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Verbale di Consiglio n. 2 del 10 febbraio 2014 

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

dell’Ordine di Messina, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 

94/14/PEC del 24 gennaio 2014, 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 10/01/2014; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Esame Rendiconto 2013; 

4. Esame Bilancio Preventivo 2014; 

5. Ratifica delega per la Formazione Professionale; 

6. Comunicazioni su Conferenza dei Presidenti Federazioni del 23/01/2014; 

7. Proposta Convenzione Vodafone agli iscritti; 

8. 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. Dario Polizzi DELEGATO 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; 

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

Dott. Giuseppe Pellegrino per l’Ordine di Trapani; 

ed in rappresentanza dei rispettivi Ordini Provinciali: 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

---------------------- 

 

Seduta di Consiglio del 10/02/2014  

pag.  2 

Dott. Roberto Caponnetto dell’Ordine di Catania 

Dott. Federico Marcellino dell’Ordine di Enna 

Dott. Basilio Galati Sardo dell’Ordine di Messina 

Dott. Giovanni Chiofalo dell’Ordine di Messina 

Dott. Stefano Salvo dell’Ordine di Messina 

Dott. Alessandro Giaimi dell’Ordine di Messina 

Dott. Enrico Camerata Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Daniele Monti 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 

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 10/01/2014 

Si da lettura del verbale della seduta precedente che, dopo aver apposto delle lievi 

modifiche, 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) Alla Fiera Agricola di Verona gli Agronomi sono stati ospiti per la prima volta di Agriline, 

in un talk show on line durato un'ora. Il Presidente ha fatto un intervento 

sull’Agricoltura sostenibile. Alla trasmissione hanno partecipato anche la Vice 

Presidente Rosanna Zari per il CONAF ed i rappresentanti dei Periti Agrari e degli 

Agrotecnici. Sempre a Verona si è svolta un’altra trasmissione on line, nella quale il 

Presidente ha partecipato con l’Onorevole De Castro ed il Presidente Nazionale di 
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Confagricoltura Mario Guidi. 

All'interno dello spazio di Agriline, inoltre, gli Ordini degli Agronomi e Forestali hanno 

avuto uno spazio per interfacciarsi con l'utenza in transito, spiegando cosa fanno gli 

Ordini e le potenzialità della nostra professione; era presente anche l'Agronomo junior 

dell'Ordine di Catania Patrick Vasta. 

b) Dopo aver trasmesso al Segretario dell'INEA la lettera di sostegno verso diversi colleghi, 

nella quale si facevano le rimostranze sul mancato pagamento delle spettanze arretrate 

(2008-2012) vi è stata una risposta da parte dell’INEA nella quale viene indicato che 

verranno messe in pagamento le spettanze pregresse, con le disponibilità di cassa. Per 

quanto attiene, invece, l'anno 2008, gli importi sono stati già erogati alla Regione Sicilia 

e per il tramite dell'Assesosrato Agricoltura verranno pagati, la SOAT di Sciacca. Il 

Presidente ha avuto modo di interloquire con il Dott. Pasciuta, responsabile della SOAT 

di Sciacca, al fine di sollecitare i pagamenti. 

c) Ha proposto al Presidente CONAF Dott. Sisti di rivedere la convenzione Federazione 

Sicilia – AGEA; pertanto insieme andranno a Roma presso avviare un’interlocuzione con 

l’AGEA; 

d) In relazione al mancato invito da parte dell’Istituto Zooprofilattico cui è seguita una 

lettera di diffida che non è stata presa in considerazione dallo stesso istituto, il 

Presidente intende contattare il Direttore Caracappa ed il Consiglio gli dà mandato di 

procedere; 

e) Avendo il Presidente ricevuto un invito a partecipare alla manifestazione denominata 

“Tomato Excellent” che avrà luogo a Comiso il 28 febbraio 2014, ed essendo 

impossibilitato a partecipare a causa della concomitanza di impegni, si delibera di dare 

al Dott. BALLONI, Presidente di Ragusa, la delega a rappresentare la Federazione; 

f) In merito alla presenza nell’Elenco regionale dei Certificatori Energetici di nominativi 

indicati come Agronomi, ma non iscritti agli Ordini provinciali di relativa appartenenza, 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

---------------------- 

 

Seduta di Consiglio del 10/02/2014  

pag.  4 

sono pervenute da parte degli Ordini di Catania, Messina, Palermo e Trapani le lettere 

di segnalazione, mentre l’Ordine di Ragusa ha inviato una e-mail in cui segnalava solo 

un mero errore di trascrizione della data di nascita del nominativo; 

g) È pervenuta dal Dott. FIORE Presidente dell’Ordine di Palermo una lettera in cui si 

sollecita un incontro con l’Assessore all’Agricoltura Dott. Cartabellotta. Il Presidente 

