Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Prot. Ingresso N.0031929 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 regolamento CE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
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”;
VISTE le designazioni formali ricevute ed, in particolare, quella dei rappresentanti regionali
pervenuta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Tento e Bolzano;
RITENUTO altresì opportuno inserire all’interno del Tavolo tecnico alcuni membri in
rappresentanza dei sindacati agricoli.
DECRETA
ART. 1
(Composizione del Tavolo Tecnico del settore del mais)
1. E’ istituito il Tavolo Tecnico del settore del mais, di seguito Tavolo, con compiti consultivi e di
monitoraggio.
2. Al Tavolo partecipano in totale n. 35 membri, giuste designazioni formali, così individuati:
a) in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo:
- Direzione Generale dello sviluppo rurale: Domenico Strazzulla;

b) Direzione Generale delle politiche internazionali e unione europea: Giuseppe Di Rubbo,
Maria Giuseppina Nanni;
c) in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano:
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-

Regione Lombardia: Elena Brugna;
Regione Emilia Romagna: Daniele Govi;
Regione Piemonte: Gianfranco Latino;
Regione Lazio: Francesco Saverio Arcuri;
Regione Friuli Venezia Giulia: Willer Zilli;
Regione Veneto: Lorenzo Furlan;

d) in rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole:
-

Confederazione Italiana agricoltori: Ivan Nardone;
Coldiretti: Emanuele Occhi;
Confagricoltura: Silvia Piconcelli;
Copagri: Enrico Fravili;
Confederazione Italiana Liberi agricoltori: Andrea Busetto Vicari;
Alleanza delle Cooperative Italiane: Federica Luzi;

e) in rappresentanza delle Confederazioni e Associazioni del settore:
Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche: Maria Teresa Pacchioli;
Consorzio Italiano Biogas: Lorella Rossi;
Federazione Nazionale Commercianti Prodotti Agricoltura (COMPAG): Paolo Bellodi;
Associazione Nazionale Cerealisti (ANACER): Emanuela Cappellazzo;
Associazione Italiana Raccoglitori Essiccatori Stoccatori di cereali e semi oleosi (AIRES):
Gianfranco Pizzolato;
- Associazione Italiana Sementi (ASSOSEMENTI): Alessandro Politano;
- Associazione Granaria di Milano: Maurizio Floris;
- Associazione Italiana Maiscoltori (AMI): Cesare Soldi;
- Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici (ASSALZOO) : Giulio
Gavino Usai;
f) in rappresentanza degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo:
-

- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): Cosimo Montanaro;
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): Paolo Antonioni;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA): Nicola

Pecchioni;
g) in rappresentanza del:
- Cluster/Parco Agroalimentare FVG: Francesco Coletti;
- Borsa Merci Telematica: Giampaolo Nardoni;
- Borsa Merci Bologna (AGER): Andrea Villani;
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- Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR): Massimiliano Lauria;
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): Roberto Gismondi;

h) in rappresentanza delle Università competenti:
-

Università Cattolica del Sacro Cuore: Paola Battilani;
Università degli Studi di Torino – DISAFA: Amedeo Reyneri;
Università degli Studi di Padova - TESAF: Roberto Causin;
Università degli Studi di Milano: Dario Frisio.
ART. 2
(Disposizioni comuni)

1. Le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare e della pesca. In caso di impedimento, il Capo Dipartimento è sostituito
dal Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente dell’Ufficio competente per il settore del
luppolo della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
che si avvale del personale del medesimo Ufficio per compiti di segreteria.
3. I componenti del Tavolo hanno la facoltà di designare un supplente qualora impossibilitati a
partecipare alla riunione, comunicandone preventivamente il nominativo all’Ufficio competente
di cui al comma 2.
4. La partecipazione al Tavolo è onorifica e non comporta alcun onere a carico della finanza
pubblica.
ART. 3
(Altre disposizioni)
1. I componenti del Tavolo durano in carica 3 anni.
2. 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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