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Verbale di Consiglio n. 1 del 10 gennaio 2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10:00 presso la sede 

dell’Ordine di Enna, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 1374/13 

del 20 dicembre 2013, si è riunito il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia per discutere sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del 05/12/2013; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Designazione Delegato per la Formazione Professionale 

4. Designazione Delegato per la Comunicazione CONAF; 

5. Designazione Responsabile Protezione Civile; 

6. Osservazioni Nuovo PSR 2014/2020; 

7. Determinazioni per la Conferenza dei Presidenti Federazioni Reg.li del 23/01/2014; 

8. Assemblea Ordinaria; 

9. Partecipazione alla manifestazione “Fieragricola” di Verona; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Dott. Corrado Vigo  Presidente della Federazione Reg.le 

Dott. Giuseppe Pellegrino Vicepresidente della Federazione Reg.le 

Dott. Riccardo Perricone Segretario/Tesoriere della Federazione Reg.le 

Dott. Germano Boccadutri per l’Ordine Agrigento; 

Dott. Piero Lo Nigro per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Corrado Vigo per l’Ordine di Catania; 

Dott. Riccardo Perricone  per l’Ordine di Enna, 

Dott. Felice Genovese per l’Ordine di Messina; 

Dott. Salvatore Fiore per l’Ordine di Palermo; 

Dott. Silvio Balloni per l’Ordine di Ragusa; 
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Dott. Salvatore Di Lorenzo per l’Ordine di Siracusa; 

Dott. Giuseppe Pellegrino per l’Ordine di Trapani; 

ed in rappresentanza dei rispettivi Ordini Provinciali: 

Dott. Guido Bissanti dell’Ordine Agrigento; 

Dott. Roberto Caponnetto dell’Ordine di Catania 

Dott. Patrick Vasta dell’Ordine di Catania 

Dott. Giuseppe Bonincontro dell’Ordine di Enna 

Dott. Vito Moschitta dell’Ordine di Enna 

Dott. Valeria Di Mulo dell’Ordine di Enna 

Dott. Angelo Pinnisi dell’Ordine di Enna 

Dott. Maurizio Vinci dell’Ordine di Enna 

Dott. Salvo Stefano dell’Ordine di Messina 

Dott. Enrico Camerata Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Silvia Martinico dell’Ordine di Palermo 

Dott. Maria Di Leo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Giovanni Misseri dell’Ordine di Palermo 

Dott. Filippo Oddo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Giuseppe Iacono dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Federica Pagano dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Paolo Terranova dell’Ordine di Siracusa 

Dott. Baldassare Zinnanti dell’Ordine di Trapani 

Il Presidente constatata la validità della seduta da inizio ai lavori ed invita il Segretario 

dott. R. Perricone a verbalizzare. 

1) Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.  

Lettura ed approvazione del verbale del 05/12/2013 

Si da lettura del verbale della seduta precedente. In merito al punto 5 dell’OdG 

“Discussione Convenzione ANCI Sicilia” il Dott. LO NIGRO interviene per fornire e 
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depositare la circolare Regionale del 2008, riguardante l’esatta procedura per 

l’incameramento delle somme per le valutazioni; tale circolare, in atto disattesa risulta 

essere oggetto di parere all’ufficio legislativo: al fine di chiarire il tutto occorre 

sollecitarne la definizione già in precedenza richiesta da questa Federazione. Dopo aver 

apportato alcune lievi modifiche al testo, il verbale viene approvato. 

2) Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.  

