Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

VISTO il D.M. n. 24737 del 4 aprile 2019 con il quale sono stati modificati alcuni nominativi del
Gruppo di esperti di cui all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 15130 del 24 febbraio 2017, individuati con
il D.M. n. 16835 dell’8 marzo 2018;
TENUTO CONTO della nota n. 244352 del 19 marzo 2021, con la quale la regione Emilia
Romagna - Direzione generale agricoltura caccia e pesca ha chiesto la designazione del dott. Luca
Rizzi, in qualità di proprio rappresentante;
TENUTO CONTO della nota n. 36/AT del 15 aprile 2021, con la quale Coldiretti Area Ambiente e
territorio ha chiesto la designazione di Francesco Giardina, in qualità di proprio rappresentante;
TENUTO CONTO della comunicazione a mezzo posta elettronica del 22 novembre 2021, con la
quale la Confederazione Italiana Liberi Agricoltori ha chiesto la designazione di Mario Apicella, in
qualità di proprio rappresentante;
TENUTO CONTO della comunicazione a mezzo posta elettronica del 25 febbraio 2022, con la
quale Alleanza Cooperative Italiane ha chiesto la designazione di Stefano Balestri, in qualità di
proprio rappresentante;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica della composizione del Gruppo di esperti
nominato da ultimo con il Decreto ministeriale 24737 del 4 aprile 2019 sopra richiamato;
DECRETA
ARTICOLO UNICO
1. Il Gruppo di esperti, previsto dall’art. 3, comma 4 del D.M. n. 15130 del 24 febbraio 2017, con
funzioni di supporto in seno alla banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di
moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico, costituito con D.M. n. 16835 dell’8
marzo 2018, risulta così composto:
- Pier Giacomo Bianchi, con l’incarico di coordinatore;
- Antonella Donniacuo;
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VISTO il D.M. n. 16835 dell’8 marzo 2018 con il quale è stato costituito il Gruppo di esperti di cui
all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 15130 del 24 febbraio 2017, con funzioni di supporto in seno alla
banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il
metodo biologico, ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche;

,
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- Sandro Buccoli della Regione Sardegna;
- Luca Rizzi della Regione Emilia Romagna;
- Vincenzo Castoro della Regione Basilicata,
in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni regionali;
- Graziano Miani (Federbio);
- Stefano Balestri (Alleanza Cooperative Italiane);
- Antonio Lo Fiego (ANABIO-CIA);
- Mario Apicella (ANPA- Liberi agricoltori);
- Francesco Giardina (Coldiretti);
- Fabio Ferraldeschi (AIAB),
in qualità di rappresentanti delle Associazioni di categoria, individuati dal Tavolo tecnico
compartecipato in agricoltura Biologica.
2. Al termine di ciascun incontro del suddetto Gruppo, l’Ufficio PQAI I della Direzione generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, provvederà alla stesura di apposito verbale.

Oreste Gerini
Direttore Generale
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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- Paolo Torrelli,
in qualità di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

