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PROT. 1872  
Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 

Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 212 del 12 Settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e 
la stipula delle intese, ed in particolare, l’art. 1, comma 3; 

Ritenuto necessario determinare le composizioni dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni 
pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della 
produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; 

DECRETA 

ART. 1 

(Tavoli di filiera) 

1. Sono istituti i seguenti Tavoli di filiera, competenti in materia di stipula delle intese di filiera, di 
definizione dei piani per la ristrutturazione delle filiere medesime nonché per tutte le 
problematiche relative a ciascuna filiera. 

ART. 2 

(Composizione del tavolo di filiera ortofrutta) 

1.  Il tavolo di filiera ortofrutta è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli organismi 
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Sergio Marini) 

- CONFAGRICOLTURA ( Pier Luigi Romiti) 

- CIA (Nazario Battelli) 

- COPAGRI (Vito Oro) 

- CONFCOOPERATIVE (Francesco De Leo) 

- ANCA Legacooperative (Cristian Maretti) 

- AGCI Agricoltura (Francesco Favoccia) 

- FEDERALIMENTARE (per AIIPA- Antonio Casana e Massimo Uguzzoni-, per 
ANICAV- Marco Serafini e Luigi Salvati) 
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- -FLAI CGIL (Patrizia Consiglio) 

- FAI CISL (Carmelo Mazzotta) 

-  UILA UIL (Pasquale Papiccio ) 

-  UGL Agroalimentare (Rolando Vicari) 

-  CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

-  CONFESERCENTI (Gaetano Pergamo) 

2.  Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società 
partecipate dal Ministero:  ISMEA ( Mario Schiano Lo Moriello), AGEA ( Giovanni 
Vulpes), INEA (Gaetana Petriccione ), CRA (: Carlo Fideghelli), ISA (: Fabrizio Failli) e 
BUONITALIA (Giovanni Posani).  

3.  In rappresentanza delle Regioni partecipano al tavolo di filiera i seguenti componenti, 
designati dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano: 

      -    Regione Emilia Romagna ( Luciano Trentini) 

      -    Regione Piemonte (Paolo Giacomelli) 

      -     Provincia Autonoma di Trento (Renato Martinelli). 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Fausto Rossi e 
Maria Severina Liberati.  

 

ART. 3 

(Composizione del tavolo di filiera bieticolo-saccarifero) 

1. Il tavolo di filiera bieticolo-saccarifero è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli 
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 

- COLDIRETTI (Mauro Tonello) 

- CONFAGRICOLTURA (Mario Salvi) 

- CIA (Mauro Ferrari) 

- COPAGRI (Pietro Minelli) 

- -CONFCOOPERATIVE (Massimo Bergamini) 
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-  ANCA Legacooperative (Eros Gualandi) 

-  AGCI Agricoltura (Alberto Cavallini) 

-  FEDERALIMENTARE (per Unionzucchero, Giovanni Tamburini e Giorgio 
Sandulli) 

-  FLAI CGIL (Giancarlo Battistelli) 

-  FAI CISL (Sergio Retini) 

- UILA UIL (Tiziana Bocchi) 

-  UGL Agroalimentare (Andrea Borghesi) 

-  CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

-  CONFESERCENTI (Giancarlo Petruccioli) 

2. Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero: ISMEA ( Elisabetta Savarese), INEA ( Annalisa Zezza ), CRA ( Enrico Biancardi) e ISA 
( Roberto Dinale). 

      3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Emilia Romagna ( Daniele Govi) 

Regione Marche(Vincenzo Cimino) 

Regione Puglia (Renato Palmisano) 

4.. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Maria Vittoria 
Briscolini e Maria Severina Liberati.  

 

ART. 4 

(Composizione del tavolo di filiera zootecnico) 

1. Il tavolo di filiera zootecnico è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli organismi 
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Giuseppe Guastella) 

- CONFAGRICOLTURA (Luigi Andreatta) 

- CIA (Franco Barretta) 
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- COPAGRI (Mario Serpillo) 

- CONFCOOPERATIVE (Gianfranco Carrubba) 

- ANCA Legacooperative (Paolo Falceri) 

- AGCI Agricoltura (Giambattista Castaldi) 

- FEDERALIMENTARE (per Assica –suino, carni bovine ed ovine trasformate, 
Francesco Pizzagalli e Gianni Gorreri; per Assocarni, per carni bovine, equine ed 
ovine fresche, Luigi Scordamaglia e Francois Tomei; per UNA  per produzioni avicole 
e cunicole, Aldo Muraro e Rita Pasquarelli; per Assalzoo, mangimi, Silvio Ferrari e 
Emilio Minetti) 

- AVITALIA ( Gaetano De Lauretis) 

- FLAI CGIL (Giovanni Mininni) 

- FAI CISL (Augusto Cianfoni) 

- UILA UIL (Giampiero Sambucini) 

- UGL Agroalimentare (Piero Luigi Fusacchia) 

- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

- CONFESERCENTI (Gianpaolo Angelotti) 

2. Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero: ISMEA ( Claudio Federici), AGEA ( Pier Paolo Frattosio), INEA (Alessandro 
Antimiani), CRA (Roberto Rubino), ISA ( Maria Rita Cenci) e BUONITALIA (Giovanni Posani). 

