
 
 

SLR/MC 

Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante "Piano di gestione nazionale 

della Panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum).   

Repertorio n. 109/CSR dell’8 giugno 2022    

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nell’odierna seduta dell’8 giugno 2022: 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263, con il quale la specie Panace di Mantegazza 

(Heracleum mantegazzianum) è stata iscritta nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza 

unionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in 

particolare l’articolo 3-sexies; 

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la 

diffusione delle specie esotiche invasive; 

 

VISTO l’articolo 22 del sopracitato decreto legislativo e, in particolare il comma 1, ai sensi del 

quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome 

di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione 

delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure 

di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui 

è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine 

territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici 

collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o 

sull'economia; 

 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n.55, che ha apportato una modifica all’articolo 2, comma 1, n.8 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n.300, sostituendo “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, con 

“Ministero della transizione ecologica”;  



 
 

SLR/MC 

VISTA la nota prot. n. 9113 del 20 aprile 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 

della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto di cui trattasi;  

 

VISTA la nota prot. n. DAR 6614 del 27 aprile 2022 con la quale il provvedimento è stato diramato 

ai soggetti interessati con contestuale convocazione di un incontro, a livello tecnico, il 18 maggio 

2022, posticipato, su richiesta del Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e 

sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al 26 maggio con nota 

prot.n. DAR 6985 del 2 maggio 2022; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro svoltosi a livello tecnico il 26 maggio 2022 nell’ambito del 

quale sono accolte dal Ministero della transizione ecologica le osservazioni e le richieste 

emendative formulate dalle Regioni;  

  

VISTA la nota prot. n. 13100 del 1° giugno 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 

della transizione ecologica ha trasmesso la versione aggiornata del provvedimento di cui trattasi, 

in esito a quanto concordato dell’ambito dell’incontro svoltosi a livello tecnico il 26 maggio 2022; 

  

VISTA la nota prot. n. DAR 8818 del 1° giugno 2022 con la quale il provvedimento è stato 

diramato ai soggetti interessati;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nell’ambito della quale le 

Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di 

decreto del Ministro della transizione ecologica recante "Piano di gestione nazionale della Panace di 

Mantegazza (Heracleum mantegazzianum).   

 
        Il Segretario                                                 Il Presidente 

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Mariastella Gelmini 
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