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Verbale di Consiglio  n.5 del 10 giugno 2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 10,00 presso la sede 

della Federazione, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 759/14/PEC 

del 23/05/2014 e prot. 778/14/PEC del 29/05/2014 -integrazioni, si è riunito il Consiglio 

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

Sicilia presso la sede dell’Ordine provinciale di Agrigento per discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del 3 aprile 2014; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzione AGEA  

4. Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 15 maggio 2014; 

5. Designazione Delegato Regionale Contratti di Fiume – Agenda 21L; 

6. Designazione Delegato Regionale Comparto Agroenergie; 

6.bis Ratifica Referente Federazione Sicilia –Dip.to CONAF Paesaggio, Pianificazione e 

Sistemi del Verde; 

6.ter Ratifica Delegato Federazione Sicilia – Commissione di lavoro Dip.to CONAF 

Estimo ed Economia; 

7. Relazione Documento Programmatico Conferenza permanente 

CONAF/Federazioni Regionali –Designazione Delegato Federazione Sicilia – 

Tematica Cooperazione affari comunitari; 

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. Piero Lo Nigro per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Dario Polizzi Delegato dalle ore 11,30 per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Corrado Vigo per l’Ordine di Catania; 
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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   

 

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

Dott. Guido Bissanti  dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Calogero Cumbo dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Vincenzo Salamone dell’Ordine di Agrigento 

Dott.ssa Salvatrice Vacca dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Gaspare Varvaro dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Michele Vinci  dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Maurizio Polizzi dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott.ssa Martina Indelicato dell’Ordine di Catania 

Dott. Vito Moschitta dell’Ordine di Enna 

Dott.ssa  Ivana Calabrese dell’Ordine di Palermo 

Dott. 

Enrico Camerata 

Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Daniele Monti dell’Ordine di Palermo 

Dott. Paolo Lo Bue dell’Ordine di Palermo 

Dott. Filippo Oddo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Paolo Terranova dell’Ordine di Siracusa 

Dott. Antonio Angileri dell’Ordine di Trapani 

Dott. Domenico Navarra dell’Ordine di Trapani 
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dott. R. Perricone a verbalizzare.  

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

Lettura ed approvazione  del verbale del 3/04/2014; 

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta del 3/04/2014. 

Il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche, approva il verbale della seduta del 

3/04/2014. 

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

Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente dà alcune comunicazioni in merito all’attività istituzionale da lui svolta in 

questo periodo:  

a) informa i presenti di avere inviato alla Dott.ssa Barresi ed al Dott. Aprile l’elenco 

completo con i componenti dei tavoli tecnici che sono stati individuati all’interno della 

Federazione; 

b) riferisce in merito alle visite che fino ad ora ha effettuato negli I.P.A. di Trapani e 

Palermo. L’impressione sinora è molto positiva e, a testimonianza dell’accoglienza 

ricevuta ha provveduto ad inviare una lettera di ringraziamento a ciascun Capo 

dell’Ispettorato. Procederà con le visite ai rimanenti I.P.A. regionali nelle prossime 

settimane; 

c) informa che a norma dell’art. 7 comma C1 del regolamento del CONAF, che prevede 

per le Federazioni un rimborso sui costi per la partecipazione all’Assemblea dei 

Presidenti di Federazione, il 28 maggio 2014 ha richiesto il rimborso del 50% dei costi 

sostenuti dall’aprile 2010 fino ad oggi, pertanto la segreteria di Federazione sta 

provvedendo al calcolo dei rimborsi sin qui sostenuti; 

d) in merito alla richiesta di recupero delle pratiche della Misura 221 rimaste in sospeso, 

inoltrata dall’Ordine di Enna al dirigente generale Dott.sa Barresi, informa che 

quest’ultima ha risposto che tali pratiche non sono recuperabili; 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

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

 

Seduta  di Consiglio del 10/06/2014  pag. 4 

e) comunica altresì di aver chiesto, su espressa richiesta del delegato di Federazione, una 

piccola proroga per il bando “Reg. CE n. 1234/2007 OCM Api” che è stata accolta;  

f) in merito ai conti ancora in sospeso della telefonia sollecita gli Ordini che non sono 

ancora in regola con i pagamenti a saldare le quote residue al fine di chiudere il 

contratto di telefonia mobile. 