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola per informare i Consiglieri delle attività sin qui svolte:  

a) A seguito della rescissione del contratto con la VODAFONE, si è provveduto ad 

acquistare una scheda ricaricabile del gestore WIND al costo di € 19,00 mese. Tale 

scheda che rappresenterà il nuovo numero di Federazione  sarà utilizzato dalla 

Segretaria sig.ra Delfino per le attività istituzionali. 

b) Ha inviato al Dipartimento Energia – servizi pubblici – due comunicazioni nelle 

quali ha segnalato che nell’albo dei certificatori energetici sono presenti due nominativi 

che risulterebbero iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Catania, pur 

non essendolo, quindi se dovesse essere un errore da parte dell’ufficio esso andrebbe 

corretto. A tal uopo consiglia che tutti gli Ordini facciano una verifica in tal senso. La 

Federazione, con mero scopo di coordinamento, procederà a fare la richiesta ufficiale 

degli elenchi che, una volta pervenuti saranno smistati agli Ordini Provinciale i quali 

provvederanno al riscontro dei nominativi onde segnalare eventuali errori analoghi; 

c) Comunica che stanno pervenendo a svariate imprese agricole le offerte di 

acquisto di quote di reimpianto da parte del perito agrario Bufano Domenico che fa il 

mediatore dei diritti di reimpianto vite. Il patrimonio viticolo viene congelato con il 

nuovo OCM vino, quindi il rischio è quello dell’impoverimento delle superfici vitate 

regionali. 

Il pericolo che si corre è un incremento del valore commerciale dei diritti di reimpianto 

che nel tempo si sono attestati intorno ai 3.000,00 €/Ha ma che se portato ad €/Ha 
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10.000,00, come viene offerto dal summenzionato mediatore, rischierebbe di far 

avviare l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate anche per le negoziazioni 

precedenti con grave danno per le aziende viti-vinicole. Intervengono a turno i 

Presidenti per portare la propria esperienza in merito ai rischi cui si va incontro ed 

esprimendo le proprie opinioni in materia e, ove possibile, le misure da intraprendere 

in difesa. Il dott. Pellegrino porta ad esempio che in passato con il primo insediamento 

si è consentito ai giovani di acquistare dei diritti ad un prezzo simbolico e ciò ha 

consentito di attivare dei Miglioramenti Fondiari con un oggettivo arricchimento per il 

territorio regionale. Il Dott. Lo Nigro propone un intervento di merito politico, visto che 

giuridicamente non è facile intervenire. Il Presidente Vigo propone di scrivere 

all’Amministrazione Regionale al fine di intervenire e, se lo ritenga, procedere anche 

nell’ambito dell’antitrust. Si delibera di redigere una lettera da inviare 

all’Amministrazione regionale; 

d) In relazione al tema dei fitofarmaci il Presidente Vigo, sentito il Presidente 

dell'Ordine di Palermo, ha convocato il Dott. Giovanni Misseri, Vice Presidente 

dell’Ordine di Palermo, che potrà essere delegato per la tematica della prescrizione dei 

fitofarmaci. Il collega ha collaborato alla stesura del nuovo disegno di legge ed oggi 

esporrà lo stato dell’arte. Prende la parola il Dott Misseri per consigliare in primo luogo 

di attivare il precedente provvedimento legislativo ancora in vigore: art 127, comma 82 

della L.R. 28 dicembre 2004 n. 17, ma bisogna anche sollecitare l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura ed affinché insieme all'Assessorato alla Salute venga predisposto il 

Decreto inter-Assessoriale. Il dott. Misseri comunica che l’On. Panepinto ha presentato 

un DDL nel quale testo non è stato possibile inserire le fitofarmacie; il D.L. è stato 

portato in 3° e 6° commissione, ed attualmente dovrebbe essere in discussione. 

Interviene il Dott. LO NIGRO per far osservare che alcune norme che regolano le 

funzioni degli informatori scientifici (art. 18 del DDL), prevedono anche la presenza di 

periti agrari e di agrotecnici, trattandosi di informatori scientifici, il ruolo risulta 
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inappropriato se non addirittura incompatibile, alla luce dei piani di studio. Pertanto, a 

difesa del ruolo dell’Agronomo, tale comma va precisato chiarendo che tali figure 

professionali non sono qualificate per la tale mansione scientifica. Il Dott. DI LORENZO 

ricorda che il decreto inter-Assessoriale era stato emanato, ma che si arenò, in quanto 

le organizzazioni professionali di categoria ( Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura), fecero 

scudo con la scusa del costo della ricetta (€ 2,00) e condivide l’opinione di Lo Nigro. 

