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Un veterinario nel Dipartimento Pesca 
della Regione Sicilia

Il Fondo Europeo per la Pesca finanzia le misure veterinarie per promuovere
lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura. La Federazione degli Ordini della Si-
cilia e l’Assessorato regionale hanno fatto il punto sulle attività da svolgere.
Prevista la creazione di un’Area Veterinaria nel Dipartimento Pesca.

Il rapporto della figura professionale del
medico veterinario con il settore della pe-
sca è stato al centro dell’incontro del 4 no-
vembre a Palermo, presso il competente As-
sessorato regionale. 

In quella sede, la Federazione degli Ordini sici-
liani ha proseguito il confronto tecnico-pro-
grammatico iniziato nel mese di ottobre con la
Direzione generale del Dipartimento Pesca. 

Tre i punti in discussione: 1. la concertazione
nel Fondo Europeo per la Pesca (FEP) delle
misure veterinarie; 2. l’inserimento della figura
del medico veterinario tra gli esperti del Di-
partimento Pesca; 3. l’inserimento di un
rappresentante della Federazione nel Con-
siglio regionale della pesca. 

Sul primo punto si è stabilito di creare un ta-
volo di concertazione per l’attivazione
delle misure veterinarie previste dall’articolo
12 del Regolamento (CE) N.498/2007: assicu-
rare il rispetto delle condizioni di polizia sanita-
ria applicabili alle specie animali d’acquacoltu-
ra e ai relativi prodotti e alla prevenzione e lot-
ta di determinate malattie (esotiche e non) de-
gli animali acquatici. 
Proprio per questo sarà necessario inserire la fi-
gura del medico veterinario tra gli esperti del
Dipartimento Pesca con una specifica voce
“Area Veterinaria”, a partire dal prossimo ban-
do di emanazione del Programma Operativo
del Fondo Europeo Pesca (PO FEP) per la costi-

di Raimondo Gissara*

L’obiettivo della politica comunitaria della
pesca è di promuovere lo sfruttamento delle
risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura
nel contesto di uno sviluppo sostenibile, te-
nendo conto in modo equilibrato degli
aspetti ambientali, economici e sociali. Il FEP
può contribuire a finanziare il controllo e l’e-
liminazione delle malattie in acquacoltura,
attraverso l’adozione di specifiche misure ve-
terinarie. (Regolamento (CE) n. 1198/2006 e
Regolamento (CE) N.498/2007).
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otuzione di una lista di esperti esterni, da
utilizzare per la valutazione di proposte proget-
tuali in materia di pesca a valere sulle operazio-
ni cofinanziate appunto dal PO FEP.
Nel frattempo verrà ammesso l’inserimento
della figura del medico veterinario tra gli
esperti esterni per le attività del Diparti-
mento Pesca (Avviso pubblicato nella GURS
Concorsi n.7 del 31 Luglio 2009, in attuazione
del Programma operativo FEP per il periodo
2007/2013 nell’ambito dell’Area biologico-
marina).
Infine, per quanto concerne il punto 3, si è

convenuto con l’Assessore Bufardeci che si
provvederà all’inserimento nel Consiglio regio-
nale della pesca di un rappresentante della
Federazione, con un emendamento alla pros-
sima finanziaria mediante apposita istanza al-
l’Assemblea Regionale. Nel frattempo, l’Asses-
sore ha dato disposizione al Direttore Genera-
le di invitare la Federazione fin dal prossimo
Consiglio regionale della pesca.

*Presidente Federazione regionale Ordini 
dei medici veterinari della Sicilia

L'INCONTRO IN REGIONE

Al centro, nella foto, Giambattista Bufardeci, Assessore
Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pe-
sca. Da sinistra, Calogero Gianmaria Sparma, Direttore
Generale del Dipartimento Pesca; Antonino Algozino,
medico veterinario, esperto in “Gestione, ispezione e tra-
sformazione delle risorse ittiche” ed in “Riproduzione in
cattività di Thunnus thynnus”; Raimondo Gissara, Presi-
dente della Federazione Regionale Ordini della Sicilia; Giu-
seppe Licitra, Delegato Fnovi

LA CANZONE DI TEO

L’Ordine di Padova ci segnala La canzone di Teo di Andreina
Parpajola (www.edizionimessaggero.it), un libro che racconta
la storia di un dalmata le cui macchie nere sono note musicali,
un pentagramma che suggerisce una divertente canzoncina.
La canzone di Teo è un libro per bambini, dedicato “ai ve-
terinari, che curano e amano gli animali”.


