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ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Dott. Avv. PAOLO EZECHIA REALE 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013 
Dott. Agr. ROSARIA BARRESI 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 1° 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

Dott.ssa Rosa De Gregorio 
agri1.servizioambiente@regione.sicilia.it 

  

e, p. c.  AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA SICILIA 

Loro Sedi 

 
 
OGGETTO: PSR Sicilia 2007/2013 misura 214 “Pagamenti agroambientali” sottomisura 214/1 -Adozione di 

metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. Applicativo METAFERT 

 

 

In riferimento all'applicativo METAFERT indicato in oggetto, si segnala che durante l'inserimento dei dati 

catastali si verificano spesso rallentamenti del sistema, rallentamenti tali da non consentire un rapido 

svolgimento del lavoro da parte dei professionisti. 

Inoltre, spesso, si verifica che il sistema si blocchi, vanificando i dati catastali introitati. Nel caso di 

aziende agricole con decine e decine di particelle catastali, è chiaro che il disservizio diviene elevato. 

Pertanto, la scrivente Federazione Regionale 

CHIEDE 

a Codesta Amministrazione di attivare una procedura automatica che consenta l'importazione dei dati 

catastali presenti nel Fascicolo Aziendale AGEA della ditta per la quale il professionista deve predisporre il 

METAFERT, così come del resto avviene già negli applicativi web in uso all'ISMEA. 

La suddetta procedura automatica consentirebbe non solo di evitare, da parte del professionista, di 

caricare tutta l'anagrafica particellare delle aziende agricole, che comporta un notevole dispendio di tempo, 

ma eviterebbe di commettere errori durante la digitazione delle particelle e delle relative superficie, in 

considerazione del fatto che la composizione particellare dell'azienda agricola corrisponderebbe 

esattamente a quella del Fascicolo Aziendale AGEA. 
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In ultimo,  

CHIEDE 

altresì, a Codesta Amministrazione di rivedere le griglie di penalità relative all'applicativo METAFERT, 

che a parere della scrivente sono assai rilevanti, atteso che sono relative alla mancata compilazione di una 

applicativo web, e non direttamente collegate al metodo di coltivazione biologico, per il quale le aziende 

agricole hanno sottoscritto l'impegno, impegno di natura prettamente ed esclusivamente di origine 

agronomica; pertanto, chiede, di modificare la penalità a non oltre il 3-5%, rimanendo a disposizione per una 

opportuna e diretta  interlocuzione per ulteriori approfondimenti nel merito. 

Distinti saluti 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