Alle ore 11,14 si allontana il Dott. LO NIGRO, Presidente dell’Ordine di Caltanissetta 

perché impegnato in una riunione presso l’ATA in merito ad argomenti che interessano 

anche la Federazione dei quali relazionerà successivamente, ed ufficialmente delega il 

Consigliere Dott. POLIZZI Dario a rappresentare l’Ordine di Caltanissetta.  

g) Il Presidente comunica di essere stato informato dal Dott. Lo Nigro in merito al bando 

del Comune di Gela contro il quale era stata inoltrato un ricorso al fine di ottenere 

l’inserimento dell’Agronomo. Nonostante non sia stata apportata alcuna modifica al 

bando tuttavia la domanda della Dott.ssa Agr. Calabrese non è stata esclusa ma è 

stata regolarmente posta in graduatoria; 

h) Il Presidente informa i presenti in merito alla problematica dei pagamenti dell’INEA 

che diversi colleghi devono ancora ricevere; in particolare è stato informato dalla 

Dott.ssa Incoronato – Direttore dell’INEA - di un’interlocuzione avuta con l’EPAP, il cui 

ufficio legale ha risposto che il DURC non è previsto per la fattispecie di incarico, 

pertanto il colleghi non hanno necessità di presentarlo per poter ricevere il 

pagamento di un’altra annualità; 

i) Il Presidente comunica che in merito all’aggiornamento del nuovo prezzario ha avuto 

un colloquio sia con il Prof. Pecorino, responsabile del CORERAS che sta elaborando 

l’aggiornamento, sia con il Dott. Aprile con il quale hanno concordato di introdurre i 

costi standard ed altre esemplificazioni attuabili con l’ausilio della Federazione; il 

nuovo prezzario verrà fornito alla Federazione non appena ultimato, al fine di poter 

effettuare l’ultima revisione; 
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j) Il Presidente comunica di aver acquistato per il costo di € 399,00 un nuovo PC, e si è 

preoccupato di aspettare le offerte migliori tra quelle delle grandi catene di 

distribuzione.  L’acquisto, quindi, è stato effettuato tenendo conto dei prezzi 

riscontrati personalmente nei vari negozi, ma anche di quelli presenti nei 

volantini/offerte, volantini che propongono prezzi registrati alla Camere di 

Commercio. Inoltre ha acquistato anche un hard disk esterno per poter procedere al 

back-up dei dati; 

k) Il Presidente ha preso contatti con l’ufficio di Gabinetto dell’Assessore all’Agricoltura 

Reale al fine di concordare una data per un incontro istituzionale con la Federazione. 

L’ufficio di gabinetto gli aveva proposto di partecipare all’incontro di giorno 11 giugno 

p.v. già fissato con l’Ordine di Palermo, ma il Presidente ha preferito fissare un’altra 

data, al fine di non accavallare gli incontri, e di non sottrarre tempo all’Ordine di 

Palermo.  

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

Convenzione AGEA; 

Il Presidente prende la parola per informare i Consiglieri del suo incontro, avuto a Roma il 

7 aprile, ad AGEA con la Dott.ssa Lo Conte. Durante l’incontro era presenta anche il 

Presidente del CONAF Dott. Andrea Sisti. Si è fatta richiesta di procedere con le 

esemplificazioni del sistema SIAN e la Dott.ssa Lo Conte ha precisato che le procedure di 

esemplificazione devono essere concordate con i responsabili regionali: Dott. Motisi e 

Dott. Gazzani. Inoltre gli Ordini dovranno curare l’adesione dei propri iscritti al sistema 

SIAN per poter operare nel sistema. Tutti gli Ordini Territoriali dovrebbero trasmettere 

alla Federazione un file in excel dove indicare tutti i professionisti che intendono usufruire 

del portale SIAN; la Federazione, acquisiti tutti i nominativi dei professionisti, si farà 

abilitare il cruscotto delle utenze. Successivamente ogni professionista trasmetterà ad  

una apposita casella di posta elettronica da attivare, il CUA (Codice Unico Aziendale) del 
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proprio cliente e quale “servizio” (PSR – OCM – ecc.) vuole attivato. La Federazione, 

tramite il cruscotto delle utenze, provvederà ad attivare quanto richiesto, senza ulteriori 

passaggi email PEC, protocolli, ecc. 

