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L’ORDINE interprovinciale dei 
Chimici e dei Fisici della Sicilia è 
un ente di diritto pubblico non eco-
nomico sussidiario dello Stato che 
gode di propria autonomia ed è or-
ganizzato su base interprovinciale 
raggruppando le province di paler-
mo, trapani, agrigento, enna e cal-
tanissetta. All’Ordine può iscriversi 
chi ha superato l’esame di stato 
per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di chimico e fisico.

Con la Legge n.3/2018 “Dele-
ga al Governo in materia di spe-
rimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino 
delle professioni sanitarie e per 
la dirigenza sanitaria del Ministe-
ro della salute”, i Chimici e i Fisici 
sono stati riconosciuti professione 
sanitaria e passano sotto la vigi-
lanza del Ministero della Salute.

I Fisici, invece, dopo anni 
di associazionismo diventano a 
tutti gli effetti, per conseguenza 
della medesima Legge, una pro-
fessione regolamentata. Un pas-
saggio epocale per i Chimici che, 
a distanza di 90 anni dal Regio 
decreto n.842/1928 che sancì la 
nascita dell’Ordine, oggi vengo-
no riconosciuti come professione 
sanitaria assieme ai Fisici che, 
invece, non erano stati regolamen-
tati dallo Stato. L’unione di queste 
due discipline in un unico Ordine 
ha permesso alle stesse di arric-
chirsi di competenze, ma anche 
di rafforzarsi scientificamente e 
politicamente. L’ordine dei Chimici 
e dei Fisici della Sicilia è guidato 
dal Presidente Vicenzo Nicolì, un 
chimico libero professionista im-
pegnato nel settore ambientale 
e della sicurezza, riconfermato a 

luglio. Il vicepresidente è Salvatore 
Piraneo, dirigente fisico dell’ASL di 
Agrigento. I consiglieri sono Salva-
tore Campanella, dirigente ARPA 
Sicilia, Andrea Macaluso dirigente 
ArpA Sicilia, la Professoressa De-
lia Chillura Martino, Dipartimento 
Stebicef UNIPA, Maria Concetta 
Borgese, già dirigente Ispettorato 
Repressione Frodi e Filippo Gi-
glio, libero professionista fondato-
re della CADA, tra i 10 laboratori 
per ricavi e ruolo più importanti 
a livello nazionale. Un gruppo di 
professionisti con esperienze e 
competenze diverse impegnato a 
salvaguardare, come indicato tra 
le priorità dell’Ordine, il cittadino da 
eventuali esercitazioni illegittime di 
professioni, a vigilare sulla qualità 
delle prestazioni e, dunque, sulla 
formazione del professionista e su 
eventuali abusi della professione 
da parte di altri professionisti o altri 
soggetti.

“Oggi il chimico, tale per vo-
cazione e senso di appartenenza 
ad una specifica professione che 
sente sua per connessioni etiche 
e valori profondi, deve rispondere 
a continui stimoli e fattori esterni. 

È chiamato – precisa il Pre-
sidente Nicolì – a possedere tec-
niche di negoziazione, concetti di 
economia e finanza, di manage-
ment e anche di marketing, co-
municazione e relazione: queste 
le skill trasversali che ogni profes-
sionista deve portare nel proprio 
bagaglio culturale. Un sapere basi-

lare, dunque, non è più sufficiente 
per affrontare un mercato sempre 
più esigente ed in continua evolu-
zione. Il professionista di oggi deve 
essere tecnico, imprenditore e ma-
nager, e per questo diventa fon-
damentale investire nello sviluppo 
delle sue competenze”.

Il chimico, come il fisico, oggi 
sono professionisti “che – conti-
nua – intervengono a pieno nella 
transizione ecologica e sono chia-
mati ad affrontare problematiche 
importanti come quelle ambientali 
ed energetiche. Sono professio-
ni le cui competenze giocano un 
ruolo fondamentale nell’economia 
del paese contribuendo al miglio-
ramento delle condizioni di vita, 
alla prevenzione e alla sicurezza 
alimentare attraverso lo sviluppo 
di nuovi materiali, di prodotti inno-

vativi ed ecosostenibili; dunque, il 
chimico e il fisico sono impegnati 
nella mission politica della tran-
sizione ecologica, per il rilancio 
dell’economia attraverso i settori 
produttivi ove gli stessi operano. 
Chimici e fisici sono fortemente 
impegnati nel controllo dei prodotti 
che utilizziamo quotidianamente 
e nella prevenzione, come con-
fermato dalla costante e capillare 
attività di controllo sui campi elet-
tromagnetici e sui potenziali effetti 
radioattivi. Il chimico e il fisico si 
contraddistinguono per le compe-
tenze in materia di prevenzione e 
sicurezza e vanno dunque – os-
serva – annoverate fra le profes-
sioni sanitarie a tutela della salute 
della collettività”.