Vigo apre un dibattito per stabilire sulla opportunità di impostare un incontro ristretto 

al solo Consiglio di Federazione ovvero all’Assemblea di Federazione, o se allargarlo 

anche agli iscritti. Dopo un giro di consultazioni il Consiglio delibera di organizzare una 

riunione con l’Assessore ed i Dirigenti da svolgere presso l’Assessorato, e ristretto ai 

soli Presidenti; 

h) Il Presidente era convocato per il giorno 20 al CONAF per una riunione in merito al 

coordinamento dei portali web insieme alla V.Presidente R. Zari, ma l'incontro è stato 

rinviato. 

i) Giovedì 13 febbraio si svolgerà a Gibellina, organizzato dall’Ordine di Trapani un 

convegno sulla Legge 10/2013 e vi parteciperà il Presidente del CONAF Dott. A. Sisti; 

j) Venerdì 21 febbraio presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta, si terrà una giornata sulla 

nuova PAC, organizzata dagli Ordini di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Sono stati 

invitati l’Eurodeputato Dott. G. La Via, la Dirigente Generale Dott.ssa R. Barresi e 

l’Assessore Dott. D. Cartabellotta; 

k) Lunedì 24 febbraio, si terrà una giornata sulla nuova PAC, organizzata dagli Ordini di 

Palermo e Trapani; 

l) Venerdì 7 marzo gli Ordini di Agrigento, Caltanissetta ed Enna organizzeranno una 

giornata formativa sull’EPAP. 

Per tutte questi incontri si stabilisce di coinvolgere il delegato alla Formazione dott. Lo 

Bue al fine di ottenere i crediti formativi.  

Interviene il Dott. G. BOCCADUTRI che propone di coinvolgere l’EPAP affinché a cadenza 
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trimestrale o quadrimestrale organizzi un front-office di consulenza per i colleghi.  

Prende la parola il Dott. S. DI LORENZO che consiglia di organizzare un sistema di 

divulgazione capillare tra gli iscritti delle attività degli Ordini e della Federazione che 

fanno acquisire i crediti formativi.  

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

Esame Rendiconto 2013 

Il Tesoriere Dott. R. PERRICONE espone il rendiconto 2013 e durante la trattazione chiede 

al Presidente dell’Ordine di Palermo la documentazione contabile relativa alle quote di 

compartecipazioni alle spese di gestione della sede affinché tale voce possa essere 

imputata in maniera esatta. Vengono esaminate tutte le voci del conto e si sollecitano gli 

Ordini che non hanno ancora versato le quote. A completamento delle disamina delle 

singole voci si entrata e di spesa il conto viene convalidato al fine di proporlo per la 

successiva approvazione in Assemblea di Federazione. L’esame Rendiconto 2013 

s’intende integralmente riportato nel presente verbale. 

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

Esame Bilancio Preventivo 2014 

Il Tesoriere Dott. R. PERRICONE espone il Bilancio preventivo 2014. Si stabilisce di 

mantenere la quota pro-capite dell’anno precedente. Inoltre a seguito dell’istituzione dei 

tavoli tecnici che comporteranno per i delegati delle spese di trasporto e vitto si stabilisce 

che ciascun Ordine provvederà al rimborso delle spese del proprio rappresentante, 

mentre il coordinatore delegato di Federazione verrà rimborsato da quest’ultima. Si 

procede alla disamina delle voci di entrata e di uscita e dopo avere effettuato delle lievi 

correzioni di imputazione delle somme si convalida il preventivo 2014 da proporre 

all’approvazione dell’Assemblea di Federazione. L’esame Bilancio preventivo 2014 

s’intende integralmente riportato nel presente verbale. 

5) Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.  
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Ratifica Delega per la Formazione Professionale 

Il Presidente comunica che durante la riunione tenutasi ad Enna il 20 gennaio tra i 

delegati alla Formazione è stato designato quale coordinatore e delegato di Federazione 

il Dott. Paolo LO BUE, pertanto il Consiglio approva e ratifica tale designazione; inoltre 

informa che sempre ad Enna i nove delegati alla formazione si incontreranno il 20 

febbraio. Interviene il Dott. G. BOCCADUTRI per comunicare che il delegato alla 

formazione dell’Ordine di Agrigento è il Dott. G. BISSANTI. 

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

Comunicazione su Conferenza dei Presidenti Federazione del 20/01/2014 

Il Presidente comunica che non si è riusciti a completare tutti i punti all’o.d.g. pertanto si 

sono riconvocati per il 5 marzo p.v., inoltre procede a relazionare sui punti già discussi:  

a)  il documento PAN della Sicilia si stanno organizzando dei seminari di concerto con 

l’Osservatorio della Malattie delle Piante e propone di programmare 3 eventi di 

Federazione per la Sicilia  Orientale Centrale e Occidentale. In merito al PAN in sede di 

riunione dei Presidenti di Federazione ha sollevato il problema già evidenziato dal Dott. 