      3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Lombardia(Alessandro Pezzotta) 

Regione Lazio(Massimo Madonia) 

Regione Veneto(Alessandra Scudeller) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Tommaso Simbolo  
e Maria Severina Liberati.  

ART. 5 

(Composizione del tavolo di filiera vitivinicolo) 

1.Il tavolo di filiera vitivinicolo è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli 
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della  
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trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Massimo Gargano) 

- CONFAGRICOLTURA (Palma Esposito) 

- CIA (Secondo Scanavino) 

- COPAGRI (Antonino Aiuto) 

- CONFCOOPERATIVE (Giuseppe Battistuzzi) 

- ANCA Legacooperative (Gabriella Ammassari) 

- AGCI Agricoltura (Mauro Vagni) 

- FEDERALIMENTARE (per Federvini, Pietro Mastroberardino, Luigi Combetto e 
Ottavio Cagiano de Azevedo) 

- FLAI CGIL(Ivan Comotti) 

- FAI CISL(Stefano Faiotto) 

- UILA UIL(Pietro Pellegrini) 

- UGL Agroalimentare (Giulio Bartoli) 

- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

- CONFESERCENTI (Giancarlo Petruccioli) 

2. Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero: ISMEA ( Franca Ciccarelli), AGEA (Maurizio Piomponi), INEA (Roberta Sardone), 
CRA (Donato Antonacci), ISA ( Michelina Sinisi) e BUONITALIA (Giorgio Serra). 

      3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Friuli (Vanni Tavagnacco) 

Regione Veneto(Giuseppe Catarin) 

Regione Toscana (Stefano Barzagli) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Teresa De 
Matthaeis e Maria Severina Liberati.  
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ART. 6 

(Composizione del tavolo di filiera olivicolo) 

1. Il tavolo di filiera olivicolo è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli organismi 
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Pietro Salcuni) 

- CONFAGRICOLTURA (Giuseppina Romano) 

- CIA (Antonio Barile) 

- COPAGRI (Domenico Commisso) 

- CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE (Romano Perna) 

- ANCA Legacooperative (Giuseppe Piscopo) 

- AGCI Agricoltura (Pasquale De Francesco) 

- FEDERALIMENTARE (per Assitol, Luigi Castelnuovo, Stefano Leonangeli e 
Claudio Ranzani) 

- FLAI CGIL (Claudio Sala) 

- FAI CISL (Armando Canotti) 

- UILA UIL (Tiziana Bocchi) 

- UGL Agroalimentare (Paolo Mattei) 

- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

- CONFESERCENTI (Gaetano Pergamo) 

2. Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero: ISMEA ( Tiziana Sarnari), AGEA (Renzo Lolli), INEA (Maria Rosaria Pupo D’Andrea), 
CRA (Enzo Perri), ISA ( Maurizio Schiamone Panni) e BUONITALIA (Giovanni Posani). 

      3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Puglia(Nicola Rutigliani) 
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Regione Liguria(Roberto Barichello) 

Regione Toscana (Stefano Barzagli) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Diego Morgante e 
Maria Severina Liberati.  

ART. 7 

(Composizione del tavolo di filiera cerealicolo e riso) 

1.  Il tavolo di filiera cerealicolo e riso è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli 
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Giorgio Ferrero) 

- CONFAGRICOLTURA ( Mario Salvi) 

- CIA  

- COPAGRI (Ermanno Morelli) 

- CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE (Romano Perna) 

- ANCA Legacooperative (Giuseppe Piscopo) 

- AGCI Agricoltura (Pasquale De Francesco) 

- FEDERALIMENTARE (per Italmopa, Ivano Vacondio, Fabrizio Vitali e Piero Luigi 
Pianu; per Assitol, oleaginose, Claudio Ranzani; per Assalzoo, materie prime per 
mangimistica, Emilio Minetti) 

- FLAI CGIL (Claudio Sala) 

- FAI CISL (Armando Zanotti) 

- UILA UIL (Giampiero Sambucini) 

- UGL Agroalimentare (Paolo Mattei) 

- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

- CONFESERCENTI (Gaetano Pergamo) 

2.  Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero: ISMEA ( Roberto Milletti), AGEA (Federico Steidl), INEA (Maria Rosaria Pupo 
D’Andrea), CRA (Massimo Palumbo), ISA ( Marco Giampaoli) e BUONITALIA (Giovanni 
Posani). 
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    3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Piemonte ( Gianfranco Latino) 

Regione Umbria (Ernesta M. Ranieri) 

Regione Puglia (Luigi Trotta) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni,  Di Monaco e 
Maria Severina Liberati.  