 In Sicilia gli ambiti in cui opera-
no i chimici e i fisici sono molteplici. 

“Il settore agroalimentare – precisa 
il Presidente dell’Ordine Sicilia – è 
quello che vede maggiormente 
impegnati i nostri chimici. Basti 
pensare ai comparti enologico, 
oleario, agrumario e ai relativi con-
trolli di qualità e di processo e alla 
gestione e all’implementazione dei 
sistemi di qualità e di certificazione 
di prodotto e delle filiere. Anche 
il settore ambientale è un settore 
dove i chimici, ma anche i fisici, 
sono fortemente impegnati, in par-
ticolare nelle attività di controllo di 
campi elettromagnetici ed emis-
sioni rumorose e nello studio delle 
emissioni odorigene attraverso lo 
sviluppo di modelli matematici su-
gli effetti e le ricadute. I chimici e i 
fisici si occupano di consulenze di 
ufficio, consulenze di parte, perizie 
tossicologiche e forensi. Sono pro-

fessionisti dell’antincendio e della 
radioprotezione. I chimici come i 
fisici sono un riferimento importan-
te – continua – anche nel pubblico 
e, in particolare, nelle Arpa, nelle 
agenzie Dogane, nelle Aziende 
sanitarie (SIAN e SPresal), negli 
uffici di competenza Regionali, e 
nei ministeri come quello delle po-
litiche agricole (uffici repressione 
frodi), nelle forze dell’Ordine, dove 
purtroppo oggi siamo ancora poco 
presenti. Oggi c’è un fortissimo bi-
sogno di chimici e di fisici, coinvolti 
in prima linea nell’applicazione 
del Piano Nazionale della Ripre-
sa e Resilienza (PNRR). Proprio 
il PNRR, strumento voluto e pro-
mosso dal Governo, rappresenta 
un’opportunità unica per il nostro 
Paese ed il contributo dei chimici 
e dei fisici è fondamentale per l’at-
tuazione delle riforme previste in 
materia di ambiente, salute, clima, 
sostenibilità, sicurezza e alimenti. 
Chimici e fisici sono professioni 
che hanno avuto significativi muta-
menti in termini di scienza, cono-
scenza, innovazione e ruolo nella 
società. È una disciplina la nostra 
che si rinnova ed innova, ed è 
sempre pronta ad offrire il proprio 
contributo al Paese, come lo è sta-
to con la pandemia, dove i chimici 
hanno mostrato la loro presenza 
realizzando sanificanti, igienizzan-
ti, disinfettanti e mettendoli a di-
sposizione della collettività”. Nicolì 
auspica che la categoria “sia costi-
tuita da professionisti sempre più 

formati e preparati, pronti a dare 
risposte alle diverse problematiche 
delle imprese e ad affrontare le 
sfide del futuro in tema di energia, 
ambiente e sicurezza”. Massima 
attenzione anche ai giovani.

“La politica del nostro Ordine è 
quella di essere sempre più vicini 
ai giovani che stanno vivendo più 
di tutti le difficoltà di un mercato 
sempre più esigente e sempre più 
ristretto. Abbiamo infatti attivato dei 
tirocini post laurea e delle giornate 
di orientamento dei laureandi al 
mondo del lavoro. Così come ab-
biamo previsto dei programmi di in-
serimento all’interno delle imprese 
e di affiancamento a professionisti 
già avviati.

Stiamo inoltre cercando di 
orientare i professionisti, tramite la 
nostra cassa di previdenza EPAP, 
all’utilizzo di strumenti finanziari di 
finanza agevolata in grado di aiuta-
re giovani e meno giovani ad avvia-
re start-up e nuove iniziative”. 