Durante l’incontro il Presidente SISTI ha fatto richiesta alla Dott.ssa Lo Conte di una PSW 

per poter operare all’interno dei fascicoli e gli è stato assicurato che entro il 2015 sarà 

possibile intervenire sui fascicoli aziendali.  

In merito alla tracciabilità dei pagamenti è stata fatta richiesta alla Dott.ssa Barresi. Il 

Presidente VIGO insieme con il Dott. Motisi provvederanno a verificare il funzionamento 

del sistema semplificato prima di inviare tutto alla Dott.ssa Barresi. 

Il Presidente informa che il Dott. Gazzani, responsabile SIN/SIB presso l’Assessorato 

Agricoltura, vuole programmare degli incontri formativi in ciascun Ordine provinciale in 

maniera da chiarire il nuovo metodo organizzativo del sistema SIAN  

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

Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 15 maggio 2014  

Il Presidente comunica che è stata rinviata l’approvazione del verbale del 23 gennaio 

2014, mentre sono stati approvati i verbali delle sedute del 5 marzo e del 25 marzo 2014.  

Inoltre il Presidente riferisce che:  

- È in compilazione il documento programmatico biennale delle attività che la consulta 

delle Federazioni si propone di attuare; 

- In merito alla designazione del componente la commissione della formazione (CFP) 

comunica che il Dott. BALLONI, nostro delegato di Federazione, è stato designato come 

componente effettivo con il compito di procedere alle verifiche degli Enti da 

accreditare per la formazione professionale. Il vicario sarà il Dott. Piva, che è anche il 

componente uscente. Il Dott. Balloni ringrazia pubblicamente la Federazione per la 

fiducia accordatagli nella designazione del suo nominativo. 

- Riguardo al ricorso per la competenza degli Agronomi nell’ambito della prescrizione 
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fitoiatrica, collegata al PAN, non vi sono notizie. 

- che il Presidente CONAF Sisti durante la seduta ha informato i presenti che a breve sarà 

firmato un nuovo decreto sulle competenze dei CTU con l’emanazione di un nuovo 

Decreto Ministeriale con le nuove tariffe Giudiziali. 

- Durante la Conferenza dei Presidenti di Federazione si è discusso anche dello stato di 

organizzazione  di EXPO MILANO 2015.  

- Con il Presidente SISTI si è soffermato a discutere in merito alla problematica 

riguardante i Consiglieri che essendo dipendenti pubblici per poter partecipare 

all’attività ordinistica sono costretti ad utilizzare le ferie o il permesso mentre tale 

attività debba essere intesa come istituzionale e quindi  dovrebbe godere di una 

apposita autorizzazione. 

Prima di passare alla trattazione del 5 punto all’o.d.g. viene richiesta una mozione 

d’ordine da parte del Dott. DI LORENZO per discutere i punti 6 bis e 6 ter ed in particolare 

sottolinea che nella designazione dei delegati regionali la sola ratifica svuota il Consiglio di 

Federazione del suo ruolo che è quello di deliberare. Precisa altresì che il ruolo del 

Presidente è quello di delegare, ma la designazione appartiene al Consiglio di 

Federazione, pertanto bisogna rispettare le procedure. 

Prende la parola il VicePresidente PELLEGRINO per ricordare che durante la seduta di 

Consiglio u.s. aveva segnalato per il Dipartimento CONAF Paesaggio, Pianificazione e 

Sistemi del Verde il Dott. Attardo, anche se non iscritto al proprio Ordine. 

Interviene il Presidente per affermare che la designazione dei delegati CONAF riferite ai 

due punti in questione erano state più volte discusse nelle sedute di Consiglio precedenti, 

senza mai giungere ad una definizione, pertanto a seguito di continui solleciti da parte del 

CONAF aveva provveduto ad indicare per ciascun comparto uno dei nominativi pervenuti 

in Federazione.  