Il Dott. BALLONI segnala che il PAN già chiarisce la differenza tra le categorie ed il ruolo 

tra formatori e prescrittori; il Dott. PELLEGRINO fa notare che raggiungere il traguardo 

della ricetta fitosanitaria ci vedrebbe Regione Leader a livello nazionale facendoci fare 

un notevole salto in avanti; il Dott. FIORE propone di far attivare il decreto esistente 

facendo leva sulla DIA ed i Reg. Comunitari 852/04 ed 853/04 che già chiariscono 

parecchio della tematica in materia di salute in quanto essi nascono con la finalità di 

limitare gli eccessi dei fitofarmaci e ci sono le somme a disposizione dell’Assessorato 

della Salute per effettuare i controlli, inoltre ricorda di coinvolgere i colleghi Dottori 

Platania e Raciti che a suo tempo avevano seguito tutta la tematica. La norma 852/04 è 

un obbligo cogente dell’UE che impone il controllo, sfruttiamo il PAN e tutto ciò che c’è 

di buono per questa giusta causa. 

Il presidente VIGO, a conclusione degli interventi di tutti i Consiglieri, propone di 

delegare il Dott. Misseri che si raccorderà con i dottori Raciti e Platania al fine di 

preparare un documento: nel frattempo lui provvederà a contattare gli Assessorati 

all’Agricoltura e Sanità per un incontro di colloquio. 

e) Grazie all’intervento fatto dalla Federazione sul Bando emanato dal comune di 

Acicastello inerente la “Manifestazione d’interesse alla partecipazione a procedura 

negoziata per conferimento di incarico professionale per la redazione dello studio di 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Valutazione Strategica” si 

è ottenuta la ripubblicazione con l’inserimento del Dottore Agronomo/Forestale; 

f) A seguito delle lamentele di un gruppo di colleghi che collaborano con l’INEA per 
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la contabilità RICA-REA ai quali non sono stati pagati gli onorari per lavori svolti nel 

2008, ha provveduto ad inoltrare una lettera di sollecito del pagamento per le 

spettanze pregresse, inoltre ha provveduto a contattare il collega Dott. Agr. Giuseppe 

Pasciuta della SOAT di Sciacca che è l'Ufficio designato dall’Assessorato per effettuare i 

pagamenti; 

g) Gli Ordini provinciali stanno saldando le quote pregresse; 

h) In merito al pagamento delle competenze richieste dall’Avv. Domingo si chiederà 

di poterlo ripartire in due trance; 

i) Bisogna avviare un contatto con l’Assessorato Regionale alla Sanità al fine di 

ottenere una convenzione tra gli Agronomi e le ASP inerente il controllo delle aziende 

agricole per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori; 

j) È pervenuta da parte di un collega Forestale iscritto all’Ordine di Catania una 

richiesta di intervento presso la Soprintendenza per i BB.CC.AA. e l’assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al fine di chiarire l’apposizione dei 

vincoli boschivi che non tengono conto degli Studi Agricoli Forestali e della cartografia 

ufficiale prodotta dall’IRF. A tal fine si delibera di convocare un tavolo tecnico che veda 

coinvolta la Federazione e l’IRF (Assessorato Territorio e Ambiente) oltre 

all’Assessorato Beni Culturali; 

k) In merito alla convenzione con AGEA propone di ridiscuterla al fine di migliorarne 

l’efficacia, oltre a poter verificare lo stato dei pagamenti da parte dei propri clienti; 

Interviene il Dott. FIORE per comunicare che a seguito dell’emanazione della L.R. 9-

2013 “Legge di stabilità regionale” la regione ha legiferato in merito al Demanio Idrico 

Fluviale ed il Dipartimento Territorio e Ambiente, a capo del quale è il geologo Dott. 

