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VISTO l'articolo 9, c o m a 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 212 del 12 Settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera
ed in particolare, l'art. 1, che istituisce, tra l'altro, il tavolo di filiera ortofnitticolo;
VISTO il D.M. del 27 ottobre 2005, recante la composizione dei tavoli di filiera ed in particolare
l'articolo 10, comma 4, ove è previsto che l'organizzazione dei tavoli di filiera può prevedere
un'articolazione che tenga conto dei comparti afferenti a ciascun tavolo settoriale;
VISTO il Piano Nazionale del settore corilicolo, approvato nella seduta della Conferenza
Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 29 aprile 20 10;
VISTO l'art.3 commi da 27 a 29, della Legge n.244107 e ritenuto, nelle more dell'adozione del
DPCM ivi previsto, di awalersi strumentalmente anche delle Società ISA e BUONITALIA di
proprietà del Ministero;
VISTA la nota del 4 giugno 2010 dellYAssessoreallYAgricolturaed alla Forestazione della Regione
Calabria con la quale si chiede l'istituzione del tavolo di filiera della castanicoltura, stante
l'importanza che la coltura riveste sul territorio nazionale sotto il profilo produttivo, sociale ed
ambientale;
RITENUTO opportuno, per la specificità del settore, awalersi della facoltà di cui all'articolo 10,
comma 4 del D.M. del 27 ottobre 2005 e prevedere, nell'ambito del tavolo di filiera ortofnitticolo,
una specifica articolazione per la fi-utta in guscio;
VISTE le designazioni dei componenti del citato tavolo fi-utta in guscio, opportunamente suddiviso
nelle seguenti tre sezioni: 1) nocciole; 2) castagne; 3) mandorle, noci, pistacchi e carrube relative ai
singoli prodotti e pervenute dagli Organismi che compongono il tavolo stesso;
VISTO il parere favorevole espresso nella seduta della Conferenza Permanente tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 ottobre 2010;
VISTE le designazioni, nell'ambito del Tavolo di filiera fi-utta in guscio, rispettivamente di quattro
rappresentanti regionali per la sezione nocciole, di quattro rappresentanti per la sezione mandorle,
noci, pistacchi e carrube e di sei rappresentanti per la sezione castagne, acquisite nella seduta della
Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 3
marzo 20 11;
DECRETA
ART. I
(Tavolo di filiera dellafiutta in guscio)
1. Nell'ambito del "Tavolo di filiera ortofnitticolo", è istituito, quale specifica articolazione
settoriale, il "Tavolo di Jiliera della fiutta in guscio" suddiviso nelle seguenti sezioni con
riferimento ai singoli prodotti:
a) nocciole;

b) castagne;
C) mandorle, noci, pistacchi e carrube.

,

ART. 2
(Composizione delle sezioni del Tavolo difiliera dellajhtta in guscio)
l. I1 tavolo della fi-utta in guscio, nelle sezioni di cui all'articolo 1, è composto dai seguenti
rappresentanti, designati dagli Organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti
agricoli e agroalimentari, eventualmente presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro:

2. Al Tavolo di filiera partecipa Lorenza Colletti rappresentante, per tutte le sezioni, del Corpo
Forestale dello Stato.

3. In rappresentanza degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal Ministero partecipano per
tutte le sezioni i seguenti rappresentanti:
Mario Schiano lo Moriello, ISMEA;
Francesco Martinelli e Giovanni Vulpes, AGEA;
Tatiana Castellotti, DEA;
Roberto De Salvador, CRA;
Roberto Dinale, ISA;
Michele Leone, BUONITALIA;

4. In rappresentanza delle Regioni partecipano al tavolo di filiera della fnitta in guscio
rispettivamente n.6 esperti per la sezione castagne, n.4 esperti per la sezione nocciole, n.4
esperti per la sezione mandorle, noci, pistacchi e carrube, designati dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
come segue:
Sezione nocciole:

- Gianfranco Latino, Regione Piemonte;
- Stefano Sbaffi, Regione Lazio;

- Michele Larizza, Regione Calabria;
- Italo Santangelo, Regione Campania;

Sezione castagne:
- Gianfianco Latino, Regione Piemonte;
- Giovanni Vignozzi, Regione Toscana;

- Rita Petrazzoli, Regione Umbria;
- Michele Larizza, Regione Calabria;

- Roberto Battista, Regione Lazio;
-

Gerardo Dornenico Zaniello, Regione Basilicata;
Sezione mandorle, noci, pistacchi e carmbe:

-

Veronica Bertoldo, Regione Veneto;

- Nicola Tedone, Regione Puglia;
-

Rosario Franco, Regione Calabria;

- Salvatore Bottari, Regione Sicilia;

5. Al Tavolo di filiera possono assistere, per tutte le sezioni, i seguenti rappresentanti delle
Amministrazioni centrali:
- Domenico Monteleone ed eventuale sostituto Mario Massaro, Ministero della Salute;
- Carni110 Picchiotti, Ministero dellYAmbientee della Tutela del Territorio e del Mare;

I seguenti rappresentanti delle Unioni nazionali di organizzazioni di produttori agricoli
riconosciute:
- Giovanni Petrocchi, UIAPOA;
- Marco Ciofo, UNACOA;
- Stefano Franzero, UNAPROA;

I rappresentanti dei seguenti Organismi:
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I1 presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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