Il Dott. GENOVESE giustifica l’operato del Presidente determinato da ragioni di tempo. 
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Interviene il Dott. BOCCADUTRI per precisare che prima di poter essere individuato un 

nominativo, è necessario un confronto con il proprio Consiglio provinciale. 

Prende la parola il Dott. PERRICONE per sottolineare l’importanza della segnalazione da 

parte di tutti gli Ordini provinciali di un proprio nominativo con la finalità di avere un 

gruppo di lavoro regionale per ogni singolo tema specifico, in grado di elaborare un piano 

di lavoro da proporre alla Federazione. 

Prende la parola Il Presidente per far presente al Consiglio che più volte sono state 

rinviate le designazioni dei delegati a causa di una ritardata trasmissione dei nominativi da 

parte degli Ordini, e ciò ha comportato l’impossibilità di inviare al CONAF i nominativi 

della Federazione Sicilia, pertanto chiede ai Presidenti di essere puntuali 

nell’individuazione dei nominativi da segnalare per le varie tematiche. Dopo ampia 

discussione il Consiglio delibera che per non prolungare oltremodo i tempi di designazione 

dei delegati è consentito di rinviare di una sola seduta la segnalazione da parte degli 

Ordini provinciali, ciò anche al fine di consentire a ciascun Presidente di confrontarsi con il 

proprio Consiglio provinciale. 

Inoltre si delibera di modificare i punti 6 bis e 6 ter da trattare che non riguarderanno la 

semplice ratifica ma più correttamente la “Designazione” dei delegati  

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

Designazione Delegato Regionale Contratti di Fiume – Agenda 21L; 

Il Presidente comunica che non sono pervenute per tempo da parte degli Ordini 

Provinciali segnalazioni di nominativi tra i quali designare il delegato regionale. I 

rappresentanti degli Ordini di Caltanissetta e di Trapani si riservano di comunicare 

successivamente i nominativi.  

Il Consiglio stabilisce di rinviare il punto alla prossima seduta di Consiglio.  

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

Designazione Delegato Regionale Comparto Agroenergie 
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Il Presidente Vigo informa che al momento non sono pervenute tutte le segnalazioni da 

parte degli Ordini, pertanto il Consiglio stabilisce di rinviare la designazione del delegato 

alla prossima seduta di Consiglio di Federazione ed i rappresentanti degli Ordini si 

riservano di comunicare i nominativi. 

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

Designazione Referente Federazione Sicilia –Dip.to CONAF Paesaggio, Pianificazione e 

Sistemi del Verde; 

Il Presidente introduce la discussione ricordando che al momento sono stati indicati i 

seguenti nominativi: Dott. OCCHIPINTI Giuseppe (Ordine di Catania), il Dott. AVENI 

Antonio (Ordine di Enna), il Dott. CHIOFALO Giovanni e il Dott. ANDALORO Roberto 

(Ordine di Messina), il Dott. ATTARDO Antonino (Ordine di Siracusa) ed il Dott. CAMERATA 

SCOVAZZO Enrico (Ordine di Palermo). 

Il dott. BALLONI segnala il Dott. For. LO PRESTI Luca che nell’ultima seduta non aveva 

indicato perché non aveva ancora potuto verificarne la disponibilità. 

Il Dott. Boccadutri comunica che l’Ordine di Agrigento al momento non ha un nominativo 

da segnalare.  

Dopo ampio dibattito si delibera all’unanimità la designazione del Dott. CAMERATA 

SCOVAZZO Enrico quale referente della Federazione Sicilia  al Dipartimento CONAF 

“Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde”. 

 

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

Designazione Delegato Federazione Sicilia – Commissione di lavoro Dip.to CONAF Estimo 

ed Economia; 

Il Presidente comunica che al momento le segnalazioni pervenute sono del Dott. FIORE 

Salvatore (Ordine di Palermo) e Dott. CARPINATO Francesco (Ordine di Catania). Il Dott. 

Genovese segnala per l’ordine di Messina il Dott. RECUPERO Filippo Neri. 
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Si apre il dibattito sul nominativo da designare ed a conclusione degli interventi dei 

Consiglieri si passa alla votazione. 