Salvatore Anzà, a cui è demandata la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

sistema fluviale e la facoltà della spesa con fondi comunitari - nazionali e regionali sul 

sistema fluviale. Durante il tavolo tecnico svoltosi all’assessorato all’ambiente, è 

emersa la necessità di un Decreto interassessoriale che faccia chiarezza sul tema senza 
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sovrapposizioni di competenze tra uffici diversi. 

Il Dott. GENOVESE comunica che è stato emanato il decreto che sancisce la 

liberalizzazione della “Scheda di Validazione- Fascicolo aziendale” e che tale notizia va 

divulgata tra gli iscritti 

Da parte di svariati Consiglieri viene richiesta la revisione della convenzione con AGEA 

che è stata poco efficace de nel corso di questi anni ha visto la categoria penalizzata 

rispetto ai CAA oltre a manifestare delle complessità di applicazione. Inoltre viene 

segnalato che risulta impossibile visualizzare i pagamenti dei premi e tale problema va 

risolto. Interviene il Dott. Boccadutri per proporre l’istituzione di un canale specifico 

per la Sicilia che semplifichi i pagamenti. 

In merito ai delegati dei tavoli tecnici il Presidente Vigo comunica che bisogna 

aggiungere anche il comparto del Biologico, inoltre si stabilisce di individuare i 

coordinatori di ogni singolo comparto. Dopo ampio dibattito per ciascun comparto 

vengono individuati i coordinatori di gruppo, fatta eccezione del comparto Biologico 

che verrà designato nella prima seduta utile di Consiglio. Viene allegata al presente 

verbale di cui fa parte integrante la tabella dei tavoli tecnici con relativi delegati 

regionali: 

“TAVOLI TECNICI” 

COMPARTO DELEGATO ORDINE GRUPPO 

Agriturismo 
Russotto 

Francesco 
AG 

Polizzi Maurizio (CL), Di Bella 
Francesco (CT), Di Fede Santi (EN), 
Machi Franco (ME), Gurrieri Francesco 
(SR), Navarra Domenico (TP) 

Agroindustria 
Boccadutri 

Germano 
AG 

Boccadutri Germano (AG), Noto 
Francesco (CL), Borzì Agostino (CT), 
Sturiale Michele (ME), Montalbano 
Michele (PA), Celestre Francesco (RG), 
Mangiameli Alberto (SR), Vesco 
Giuseppe (TP) 
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COMPARTO DELEGATO ORDINE GRUPPO 

Agrumicolo Vigo Corrado CT 
Amato Antonino (AG), Sturiale Michele 
(ME), Ferrante Sebastiano (SR),  
 

Apicolo + Miele Marino Fabio CT 
Marinaro Giuseppe (PA), Genduso 
Arturo (PA) 
 

Biologico  CT 
Ancona Francesco (CT), Genovese 
Felice (ME), Lo Bue Paolo (PA),  
 

Cerealicolo Bissanti Guido AG 

Asarisi Michele (CL), Virzì Nino (CT), 
Timpanaro UGO (EN), Privitera 
Giovanni (ME), Misseri Giovanni (PA), 
Sortino Orazio (RG), Gentile Sebastiano 
(SR), Pellegrino Giuseppe (TP) 

Forestazione Di Leo Maria PA 

Bruno Marino (AG), Spoto Michele 
(CL), Indelicato Martina (CT), 
Marcellino Federico (EN), Galati Basilio 
(ME), Terranova Paolo (SR), Maiorana 
Franco (TP) 

Olivicolo 
Clemente 

Pietro 
TP 

Varvaro Gaspare (AG), Ballaera 
Salvatore (CL), Catania Enrico (CT), 
Colina Pietro (EN), Gumina Davide 
(ME), Lo Bue Paolo (PA), Occhipinti 
Salvatore (RG), Cultrera Vincenzo (SR) 

Ortofrutticolo 
Schifitto 

Salvatore 
SR 

Vita Emanuele (AG), Polizzi Dario (CL), 
Rizzo Michele (CT), Ferrero Cateno 
(EN), Genovese Felice (ME) Schembari 
Marco (RG), Zinnanti Baldassarre (TP) 