FIORE, su quanto già esisteva in Sicilia a seguito della pubblicazione delle Legge 

Finanziaria del 2004 e di ciò il CONAF ha chiesto copia di quanto è stato già promulgato. 

Il Presidente sottolinea che la prescrizione dei fitofarmaci è un obbiettivo cardine che ci 

siamo prefissati come Federazione; 

b) Sul Congresso Mondiale 2015 che si terrà in concomitanza dell’EXPO di Milano il costo 

di uno stand, è troppo esoso ed il Presidente Sisti non è d’accordo, e quindi si è rinviata 

la discussione; 

c) Siti Internet: si prevede di uniformarli con uno standard per gli Ordini e per le 

Federazioni con il coordinamento del CONAF, il tutto gratuitamente per le Federazioni 

e per gli Ordini. Faranno parte del coordinamento la V.Presidente R. ZARI, VIGO, 

COCCO, DI PARDO, BONAVIA e BARA; 
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d) In merito alla convenzione AGEA ha sollecitato il tavolo dei Presidenti di Federazione 

affinché fosse possibile vedere i pagamenti dei premi alla stessa stregua dei CAA; 

e) Il documento elaborato dalla Federazione sulla nuova programmazione 2014/2020, 

contenente ben 29 punti, è stato inoltrato alla Regione Sicilia. Solo la regione Veneto 

ha già in corso di approvato il nuovo PSR 2014/2020. Altre Regioni hanno richiesto il 

documento elaborato dalla Sicilia; 

f) Disegno di Legge sui Boschi: il Dott. BUSTI ha richiesto una copia di quanto predisposto 

dalla Federazione per esaminarla; 

g) Durante la riunione il Presidente VIGO ha sollecitato il Presidente SISTI affinché l’OdG 

venisse inviato  con almeno 15 giorni di anticipo insieme ai documenti relativi in 

maniera da poter preparare il lavoro prima delle sedute.  

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

Proposta Convenzione VODAFONE agli iscritti 

Il Presidente VIGO informa che è stata stipulata una convenzione con il gestore 

VODAFONE per la telefonia fissa e quella mobile molto conveniente, che viene fornita ai 

Presidente allo scopo di divulgarla tra tutti gli iscritti.  Il Consiglio di Federazione prende 

atto della convenzione. 

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

Varie ed Eventuali 

Il Presidente comunica che è stata firmata dal CONAF la convenzione con la Protezione 

Civile. Interviene il Dott. FIORE per comunicare che il suo delegato Dott. Vincenzo TOSTO 

ha incontrato l’ing. Calogero Foti, Dirigente Generale della Protezione Civile, e di tale 

incontro gli ha relazionato e trasmette contestualmente alla Federazione tale 

documento. 

Interviene il Dott. G. BOCCADUTRI per chiedere lo stato dell’arte della convenzione con 

l’Università. 
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Il Dott. D. POLIZZI dell’Ordine di Caltanissetta comunica i nominativi dei Tavoli tecnici: 

BIOLOGICO Dott.ssa Caterina MESSANA, ORTOFRUTTICOLO Dott. Dario POLIZZI; 

Il Dott. F. GENOVESE dell’Ordine di Messina comunica i nominativi dei Tavoli tecnici: 

FORESTAZIONE Dott. Basilio Galati SARDO, ZOOTECNIA Dott. Salvatore MESSINA; 

BIOLOGICO Dott. Felice GENOVESE. Inoltre chiede informazioni sul congresso 

dell’11/2/2014 sull’agrumicoltura che si dovrà svolgere a Catania.  

In merito all’OCM Vino vengono sollecitate delle note su alcuni errori come il DOC 

Mamertino. Il Presidente VIGO chiede delle note specifiche da inoltrare all’Assessorato e 

relaziona in merito al Per. Agr. Bufano riferendo che non ha avuto la possibilità di 

interloquire con la Dott.ssa Barresi e con il Dott. Bursi, inoltre pensa di procedere con 

una denuncia all’antitrust per fermare questa vicenda incresciosa. Interviene il Dott. 

FIORE per precisare che la Sicilia è l’unica regione che consente la vendita della quote 

viticole, mentre le altre Regioni hanno chiuso questa possibilità di vendita delle quote.  

Il bando OCM vino pubblicato è differente da quello a noi consegnato in bozza per le 

osservazioni. Le richieste di integrazioni al bando poste in consultazione alla Federazione 

non sono state prese in considerazione dall’amministrazione regionale. Da colloqui con 

colleghi, lLe cantine non hanno interesse ad essere coinvolte con il sistema di inoltro 

telematico delle istanze.  

Interviene il Dott. PELLEGRINO per commentare con amarezza che con questo bando 

dell’OCM Vino si è fatto un passo indietro rispetto al precedente. 

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) 

 
 
 