Un’azione a 360 gradi che 
prevede anche l’organizzazione di 
campagne pubblicitarie che pro-
muovano le figure del chimico e del 
fisico “spesso non comprese dal 
cittadino e dalle imprese, e magari 
confuse con altre professionalità 
che hanno diverse competenze.

Oggi il lavoro del chimico è 
cambiato, non è più soltanto il 
professionista che opera in labo-
ratorio piuttosto che il ricercatore, 
ma è anche il “consulente”, ovvero 
colui che mette in campo le pro-
prie capacità e competenze tecni-
co-scientifiche per risolvere le più 
svariate problematiche che si pre-
sentano sul mercato da parte delle 
imprese e da parte dei cittadini”. 

Il Presidente dell’Ordine Sicilia Nicolì: “Oggi non sono più soltanto professionisti 
da laboratorio, ma consulenti a 360 gradi chiamati ad affrontare problematiche 

importanti per il nostro Paese, come quelle ambientali ed energetiche”

Chimici e fisici, una professione in continua evoluzione

Vincenzo Nicolì
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SICILESCO è l’Associazione 
di categoria delle ESCo (Ener-
gy Service Company) siciliane, 
le società che effettuano inter-
venti finalizzati a migliorare l’ef-
ficienza energetica.

È stata fondata nel gen-
naio 2017 per affrontare siner-
gicamente le problematiche 
riscontrate dai diversi attori 
siciliani sul fronte dell’efficien-
za energetica e delle energie 
rinnovabili. Oggi l’Associazio-
ne conta al suo interno 14 Soci 
tra E.S.Co., E.G.E., Avvocati e 
Consulenti nel campo dell’Effi-
cienza Energetica, tutti operan-
ti maggiormente nel territorio 
della Regione Sicilia. 

Nonostante l’Associazione 
sia nata da poco tempo, le atti-
vità finora svolte hanno confer-
mato l’importanza e l’attualità 
delle tematiche trattate durante 
le attività convegnistiche, tavoli 
tecnici e incontri programmatici 
con Enti Pubblici, Privati, As-
sociazioni e Istituzioni a livello 
locale, regionale, nazionale ed 
internazionale, organizzati per 
approfondire i temi del Parte-
nariato Pubblico Privato, gli 
strumenti finanziari disponibili, 
i bandi regionali di prossima 
pubblicazione, e di avviare la 
verifica e il monitoraggio dello 
stato di attuazione dei PAES 
(Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile) e l’implementazio-
ne dei PAESC (Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il 
Clima).

“Tutto il lavoro svolto dagli 
associati sembra però destina-
to a non sortire gli effetti di cre-

scita sperati nel settore e sul 
territorio”, attacca il Presidente 
Davide Maimone.

“La spesa sul PO FESR 
2014-2020 è ferma su molte 
linee ad un laconico 5% e l’am-
ministrazione centrale regio-
nale, responsabile della spesa, 
se da un lato supporta il lavo-
ro e le idee dell’associazione, 
dall’altro non riesce a fornire 
le giuste coperture finanziarie 
necessarie per anticipare la 
spesa. Ciò – continua – met-
te con le spalle al muro sia i 
piccoli imprenditori che gli am-
ministratori locali destinatari 
dei fondi comunitari”. Nel corso 
degli anni sono state definite 
delle sinergie con l’Agenzia per 
la Coesione Territoriale e con 
la Comunità Europea, fino alla 
partecipazione all’Expo Energy 
2017 ad Astana, in Kazakistan. 
L’Associazione SICILESCO ha 
inoltre stipulato un Protocol-

lo d’Intesa con l’Associazione 
Anci Sicilia per la realizzazio-
ne di un programma di attività 
da svolgere congiuntamente a 
supporto dei Comuni siciliani 
in materia di promozione e for-
mazione sul territorio regionale 
nel settore dell’efficientamen-
to energetico e dello sviluppo 
delle energie rinnovabili. Atti-
vati anche diversi Tavoli Tecnici 
presso il Dipartimento Energia 
della Regione Siciliana, presso 
la Commissione Attività Produt-
tive dell’Assemblea Regionale 