Serricolo 
Lo Nigro Piero 

Re Giuseppe 

CL 
RG 

Vita Fabio (AG), Leone Alfio (CT), 
Pistone Biagio (ME), Sammartano 
Bartolo (PA), Celestre Francesco (RG), 
Giacalone Gianfranco (TP) 
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COMPARTO DELEGATO ORDINE GRUPPO 

Vitivinicolo 

Zinnanti 

Baldassare 

Marletta 

Andrea 

TP  
CT 

 

Vinci Michele (AG), Mauro Michele 
(CL), Marletta Andrea (CT), Marletta 
Giovanni (EN), Salvo Stefano (ME), 
Dell'Arte Liviana (SR), Camerata Enrico 
(PA) 

Zootecnico 
Cocuzza 

Angelo 
EN 

Russotto Francesco (AG), Cocimano 
Emilio (CT), Messina Salvatore (ME), 
Petriglieri Rosario (RG), Monaco Paolo 
(SR), Orlando Salvatore (TP) 

3) Si passa alla trattazione del terzo  punto all’o.d.g.  

Designazione Delegato per la Formazione professionale 

Il Presidente informa i presenti che il CONAF ha sollecitato la segnalazione di un 

nominativo della Federazione delegato per la Formazione professionale. Il Dott. FIORE 

propone di convocare i delegati per la formazione professionale di tutti gli Ordini 

Provinciali che si coordinino per un programma regionale unico facendo diventare il 

Piano Formativo organico e comune a tutti gli ordini. Si delibera che ciascun Ordine 

provveda a segnalare alla Federazione il proprio nominativo in modo che si organizzi una 

riunione di coordinamento.  

4) Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.  

Designazione Delegato per la Comunicazione CONAF 

A ragione del ruolo svolto dal Presidente VIGO tutti i consiglieri all’unanimità lo 

designano delegato alla Comunicazione con il CONAF. 

5) Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.  

Designazione Responsabile Protezione Civile 

Il Presidente introduce la necessità di individuare un responsabile per la tematica della 

Protezione Civile. Interviene il Dott. FIORE per dare la propria disponibilità a verificare se 

il Dott. Vincenzo Tosto dell’Ordine di Palermo, già responsabile provinciale, sia 

disponibile ad assolvere il ruolo a livello regionale. Dopo un giro di interventi dei 
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Presidenti si stabilisce di designare il Dott. Felice Genovese Presidente dell’Ordine di 

Messina. 

6) Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.  

Osservazioni Nuovo PSR 2014/2020 

Il Presidente comunica che allo stato attuale è in fase di elaborazione un documento 

contenente varie osservazioni ed indicazioni al nuovo PSR 2014/2020. Tale documento 

dovrà essere inviato all’Assessorato a breve per evitare che siano consumati atti senza 

una nostra partecipazione attiva, pertanto è importante che passi al vaglio di tutti gli 

Ordini che lo riceveranno in copia. Poiché si tratta di un elaborato “in itinere” il 

Presidente sollecita gli Ordini a fare ulteriori correzioni ed implementazioni prima 

dell’invio che si prevede possa avvenire entro il 17 gennaio p.v.  

7) Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.  

Determinazioni per la Conferenza dei Presidenti di Federazione Reg.le del 23/01/2014 

Il Presidente VIGO informa che alla data odierna non conosce l’odg della seduta e chiede 

agli Ordini se hanno delle indicazioni da dargli. 

Il Dott. FIORE solleva il problema che la non conoscenza degli argomenti all’odg non 

consente di esprimere osservazioni e non è altresì possibile per la Federazione svolgere il 

lavoro propedeutico. 

Si delibera che il Presidente durante la Conferenza rimarcherà ai coordinatori del CONAF 

la necessità di conoscere per tempo gli argomenti all’OdG per poter effettuare una lavoro 

preparatorio adeguato. 

8) Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g.  

