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Proposta di 

Circolare 

Codice Atto Numero Anno  Autor
e  

Estensore 

AAIE AA4B 28 2011 EA SB 
 

Oggetto: costituzione del Coordinamento Nazionale per le Emergenze Fitosanitarie (Co.N.E.F.). 
 

 
Egr.gi colleghe/ghi 
 
il territorio nazionale e' soggetto ad una grave situazione di rischio fitosanitario derivante 

dall’introduzione e diffusione di parassiti ed organismi nocivi che causano rilevanti danni alle produzioni 
agricole ed al paesaggio italiano. 
 

Per fronteggiare tale situazione il Presidente del Consiglio Dei Ministri, con il Decreto del 4 giugno 
2011 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2011, ha dichiarato lo “stato di emergenza 
per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio 
nazionale” che perdurerà fino al 31 maggio 2012. 
 

Il Consiglio Nazionale riunitosi il 21 giugno u.s. ha deliberato di istituire, su proposta dell’Assemblea 
Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali, il Coordinamento Nazionale per le Emergenze Fitosanitarie 
(Co.N.E.F.) con lo scopo di creare una rete di dottori agronomi e dottori forestali di comprovata 
specializzazione ed esperienza nel campo della difesa delle piante. L’istituzione del Co.N.E.F. persegue 
l’obiettivo di condividere a livello nazionale informazioni, risultati sperimentali ed esperienze al fine di 
poter fornire agli Enti preposti un qualificato contributo utile alla definizione delle opportune azioni di 
contrasto alla diffusione di parassiti e patologie. 

  
  

Protocollo Generale N. 
 

Entrata   

Uscita 4387  

      
Data di 
Arrivo   Data di 

Partenza  2806/2011 

Responsabile di Protocollo   
Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 
Categoria AG 

 Codice 
Categoria 

  
      

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data 
Reg.   

Data di Pubblicazione  

Responsabile Pubblicazione  

Alla c.a. Presidenti degli Ordini 
provinciali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
Forestali 
 

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 

Alla c.a. 

Presidenti delle Federazioni 
Regionali dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 
 

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 

Alla c.a. 

Consiglieri del Consiglio 
dell’ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 
 

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 
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Si invitano pertanto i Presidenti degli Ordini Provinciali a voler segnalare a questo Consiglio 

Nazionale i nominativi di dottori agronomi e/o di dottori forestali disponibili a partecipare al 
Coordinamento in possesso di comprovata specializzazione ed esperienza che professionalmente si 
occupino di difesa delle piante, con particolare riguardo a quei patogeni e parassiti che oggi sono causa di 
rilevanti danni alle produzioni agricole e all’ambiente (ad es. batteriosi del kiwi, diabrotica del mais, 
tristezza degli agrumi, cinipide del castagno, punteruolo rosso delle palme). 

Nel confidare in un Vostro celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
  
 
 
F.to Il coordinatore del Dipartimento agricoltura, sviluppo         

sostenibile ed energie rinnovabili 
 F.to Il Presidente 

Andrea Sisti, Dottore Agronomo 
Enrico Antignati, Dottore Agronomo   
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