Siciliana e con la Commissione 
Attività Produttive della Came-
ra dei Deputati. Al suo attivo 
anche un accordo con Assoe-
sco per perseguire sinergica-
mente nel territorio gli obiettivi 
comuni alle Associazioni. SICI-
LESCO persegue lo scopo di 
diffondere, fra gli operatori pub-
blici, privati e la cittadinanza la 
cultura dell’efficienza energeti-
ca e del risparmio energetico, 
la cultura e l’utilizzo del mec-
canismo del Finanziamento 
Tramite Terzi (FTT), secondo 

la Direttiva 2006/32/CE, e del 
Project Financing (PF), “al fine 
di ottenere la compressione 
della domanda energetica e la 
riduzione delle emissioni inqui-
nanti senza costi per i clienti”, 
aggiunge Maimone. Così come 
opera per la diffusione sul ter-
ritorio di impianti di generazio-
ne distribuita di energia, basati 
sullo sfruttamento delle energie 
rinnovabili e di best practices, 
al fine di perseguire gli obiettivi 
previsti nel Protocollo di Kyoto 
e in eventuali altri protocolli e 

direttive mondiali, europee e 
nazionali. Un’azione di stimolo 
tesa a sostenere “lo sviluppo 
del settore energetico e dell’ef-
ficienza nel territorio siciliano, 
supportando e stimolando la 
Regione Sicilia a procedere 
alla tempestiva pubblicazio-
ne di bandi e gare competitivi 
ed efficaci, che consentano di 
utilizzare al meglio le agevola-
zioni finanziarie rese disponibili 
dalla Comunità Europea”, pre-
cisa Maimone che poi rincara 
la dose: “Se non si assisterà ad 
una accelerazione della spe-
sa repentina saremo testimoni 
dell’ennesimo insuccesso tar-
gato “vorrei ma non posso“ o, 
come annunciato nelle “Giorna-
te siciliane dell’Energia 2020“ 
dal presidente della Regione 
Nello Musumeci, assisteremo 
all’ennesima prova del “mun-
nu ha statu e munnu è“, ossia 
il mondo non cambia mai, no-
nostante i nostri innumerevoli 
sforzi”. Maimone e SICILESCO 
sono infatti impegnati “ad evita-
re – continua – la restituzione 
di somme non utilizzate per 
progetti di efficienza non por-
tati a buon fine”. Tra le priorità 
dell’azione associativa ci sono 
anche la ricerca, il monitorag-
gio, la sperimentazione e la for-
mazione professionale nel set-
tore dell’efficienza energetica e 
la formazione e la divulgazio-
ne, presso le Amministrazioni 

pubbliche e gli Enti Locali, delle 
corrette procedure amministra-
tive, tecniche e burocratiche 
del PPP (Partenariato Pubbli-
co Privato). “Crediamo – con-
tinua – sia un’attività che pre-
viene spreco di tempo ed errori 
nella programmazione degli in-
terventi, cogliendo le ingenti 
opportunità disponibili”. SICI-
LESCO lavora costantemente 
anche per la valorizzazione del 
sistema imprenditoriale locale 
delle ESCO regionali, puntan-
do sull’innovazione strategica, 
tecnologica e di processo, svi-
luppando un mercato dome-
stico che favorisca, realizzi e 
mantenga valore sul territorio 
siciliano, “generando posti di la-
voro stabili per i giovani siciliani, 
un gettito fiscale domestico, e 
rafforzando – continua il Presi-
dente – la capacità competitiva 
delle imprese siciliane di valore 
nei confronti di altri operatori 
che, storicamente, utilizzano le 
forze locali, ma generano valo-
re altrove”. Massima attenzione 
anche alla diffusione della cul-
tura dell’efficienza energetica 
e delle energie rinnovabili sul 
territorio siciliano verso la Pub-
blica Amministrazione, le im-
prese, i privati, mediante piani 
politici strategici condivisi con 
la Regione Siciliana.

Tra le linee guida anche la 
creazione di strumenti di sup-
porto mirati all’implementa-
zione di progetti di efficienza 
energetica, come la creazione 
di strumenti finanziari a soste-
gno e a garanzia d’investimenti 
di settore.

L’Associazione conta 14 soci tra E.S.Co., E.G.E., Avvocati e Consulenti nel campo 
dell’Efficienza Energetica. Il Presidente Maimone: “La spesa è ferma, e senza coperture 

finanziarie imprenditori e amministratori sono spalle al muro”

Sicilesco in pressing sulla Regione: fondi comunitari a rischio

Lo staff di Sicilesco, associazione di riferimento delle Esco siciliane.
A lato il Presidente Davide Maimone
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