Si astengono il Presidente Vigo, in quanto uno dei nominativi è un iscritto al proprio 

Ordine di Catania, ed il Dott. Fiore in quanto parte interessata. 

Tutti i presenti designano il Dott. CARPINATO quale Delegato della Federazione Sicilia per 

la Commissione di lavoro “Estimo ed Economia”. 

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

Relazione Documento Programmatico Conferenza permanente CONAF/Federazioni 

Regionali –Designazione Delegato Federazione Sicilia – Temativa Cooperazione affari 

comunitari; 

Il Presidente informa che il dipartimento CONAF denominato “Internazionalizzazione 

professionale” retto dal Dott. D’Antonio ha assegnato alla Federazione Sicilia il ruolo di 

Regione Coordinatrice del tema professionale “Cooperazione affari comunitari” e, 

pertanto chiede ai singoli Presidenti di segnalare i nominativi di colleghi di comprovata 

conoscenza della suddetta tematica. In atto sono pervenute due segnalazioni: la 

Dott.ssa Agr. Ivana Calabrese per l’Ordine di Palermo e la Dott.ssa Agr. Federica 

Argentati per l’Ordine di Catania. 

La designazione viene rimandata e si chiede a tutti gli Ordini Provinciali di indicare i 

nominativi,, già richiesti. 

8) Si passa alla trattazione del punto settimo-ter all’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

- Prende la parola il Dott. GENOVESE per chiedere che nei tavoli tecnici della 

Forestazione e della Zootecnia, data la corposità e la specificità delle tematiche da 

affrontare si preveda un affiancamento dei componenti. 

- Il Presidente VIGO comunica che il comune di Acireale per la manutenzione del verde 

ha dato incarico ad un ingegnere ed in fase di esecuzione erano stati fatti errori 
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progettuali, pertanto, in qualità di Presidente dell’Ordine di Catania interesserà la 

Federazione ed il CONAF per procedere alla difesa della categoria e segnalerà il 

problema all’Ordine ed alla Consulta degli Ingegneri. 

- Il Dott. BOCCADUTRI comunica che l’Ente Parco dei Templi di Agrigento ha emanato un 

bando al massimo ribasso per la lotta al Punteruolo rosso e l’Ordine di Agrigento ha 

avuto un’interlocuzione con l’Ente affinché tale bando fosse modificato in maniera da 

avere delle offerte che dessero più garanzie. 

- Il Dott. PERRICONE chiede che venga fatta alla Regione Sicilia una richiesta al fine di 

istituire un gettone di presenza per i Consiglieri non togati delle Sezioni Specializzate 

Agrarie presso i Tribunali e le Corti d’Appello; 

- Il Presidente VIGO comunica di aver delegato il Dott. PERRICONE a rappresentare la 

Federazione alla riunione che si è tenuta ad Enna presso l’Università Kore, organizzata 

dall’ANCI Sicilia in merito alla partecipazione dei Comuni siciliani all’EXPO 2015. Il 

delegato fa un breve resoconto su quanto è stato discusso, in particolare sul tema della 

tracciabilità alimentare che è stato puntualizzato dal dott. MISSERI, V.Presidente 

dell’Ordine di Palermo che è intervenuto nel dibattito. 

- Prende la parola il Dott. FIORE per segnalare che il piano di concimazione elaborato con 

il Metafert ha bloccato l’istruttoria delle pratiche di Misura 214 1A, ciò perché è stata 

impropriamente applicata anche a questo bando, ma nelle disposizioni attuative si parla 

di “prima della concimazione” ponendo come scadenza il 28 febbraio 2014, mentre il 

piano di concimazione viene validato successivamente a questa data  che non è 

richiamata in termini perentori nel bando come data ultima. La Federazione pertanto è 

tenuta ad intervenire nell’interesse dei propri iscritti.  

