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IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il regolamento CE n. 1850/2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei
prodotti derivati dal luppolo;
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;
VISTO il Decreto Ministeriale n.4281 del 20 luglio 2015 con il quale è stata individuata quale
Autorità di certificazione competente per il settore del luppolo del MiPAAFT la Direzione Generale
delle politiche internazionali e dell’Unione europea (PIUE), del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
VISTA l’art. 36 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 che impegna il Ministero a supportare la
filiera del settore del luppolo e dei suoi derivati;
VISTO il Decreto direttoriale n. 324 del 19 gennaio 2017 che definisce le modalità ed i criteri per il
conferimento, da parte dell’Autorità, del riconoscimento, ad altri soggetti, che ne facciano richiesta;
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 luglio 2016 n.154”;
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 del Ministro prot.4730 del 30 aprile 2019 con il quale è stato istituito il Tavolo
tecnico del luppolo;
VISTA la riunione tra i principali attori della filiera del settore luppolo, del 19 giugno 2018, nella
quale sono stati proposti all’unanimità dagli esperti i seguenti 4 gruppi di lavoro: 1.“Legislazione
nazionale, comunitaria e dei Paesi Terzi”; 2.“Certificazione, qualità e aspetti fitosanitari”;
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3.“Ricerca e sperimentazione”; 4.“Osservatorio Economico e statistico” per supportare
l’Amministrazione nella stesura del Piano dei settore;
VISTE le designazioni formali ricevute dalle Regioni, dagli Enti pubblici, dalle Associazioni, dalle
Organizzazioni professionali e dai Sindacati agricoli ai fini dell’inserimento nei Gruppi di lavoro;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’istituzione formale dei citati “Gruppi di
lavoro”;

DECRETA
ART. 1
(Costituzione dei Gruppi di Lavoro del Tavolo Tecnico del luppolo)
1.
I Gruppi di lavoro del Tavolo Tecnico del settore luppolo sono costituiti da esperti in materie
e tematiche specifiche, anche non designati nell'ambito del Tavolo Tecnico del settore.
2.
I Gruppi di lavoro, le cui attività e relativi documenti sono comunque soggetti
all’approvazione del Tavolo Tecnico in seduta ufficiale, sono i seguenti:
1.“Legislazione nazionale, comunitaria e dei Paesi Terzi”; 2. “Certificazione, qualità e aspetti
fitosanitari”; 3.“Ricerca e sperimentazione”; 4.“Osservatorio Economico e statistico”.
3.
Gli elenchi degli esperti designati per ciascun Gruppo di lavoro, di cui al comma 2, sono
allegati e fanno parte integrante del presente decreto.
ART. 2
(Disposizioni comuni)
1.
Le attività dei Gruppi di Lavoro sono coordinate dall’Ufficio competente per il settore del
luppolo della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’ippica.
2.

Le funzioni di Segreteria sono svolte dal personale del predetto Ufficio.

3.
I componenti dei Gruppi di Lavoro del settore hanno la facoltà di designare un sostituto
qualora impossibilitati a partecipare alla riunione, comunicandone preventivamente il nominativo
alla Segreteria dell’Ufficio competente della Direzione Generale.
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ART.3
(Altre disposizioni)
1. La Partecipazione degli esperti designati ai Gruppi di lavoro di cui all’art.1 non comporta alcun
onere per la finanza pubblica.
Roma
IL CAPO DIPARTIMENTO
Andrea COMACCHIO
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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