
 

 

 

 

 

Il Ministro delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 

 

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; 

VISTA la Legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e 

della filiera agroindustriale della canapa. 

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 decreto legge del 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 Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 “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”, 
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Il Ministro delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4-3-2020, modificato dal DPCM 24 marzo 2020 n. 53 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.172 del 17 giugno 2020; 

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 di filiera della canapa alcuni membri in 

rappresentanza dei sindacati agricoli. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

(Composizione del Tavolo di filiera della canapa) 

1. È istituito il Tavolo di filiera della canapa, di seguito Tavolo, con compiti consultivi e di 

monitoraggio. 

2. Al Tavolo partecipano in totale n. 48 membri, giuste designazioni formali, così individuati: 

a) in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 

• Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e 

dell'ippica: Pietro Gasparri;  

• Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale: Giuseppe Di 

Rubbo; 

• Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari: Massimiliano Vilardi; 

b) in rappresentanza delle Amministrazioni Centrali dello Stato:   

• Ministero dell’Interno: Graziella Forti e Paola Di Salvo; 

• Ministero della Salute: Germana Apuzzo; 

• Ministero dello Sviluppo Economico: Debora Rogges; 

• Ministero dell'Ambiente: Michelangelo  Lombardo; 
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Il Ministro delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 

• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Stefano Saracchi; 

• Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri: Massimo Friano; 

c) in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: 

• Regione Puglia: Vitantonio Priore 

• Regione Friuli Venezia Giulia: Andrea Comacchio 

• Regione Piemonte: Gianfranco Latino 

• Regione Umbria: Francesco Tei 

• Regione Veneto: Cristina Mulinari  

d) in rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole: 

• ANPA – Liberi Agricoltori: Matteo Venturini;  

• Confederazione Italiana Agricoltori: Ivan Nardone; 

• Coldiretti: Stefano Masini; 

• Confagricoltura: Roberta Papili;   

• UCI: Antonino Chiaramonte; 

• Copagri: Massimiliano Bernini; 

e) in rappresentanza delle Centrali cooperative agricole: 

• LEGACOOP: Biagio Bergesio; 

• Ue Coop: Francesco Ciancaleoni; 

• UNICOOP: Pier Paolo Pinto; 

• UNCI: Gennaro Scognamiglio; 

f) in rappresentanza di Organizzazioni di rappresentanza nazionale: 

• Assosementi: Alessandro Politano; 

• Confeuro: Attilio Arbia; 

• Union Alimentari-CONFAPI: Simone Brutti; 

• CAI: Gianluca Ravizza; 

• Federdistribuzione: Vittorio Ravasio;   

• Meritocrazia Italia: Williams Di Cesare;  
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Il Ministro delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 

g) in rappresentanza degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari forestali e del turismo: 

• Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): Giuseppe Lubrano; 

• Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA):  

- CREA-PB: Alfredo Battistini e Raffaella Pergamo;  

- CREA-ING: Alberto Assirelli; 

- CREA-CI: Giuseppe Mandolino e Roberta Paris; 

- CREA-AN: Maurizio Masci;  

• Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): Mario Schiano Lo Moriello; 

h) in rappresentanza delle Università competenti: 

• Università degli Studi di Rona la Sapienza – Dip. Chimica: Stefano Materazzi; 

• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dip. Scienze della Vita: Giuseppe 

Cannazza; 

i) in rappresentanza delle Associazioni del settore della canapa: 

• Lacanapaciunisce: Emanuela Nurzia; 

• Resilienza Italia Onlus: Francesco Vitabile; 

• Canapa Sativa Italia: Mattia Cusani; 

• Sardinia Cannabis: Piero Manzanares; 

• Sativa Molise: Rosario Scotto; 

• F.I.P.P.O.: Matteo Cacciaglia; 

j) in rappresentanza dei portatori di interesse del settore della canapa: 

• Biohemptrade: Pietro Paolo Crocetta; 

• Canapamo: Stefano Vitali. 

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 
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Il Ministro delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 

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 della 

canapa 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. L’Ufficio competente si potrà avvalere, in funzione delle tematiche trattate dal tavolo, di esperti 

che potranno essere invitati a partecipare a specifiche riunioni, in qualità di osservatori.   

4. 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. 

5. 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. 

 

 

Sen. Teresa Bellanova 
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