 

ART. 8 

(Composizione del tavolo di filiera tabacco) 

1. Il tavolo di filiera tabacco è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli organismi 
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Gennaro Masiello) 

- CONFAGRICOLTURA ( Giuseppina Romano) 

- CIA (Fernando De Gregorio) 

- COPAGRI (Raffaele Martini) 

- CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE (Romano Perna) 

- ANCA Legacooperative (Gianfranco Domini) 

- A.P.T.I. Ass. Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani ( Avv. Rinaldo 
Chidichimo) 

- AGCI Agricoltura (Massimo Gelsi) 

- FLAI CGIL (Ettore Ronconi) 

- FAI CISL (Stefano Faiotto) 

- UILA UIL (Pietro Pellegrini) 

- UGL Agroalimentare (Rossano Spadoni) 

- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 
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- CONFESERCENTI (Elvira Massimiano) 
 

2.  Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero:  ISMEA ( Roberto Milletti), INEA (Roberta Sardone), CRA (Renato Contillo) e ISA ( 
Raffaele Olivieri). 

   3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati dal 
Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Umbria (Ernesta M. Ranieri) 

Regione Campania (Franco Massaro) 

Regione Veneto ( Guido Mazzuccato) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni, Maria Vittoria 
Briscolini e Maria Severina Liberati.  

ART. 9 

(Composizione del tavolo di filiera lattiero-caseario) 

1. Il tavolo di filiera lattiero -caseario è composto dai seguenti rappresentanti, designati dagli 
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della 
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 

- COLDIRETTI (Nino Andena) 

- CONFAGRICOLTURA ( Agostino Pergili) 

- CIA (DomenicoScali)  

- COPAGRI (Filippo Pecora) 

- CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE (Angelo De Meo) 

- ANCA Legacooperative (Valerio Orlandini) 

- AGCI Agricoltura (Antonio Martini) 

- FEDERALIMENTARE (per Assolate, Avv. Adriano Hribal e Fausto Marri) 

- CGIL FLAI ( Stefania Crogi) 

- FAI CISL (Augusto Cianfoni) 

- UILA UIL (Pasquale Papiccio) 

- UGL Agroalimentare (Aldo D’Agostino) 
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- CONFCOMMERCIO (Marzio Cozzolino) 

- CONFESERCENTI (Maurizio Galeotti) 

2.  Al tavolo di filiera partecipano in rappresentanza degli enti vigilati e delle società partecipate dal 
Ministero ISMEA ( Gabriella Manfredi), AGEA (Franco Moretti), INEA (Robero Henke), CRA 
(Luigi Degano), ISA ( Alessandro Serra Caracciolo) e BUONITALIA (Giovanni Posani). 

      3. In rappresentanza delle Regioni, partecipano ai tavoli di filiera i seguenti componenti, designati 
dal Comitato Tecnico permanente per l’agricoltura nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: 

Regione Emilia Romagna (Davide Barchi) 

Regione Lombardia (Giorgio Bleynat) 

Provincia Autonoma Bolzano ( Martin Pazeller) 

4. La segreteria del tavolo di filiera è assicurata dai dirigenti Eleonora Iacovoni, Martellini e Maria 
Severina Liberati. 

 

ART. 10 

(Disposizioni comuni) 

1. Ai tavoli di filiera di cui agli articoli da 2 a 9 partecipano il Capo del Dipartimento delle 
filiere agricole e agroalimentari, Giuseppe Ambrosio ed il Capo del Dipartimento delle 
Politiche di Sviluppo,  Giuseppe Cacopardi; Ai tavoli medesimi possono altresì partecipare i 
direttori generali delle Direzioni generali della trasformazione agroalimentare e dei mercati,  
delle politiche agricole,  dello Sviluppo Rurale,   della Qualità dei prodotti agroalimentari e 
della Tutela del consumatore.  

2.  Ai tavoli di filiera  può assistere un rappresentante per ciascuna delle Unioni nazionali di 
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute. 

3.  I componenti dei  Tavoli di filiera hanno la facoltà di designare un sostituto. 

4. L’organizzazione dei tavoli di filiera di cui agli articoli da 2 a 9 può prevedere 
un’articolazione che tenga conto dei comparti afferenti a ciascun tavolo settoriale. 

Il presente decreto è  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Roma,  27 ottobre 2005  

                                                                                IL MINISTRO 

                                      FIRMATO 










