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Intesa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema  

di decreto ministeriale recante “Adozione del documento programmatico generale del Piano di 

settore della filiera delle Piante Officinali”. – ID3078 

 

 

Repertorio atti n. 114/CSR dell’8 giugno 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta dell’8 giugno 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il Testo Unico in materia di coltivazione, 

raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, predisposto ai sensi dell’articolo 5 della legge 

28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che demanda al Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’adozione del Piano di settore della filiera 

delle piante officinali, di seguito denominato “Piano di settore”; 

 

VISTO il decreto del 21 gennaio 2022, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute, recante 

l’Elenco delle specie di piante officinali coltivate, nonché i criteri di raccolta e prima trasformazione 

delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all’art. 1, comma 3, e all’art. 3, 

comma 2, del Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante 

officinali – Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75; 

 

VISTO il decreto n. 223640 del 17 maggio 2022, con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico del 

settore delle piante officinali ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75; 

 

CONSIDERATA la necessità di adottare il Piano di settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 

legislativo 21 maggio 2018 n. 75; 

 

VISTO, altresì, quanto previsto all’articolo 4, commi 2 e 3 del menzionato decreto legislativo 21 

maggio 2018, n. 75, e, in particolare, il comma 3, che definisce il Piano di settore quale strumento 

programmatico strategico del settore destinato a fornire alle Regioni un indirizzo sulle misure di 

interesse da inserire nel Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027; 

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 231867 del 23 maggio 2022; 

 

VISTA la nota di diramazione del provvedimento in oggetto, DAR prot. n. 8324 del 24 maggio 2022, 

con cui è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 1° giugno 2022; 
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VISTI gli esiti della predetta riunione tecnica nel corso della quale il Ministero interessato ha 

rappresentato l’urgenza del provvedimento e le Regioni hanno formulato delle proposte di modifica 

dello schema di decreto in oggetto, accolte positivamente; 

 

VISTA la nota prot. n. 251762 del 6 giugno 2022 con cui il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ha trasmesso il nuovo testo alla luce delle modifiche concordate in sede tecnica, 

diramato con nota DAR prot. n. 8907 del 6 giugno 2022;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo del provvedimento; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

 

SANCISCE   INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Adozione del documento programmatico generale del Piano di settore della 

filiera delle Piante Officinali”.  

   

  

  

               Il Segretario 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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