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Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto 

interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta 

e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. 

 

Repertorio atti    4/CSR del 12 gennaio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 12 gennaio 2022: 

 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che 

adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento 

(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017 che 

aggiorna l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento 

(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione europea, del 20 gennaio 

2017, sulla protezione della flora e della fauna selvatiche e sul controllo amministrativo; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;  

 

VISTO il regolamento (UE) 1693/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 novembre 

2020, che modifica il suddetto regolamento (UE) 2018/848; 

  

VISTO il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, recante elenco delle piante dichiarate officinali; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sulla conservazione degli 

habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 
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VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare; 

 

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

raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 

2016, n. 154 e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, che rinvia ad un decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, nonché d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per 

la definizione di un elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini dello stesso decreto; 

 

CONSIDERATO che un primo schema di provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali con nota n. 233674 del 1° giugno 2021, e diramato con nota DAR 9444 

del 10 giugno 2021, esaminato nel corso di una riunione tecnica del 15 giugno 2021, è stato ritirato 

su richiesta del Ministero nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 giugno 2021; 

 

VISTO il nuovo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

pervenuto con nota prot. n. 64065 del 6 dicembre 2021, sul quale il Ministero della salute, con nota 

dell’Ufficio Legislativo prot. n. 2034 del 19 marzo 2021, e il Ministero della Transizione Ecologica, 

con nota dell’Ufficio legislativo prot. n. 8976 del 3 maggio 2021, hanno espresso il loro favorevole 

avviso; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 20689 del 9 dicembre 2021, con cui è stato diramato il suddetto schema 

di decreto con la relativa documentazione; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 13 dicembre 2021, in cui sono state presentate 

nuovamente le osservazioni e le proposte di integrazione già avanzate nel corso della precedente 

istruttoria svolta nella riunione tecnica del 15 giugno 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 659463, in data 15 dicembre 2021, con cui il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento con le modifiche richieste nel 

corso delle riunioni tecniche da parte delle Regioni e delle Amministrazioni concertanti. 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 21137 del 15 dicembre 2021 con la quale tale ultimo testo è stato 

diramato;  

 

CONSIDERATO che il provvedimento in esame, nella seduta del 16 dicembre 2021, è stato rinviato 

su richiesta delle Regioni per una verifica dei testi trasmessi; 

  

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

espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta di inserire le specie di Artemisia (Nivalis e 

Petrosa) nell’elenco allegato al provvedimento, in quanto rientranti nel disciplinare di produzione del 
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Genepì, contenuta nel documento che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale 

(All. 1). 

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

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto 

interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e 

prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 

  

 



cffi N rs&&NgA *sLLa ]xHS*rSF{ Ig OgLLg IIRCIVIN6E AUTCINTSM[

22l03tsR04tctO

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO
INTERMINISTERIALE RECANTE ELENCO DELLE SPECIE DI

PIANTE OFF'ICINALI COLTIVATE NONCHE CRITERI DI
RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE SPECIE DI

PIANTE OFFICINALI SPONTANEE

rntesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2l maggio
2018, n. 75

Punto a) O.dg. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa,
con la richiesta di inserimento delle specie di Artemisia (Nivalis e Petrosa)
nell'elenco allegato al provvedimento in quanto rientranti nel disciplinare di
produzione del Genepi.

Roma, 12 gennaio 2022


