riunioni, provvederà ad inviare un proprio
funzionario quando sono previste le visite tecniche sul territorio nazionale.
3. L’incarico di componente del Gruppo esperti tecnici è a titolo gratuito ed i componenti stessi
devono comunicare obbligatoriamente l’assenza alla Segreteria della Direzione competente di cui al
comma 1, quando impossibilitati a partecipare alle visite tecniche.
4. Ad ogni visita tecnica coordinata dalla segreteria della Direzione competente devono partecipare
almeno 4 esperti tecnici.
5. Il gruppo di esperti tecnici supporta l’Osservatorio per le attività previste dal D.M. 17132 del 13
marzo 2015, art.2, lettera f), di valutazione delle richieste di registrazione dei cloni di pioppo e di
altre specie forestali nel Registro Nazionale dei Materiali Forestali di Base (RNMFB) ex Registro
Nazionale dei Cloni Forestali (RNCF), come previsto dal Decreto Legislativo n.386/03, che abroga
la Legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modifiche, e recepisce la Direttiva comunitaria
1999/105/CE.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Dall’entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il Capo Dipartimento
F.to Luca Bianchi
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