
 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Ministero della Giustizia 
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90145 Palermo- Via Caravaggio, 8 – Tel/Fax 091/6811424 

Prot. 1204/14         Palermo, 24 ottobre  2014 

 

Al Consigliere Coordinatore Dipartimento CONAF  

Comunicazione e Promozione Professionale 

Dott.ssa Rosanna ZARI 
redazioneaf@conaf.it 
direttore.af@conaf.it 

vicepresidente@conaf.it 

 
e, p. c.  Al Presidente del CONAF 

Dott. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it  

 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia 

 Loro sedi 

 

 

Oggetto: -AF Spazio Ordini e Federazioni – Tavolo Tecnico per l’Attuazione del Piano di Azione Nazionale 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

 

 

Per richiesta pubblicazione sullo Spazio Ordini e Federazioni della Rivista istituzionale A/F dottore agronomo e dottore forestale 

e/o sul Notiziario settimanale CONAF  della seguente attività: 

 

E’ stato avviato presso l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia il 

Tavolo Tecnico per l’Attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

La Federazione Sicilia, dopo averne fatto espressa richiesta al Dirigente Generale dell’Assessorato ed al Dirigente 

del Servizio Fitosanitario Regionale, è stata convocata per il giorno 23 ottobre u.s. 

Al Tavolo Tecnico hanno partecipato il Presidente della Federazione dott. agr. Corrado Vigo, ed il Delegato di 

Federazione per il PAN il dott. agr. Giovanni Misseri, Vice Presidente dell’Ordine di Palermo. 

Durante la riunione il Presidente Vigo ha comunicato che il Conaf e tutte le Federazione Regionali hanno 

presentato ricorso al TAR di Roma su alcuni aspetti tematici del PAN e ha chiesto ufficialmente di dare attuazione alla 

norma regionale di cui al comma 82 dell’art. 127 della L.R. 17/04, ovvero all’obbligo della prescrizione dei fitofarmaci 

da parte dei dottori agronomi e dei dottori forestali, norma emanata dieci anni or sono e mai attuata per la 

mancanza di un Decreto interassessoriale fra l’assessorato all’Agricoltura e l’assessorato alla Sanità. 

Il Presidente Vigo si è impegnato a collaborare per la stesura del Decreto, al fine di rendere operativa la norma 

regionale, che vedrebbe la regione Sicilia come la prima a dotarsi di questo importantissimo strumento, a favore dei 

colleghi professionisti, ma anche a favore della salubrità alimentare a beneficio dei cittadini 

Cordiali saluti 

Il  Presidente 
Dott. Agr. Corrado Vigo)  

Referente Sicilia per la Comunicazione 


