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Prot. 805/18/PEC        Palermo, 14 maggio 2018 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO DELL’AGRICOLTURA 

Dott. Agr. Carmelo FRITTITTA 
agri.direzione@regione.sicilia.it 

 

e, p. c. ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

On. Edy BANDIERA 
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it  

Al Dirigente SERVIZIO 1  Agricoltura ed Ambiente- 

Agricoltura Biologica  

Dott.  Alberto PALMERI 
agri.servizioambiente@regione.sicilia.it 

Al Servizio AGROSERVIZI SIAS 
agroservizi@regione.sicilia.it 

 Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. 

Agronomi e Dott. Forestali della Sicilia   

     Loro sedi  

 

 

Oggetto: Ulteriore segnalazione malfunzionamento Portale METAFERT  

 

 

Preg.mo Direttore, 

le infinite segnalazioni di malfunzionamento dell'applicativo web METAFERT, al di là della criticabile 

esigenza tecnica ed agronomica di utilizzare questo applicativo per effettuare i piani di concimazione 

aziendali, impongono una riflessione sulla sua architettura software, sul suo posizionamento sui server, ma 

anche sulle problematiche che i professionisti incontrano durante il suo utilizzo. 

Una delle lamentele maggiori riscontrate durante l'utilizzo dell'applicativo METAFERT riguarda la sua 

lentezza nell'inserimento dei dati, poiché normalmente ad ogni "click' occorrono almeno 4/7 minuti, che 

diventano oltre 25/30 minuti nei momenti "di punta", ovvero all'approssimarsi delle scadenze. 

Questa eccessiva ed esasperante lentezza spesso inficia l'intero procedimento, ed i professionisti sono 

obbligati a impiegare numerose ore per effettuare un solo piano di concimazione aziendale; ne consegue 

che i beneficiari di alcuni premi a superficie ne traggono solo penalità, con decurtazioni dei premi. 

Oltre a ciò, un'altra delle lamentele ricorrenti è quella relativa agli allegati, che anche se correttamente 

caricati, non vengono, invece, visualizzati dagli Uffici preposti ai controlli, generando anomalie o inutili 

ripetizioni delle operazioni di caricamento, come detto, lentissime. 

Stante quanto sopra, questa Federazione suggerisce un modo per ovviare a quanto lamentato, e che 

porrebbe fine a tutte le problematiche. 

Si chiede, infatti, di rendere disponibile un documento informatico (tipo 'access' o ‘excel’) 

opportunamente formattato e con le celle in cui inserire i dati opportunamente bloccate. 
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Il professionista, lavorando nella modalità offline, quindi, non avrà mai i disservizi evidenziati, facendo sì 

che ogni piano di concimazione venga redatto in pochi minuti.  

A fine procedura, poi, quel documento  andrebbe caricato nel portale METAFERT, e consegnato alla 

Amministrazione per i controlli e gli usi successivi, al pari di come avviene per altre tipologie anche più 

complesse, come ad esempio il PCT (Processo Civile Telematico). 

 

Si confida in un Vs. pronto riscontro alla presente. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 
 
 


