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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

Prot. n. 901/14 Ai Sindaci della Provincia di Catania 

Catania, 07.08.2014  

 E, p .c.  Al Presidente della Federazione Regionale 

 degli Ordini dei Dottori Agronomi  

 e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 

 

Oggetto: Competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

 

Facendo seguito all'increscioso incidente avvenuto alla Villa Monumentale 

Belvedere di Acireale, presso la quale un distacco di una branca di un albero di leccio, 

attaccata dalle larve di un insetto, avrebbe potuto causare seri danni a persone, si 

ribadiscono le competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

 

In particolare si è potuto constatare che quasi tutti gli Uffici Tecnici dei Comuni 

non hanno nel loro organico un Dottore Agronomo e/o Forestale, e pertanto durante la 

redazione di progetti afferenti il verde pubblico non vengono inseriti nei capitolati tutti 

quegli interventi di messa in sicurezza e/o manutenzione indispensabili. 

Avviene, di conseguenza, che i progetti sono monchi, perché monca è la fase 

progettuale. 

Questo Ordine, nel caso particolare, è stato ufficialmente invitato dal Sindaco di 

Acireale a collaborare per la risoluzione della problematica sorta alla Villa 

Monumentale Belvedere, ed è prontamente intervenuto, com'è giusto che fosse. 
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Con la presente, quindi, si invitano tutti i Sindaci a predisporre ed inserire la 

figura dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali durante la fase progettuale del verde 

pubblico. 

Sarebbe, però, auspicabile che tutti i Comuni si dotassero nel loro organico di un 

Dottore Agronomo o di un Dottore Forestale, nonostante la ristrettezza economica in cui 

possano versare, al fine di evitare incresciosi e pericolosi incidenti che possono minare 

l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose. 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