Assemblea Ordinaria 

Il Presidente comunica che, nello spirito della rotazione delle riunioni nelle varie sedi 

provinciali ha intenzione di indire l’Assemblea Ordinaria di Federazione per il 28 febbraio 

2014 alle ore 10,00 presso l’Ordine di Caltanissetta, data la centralità che consente una 

maggiore partecipazione. Prima però intende indire un Consiglio di Federazione da 
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svolgere presso l’Ordine di Messina. Si stabilisce di indirlo per il 10 febbraio 2014 alle ore 

10,00. 

9) Si passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g.  

Partecipazione alla manifestazione “FierAgricola” di Verona 

Il Presidente informa di essere stato contattato dal giornalista Cristiano Spadoni affinché 

presenziasse al forum che si terrà durante le manifestazioni della Fiera di Verona sul 

ruolo del consulente agricolo all’interno delle aziende. Dichiara di avere accettato l’invito 

e che si coordinerà con la Vice Presidente CONAF Rosanna Zari, già invitata a partecipare 

in rappresentanza del Consiglio Nazionale. 

10) Si passa alla trattazione del decimo punto all’o.d.g.  

Varie ed eventuali  

Interviene il Consigliere Silvio Balloni, già delegato INAIL per conto della Federazione, il 

quale fa osservare che bisogna rifirmare la convenzione e rinnovare tale delega. Il 

Consiglio stabilisce di riconfermare il Dott. Balloni nel ruolo.  

Inoltre il Presidente Vigo comunica che il Dott. Balloni ha trasmesso un documento sulla 

territorialità. 

Il Presidente Vigo comunica che quale Presidente dell'Ordine di Catania ha organizzato 

un Convegno sulla PAC che si terrà a Catania il 24 gennaio 2014 presso l'Aula Magna della 

Facoltà di Agraria, ed invita tutti i Presidenti a darne massima diffusione ai propri iscritti. 

Interviene il Dott. Lo Nigro per comunicare che anche gli Ordini di Agrigento, 

Caltanissetta ed Enna stanno organizzando un Convegno sul tema della nuova PAC che si 

svolgerà a Caltanissetta il 21 febbraio, presso l’Hotel Ventura con inizio alle ore 16.00. 

Il Presidente Vigo comunica che il 27 gennaio a CL, presso il Casale di Emma ci sarà la 

presentazione del bando “Vetrine degli Agricoltori” sponsorizzata dal CORERAS, e che il 

31 gennaio il Bando verrà presentato a tutti i colleghi che possono lavorare sul tema; nel 

pomeriggio del 31 gennaio, inoltre, ci sarà un incontro ristretto con tutti i Presidenti degli 

Ordini Provinciali. Interviene il dott. Lo Nigro per fare osservare l’importanza di un 
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passaggio istituzionale, nell’organizzazione di attività congressuali, che rispetti il ruolo 

territorialità degli Ordini in cui viene organizzato l’evento per evitare degli spiacevoli 

inconvenienti o disguidi istituzionali. 

Interviene il Dott. GENOVESE per informare che in merito al problema del Dryocosmus 

kuriphilus - cinipide galligeno del Castagno – è possibile effettuare la lotta biologica 

programmando i lanci da primavera dell’antagonista: l'imenottero parassitoide Torymus 

sinensis. Il costo di 250-300 €/lancio, 1 ogni 6 Km; sarebbe sufficiente che ogni comune 

montano partecipasse con un proprio impegno di spesa e, pertanto bisogna divulgare e 

segnalare ai Comuni montani il problema 

Interviene il Dott. BISSANTI il quale produce un documento sulle Energie rinnovabili. Il 

Consiglio approva l’iniziativa che verrà discussa al prossimo Consiglio. Inoltre informa che 

lunedì l’Ordine di Agrigento ha programmato un incontro nel comune di Grotte con il 

Dott. Cartabellotta sul tema dell’Agricoltura. 

Alle ore 14:00 essendo stati discussi i punti all’O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara conclusa la seduta. 

Il Segretario       Il Presidente  
(Dott. Agr. R. PERRICONE)    (Dott. Agr. Corrado VIGO) 

 
 
 

 


