Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4
dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti l’11 gennaio 2021, Reg. 14, relativo
all’individuazione e ai compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;
VISTO l’articolo 1, commi 663 e 664, della legge30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 –
2021”, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della
conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il “Fondo per le foreste italiane”;
VISTO il decreto n. 9093602 del 04.09.2020 adottato ai sensi del predetto articolo 1, comma 664,
della legge n. 145/2018, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 22.9.2020 al n. 351 e
alla Corte dei Conti in data 8.10.2020 al n. 879, e, in particolare, l’art. 2 che ha previsto di destinare
una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per l’anno 2019 alla concessione di un
contributo alle regioni e province autonome del nord-est d’Italia, colpite dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018, affinché provvedano al monitoraggio
delle aree interessate dagli schianti da vento di vegetazione forestale su superfici estese, o anche su
piccoli nuclei all’interno di altri rimasti in piedi, causati di predetti eccezionali eventi atmosferici
denominati dai meteorologi come “tempesta VAIA”;
TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 4, del citato DM n. 9093602 del 04.09.2020 ha previsto
l’istituzione di un Comitato tecnico con il compito di fornire alle Amministrazioni beneficiare del
contributo di che trattasi le indicazioni e le direttive per l’espletamento delle previste attività di
monitoraggio al fine di uniformare e armonizzare le metodologie di intervento a livello locale;
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VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
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PRESO ATTO delle designazioni delle Amministrazioni interessate per la rappresentanza in seno
al Comitato tecnico di cui all’art. 2, comma 4, del DM n. 9093602 del 04.09.2020 comunicate in
esito alla richiesta formalizzata con nota DIPEISR – ex DIFOR prot. n. 9164444 del 23.9.2020;
RAVVISATA l’opportunità di individuare nel prof. Gherardo Chirici, professore ordinario presso
l’Università degli Studi di Firenze, il componente del Comitato rappresentativo del mondo
accademico e della ricerca, in ragione della specifica competenza e esperienza prestata nel
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali e nel geoLAB - Laboratorio di
Geomatica Forestale di cui è Direttore e Responsabile scientifico e da dove ha coordinato, tramite il
controllo del territorio mediante sistemi di rilevamento geografici-satellitari, il primo monitoraggio
degli effetti sulle foreste della tempesta VAIA per conto delle Regioni e Province autonome
coinvolte;
RITENUTO, altresì, opportuno individuare nel prof. Andrea Battisti, professore ordinario presso
l’Università degli Studi di Padova, il componente del Comitato rappresentativo del mondo
accademico e della ricerca, in ragione della specifica competenza ed esperienza prestata presso il
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente - gruppo disciplinare
AGR/11, Entomologia agraria, da dove ha coordinato il lavoro di monitoraggio degli effetti sulla
biodiversità forestale del passaggio della tempesta VAIA per conto delle Regioni e Province
autonome coinvolte;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il
18 agosto 2020 n. 784, recante il conferimento dell’incarico a Capo del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;
RITENUTO di poter provvedere alla nomina del richiamato Comitato tecnico previsto dall’art. 2
del DM n. 9093602 del 04.09.2020;
DECRETA
ART. 1
Il Comitato tecnico di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto ministeriale n. 9093602 del 04.09.2020,
sulla base delle designazioni ricevute dalle Amministrazioni interessate e delle considerazioni
svolte in premessa, è così composto:
- dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
- dott.ssa Silvia MAJER, Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, in qualità di
rappresentante della Regione Veneto;
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ATTESO che, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del DM n. 9093602 del 04.09.2020, il
Comitato tecnico è coordinato dal Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale o suo delegato ed è composto da un rappresentante designato da ogni regione e
provincia autonoma coinvolta dagli schianti da vento occorsi nell’ottobre 2018 e da due esperti da
individuare nell’ambito della comunità accademica e della ricerca nominati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
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- dott. Roberto TONETTI, funzionario della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali - P.O. Pianificazione
forestale, sviluppo dell'associazionismo e arboricoltura, in qualità di rappresentante della Regione
Lombardia;

- dott. Marco PIETROGIOVANNA, Direttore dell’ufficio Pianificazione Forestale, in qualità di
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
- dott. Alessandro WOLYNSKI, Direttore dell’Ufficio Pianificazione Selvicoltura ed Economia
Forestale, in qualità di rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
- prof. Gherardo CHIRICI in qualità di esperto del mondo accademico e della ricerca nel settore
delle scienze forestali e ambientali;
- prof. Andrea BATTISTI in qualità di esperto del mondo accademico e della ricerca nel settore
delle scienze forestali e zoologiche.
ART. 2
Il Comitato tecnico è presieduto e coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà essere sostituito da un suo delegato da
individuare nel Direttore generale dell’economia montana e delle foreste ovvero, su indicazione di
quest’ultimo, tra i dirigenti degli Uffici della predetta Direzione generale a cui il D.P.C.M. 5
dicembre 2019, n. 179 ha attribuito, tra l’altro, le competenze in materia di coordinamento delle
politiche forestali nazionali e regionali, l’elaborazione delle linee di politica forestale e della
montagna, il controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale.
Per quanto attiene al suo funzionamento il Comitato tecnico è coadiuvato dall’ufficio Difor II –
Coordinamento politiche forestali nazionali della Direzione generale dell’economia montana e delle
foreste, con il supporto della Segreteria di direzione.
ART. 3
La partecipazione al Comitato tecnico è a titolo gratuito e non dà luogo per i suoi componenti alla
corresponsione di compensi, gettoni di presenza, emolumenti, indennità o altre utilità comunque
denominate, né al rimborso delle eventuali spese.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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- dott. Rinaldo COMINO, Direttore del Servizio Foreste e Corpo Forestale, in qualità di
rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;

