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UFFICIO STAMPA CONAF

Siglato tra la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Sicilia e AnciSicilia, Associazione nazionale dei Comuni Siciliani 

PIANI DI SICUREZZA FITOIATRICI, VALUTAZIONI DI INCIDENZA 
AMBIENTALE E SVILUPPO SPAZI VERDI URBANI: PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA AGRONOMI E COMUNI SICILIANI 
Secondo quanto previsto dall’accordo la Federazione regionale potrà  mettere a disposizione degli 
enti locali professionisti agronomi e forestali con competenze specifiche ed esclusive

Dare vita ad una stretta collaborazione per agevolare attività di competenza dei Comuni su materie
quali la redazione dei piani di sicurezza fitoiatrici, le determinazioni sulla Valutazione di incidenza
ambientale e gli obblighi di legge circa lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Con questi obiettivi la
Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia con il
presidente  Corrado  Vigo  e  AnciSicilia,  Associazione  nazionale  dei  Comuni  Siciliani  con  il
presidente Leoluca Orlando hanno siglato un protocollo d’intesa. 

«L’accordo – sottolinea il presidente della Federazione Sicilia  Corrado Vigo - consentirà a tutti i
comuni di  poter adempiere a disposizioni  di  legge,  con la collaborazione degli  agronomi e dei
forestali della Sicilia che metteranno a disposizione le proprie competenze specifiche, dando vita
anche  alla  predisposizione  dei  piani  di  sicurezza  fitoiatrici,  considerati  uno  strumento  per  la
massima tutela della salute pubblica. Saranno, infatti, solo ed esclusivamente i nostri colleghi con
le nostre esclusive competenze a decidere dove, quando e in che modo dovranno essere fatti gli
eventuali trattamenti fitoiatrici per il verde di competenza dei comuni».

Secondo quanto previsto dall’intesa, considerato che i Comuni a causa della carenza di organico
hanno difficoltà ad assolvere a quanto previsto dalla normativa sullo sviluppo degli  spazi verdi
urbani, a quanto previsto dal piano d’azione nazionale e ad assumere le determinazioni sulla VIA e
che le Federazione regionale può mettere a disposizione degli enti locali professionisti agronomi e
forestali  con  competenze  specifiche  ed  esclusive,  si  insedierà  un  Comitato  tecnico-scientifico
regionale. Il Comitato avrà la funzione di supportare i Comuni nell’attuazione degli obblighi di legge
e di fornire indicazioni su altre materie di comune interesse. Del Comitato, oltre al presidente della
Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Corrado Vigo e al segretario
generale di AnciSicilia Mario Emanuele Alvano, fanno parte anche due rappresentanti designati dai
rispettivi  organismi.  La  Federazione  regionale  stabilirà  tariffe  agevolate  e  inviterà  gli  ordini
territoriali a stilare una lista di professionisti sulle tematiche del protocollo all’interno della quale i
Comuni potranno scegliere i professionisti stessi. 
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