Il Presidente risponde comunicando di avere già parlato con le Dott.sse Di Gregorio e Di 

Maio e di averle informate della difficoltà che comporta il sistema Metafert ed ha 

chiesto un incontro specifico perché si rischiano pesanti sanzioni a causa del ritardo. 
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- Il Dott. FIORE segnala che per il bando OCM Vino – Ristrutturazione - si sono avute delle 

esclusioni in quanto le superfici inserite a sistema in taluni casi erano inferiori alle 

minime stabilite. Pertanto è necessario far chiarezza sul bando per poter sistemare e 

tentare di recuperare quelle 20÷30 pratiche interessate. Il Dott. ZUPPARDO (iscritto 

all’Ordine di Palermo) ha segnalato al Dott. Motisi il problema, pare che le pratiche 

fuori termine non possono essere recuperate, mentre per quelle entro i termini si 

possono sistemare. Inoltre chiede dello stato dell’arte dei Piani Paesistici. 

- Prende la parola il dott. BOCCADUTRI per sottolineare che gli incarichi dei piani 

paesistici furono assegnati già 10 anni fa e si lavorava su cartografie risalenti agli anni 

’90. Le zone venivano sottoposte a vincolo, con livelli di tutela 1, 2 e 3 per cui il 

territorio veniva cristallizzato ad un’epoca e con l’impossibilità di variare l’uso dei suoli 

rispetto a quanto indicato nelle cartografie. In tale maniera il territorio veniva bloccato 

soprattutto in quelle zone sottoposte ad un livello di tutela più restrittivo. Questo 

avviene soprattutto per l’edificato. Per l’agricoltura le restrizioni sono antieconomiche 

ed in contrasto con le tecniche agronomiche che si evolvono. Con l’Ing. Giglione – 

Dirigente Generale dell’Assessorato BB.CC.AA. - si è stabilito di concordare un incontro 

al fine di discutere in merito alle apposizioni di vincoli che sarebbero troppo restrittivi e 

quindi la Federazione verrebbe coinvolta insieme alle Consulte degli altri Ordini 

Professionali in maniera da evitare di vedersi bloccati dei progetti nella 

programmazione futura. Talvolta i Piani paesistici sono in contrasto con le cartografie 

dell’A.T.A e pertanto tutta la tematica va coordinata tra i tre Assessorati.  

- Il Dott. GENOVESE interviene per segnalare che si potrebbe ancora procedere allo 

scorrimento della graduatoria riguardante la Misura 216 B e C – I Sottofase –, inoltre 

chiede di inserire tra i CFP delle giornate dedicate alla frutticoltura tropicale e 

subtropicale organizzate dal Dott. Monfalcone Natale ed alle quali parteciperanno degli 

esperti della materia: Dott. Torre Natale ed il Prof. Hormaza dell’Istituto Sperimentale 
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IHSM-UMA-CSIC  della Spagna. Saranno visitate delle aziende nelle province di Catania, 

Messina e Palermo con un incontro il 18 giugno p.v. a Bagheria presso l’agriturismo 

Rajata. 

- Il Dott. BALLONI comunica che il 26 giugno p.v. a Chiaramonte Gulfi in C.da 

Mazzarronello, presso l’azienda agricola Fichera & Torrisi, avrà luogo, nell’ambito della 

Misura 111, una giornata informativa dal tema “Il piano d'azione nazionale per l'uso 

sostenibile degli agrofarmaci come cambia l’agricoltura italiana nel contesto europeo”. 

Inoltre informa che il 6 giugno u.s. si è svolto a Ragusa un evento divulgativo 

organizzato dall’Ordine in collaborazione con l’ISMEA e provvederà a trasmettere il 

materiale divulgativo in Federazione. Durante tale manifestazione è stato presentato un 

business plan che si può gestire on-line direttamente dal portale di ISMEA e che si 

ritiene migliorativo rispetto al PAI adottato dalla Regione Sicilia. 

- Il Dott. BOCCADUTRI comunica che ad Agrigento hanno ricostituito la Consulta dei 

Tecnici. 

- Il Presidente VIGO comunica di aver contattato l’Onorevole Anthony Barbagallo per 

conoscere lo stato dell’arte del D.L. sul bosco che ci vede interessati. L’Onorevole lo ha 

informato che la discussione si è interrotta durante le elezioni Europee. 

- Il Dott. DI LORENZO propone di incontrare il capo di gabinetto dell’Assessore al T.A. 

Dott. Frittitta per poter porre all’attenzione tematiche di interesse per la nostra 

categoria. 

Alle ore 14,30 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) 

 
 

 


