
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via Cairoli, 30 – 57123 Livorno  Tel. e Fax 0586-814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 27/10/2013

Presenti:

dott. for. Luca Calienno, dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Giannardi, dott. for. Fausto

Grandi, dott. agr. Fabio Langastro, dott. agr. Daniele Scarselli, dott. agr. Stefano Segati, dott.ssa agr.

Francesca Sorelli, dott. agr. Giulio Tozzini.

Partecipa alla riunione anche la dott.ssa agr. Luisa Lorenzini.

Assenti:

Nessuno

Ordine del Giorno:

1 – Risultato elezioni e proclamazione nuovo Consiglio

La discussione inizia alle ore 18,00 alla presenza di tutti i membri del Consiglio eletti, quindi in

numero legale.

1 – Risultato elezioni e proclamazione nuovo Consiglio

Il dott. for. Fausto Grandi dà il benvenuto ai nuovi eletti e dà la parola al consigliere con maggiore

anzianità  di  iscrizione  il  dott.  agr.  Andrea  Costanzo che  presiede.  Verbalizza  il  dott  for.  Luca

Calienno.

Il dott. Costanzo, innanzi tutto, dà lettura dei risultati delle elezioni:

dott. for. Fausto Grandi voti 38 eletto

dott. agr. Giulio Tozzini voti 26 eletto

dott. agr. Stefano Segati voti 25 eletto

dott. for. Luca Calienno voti 25 eletto
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dott. agr. Daniele Scarselli voti 24 eletto

dott. agr. Giulio Giannardi voti 22 eletto

dott. agr. Fabio Langastro voti 21 eletto

dott. agr. Andrea Costanzo voti 21 eletto

dott.ssa agr. Francesca Sorelli voti 20 eletta

dott. agr Francesco Giannoni voti 17 non eletto

dott. agr. Maria Rosaria Rafanelli voti 16 non eletta

dott.ssa agr. Arianna Riccetti voti 14 non eletta

dott. agr. Alessandro Salatino voti 12 non eletto

dott. agr. Massimiliano Novelli voti 7 non eletto

Il dott. Costanzo afferma che durante i prossimi quattro anni sarà necessario un lavoro intenso, al

fine di portare avanti il lavoro svolto dal passato consiglio specialmente in materia di tutela della

professione. Dovranno essere organizzate iniziative per rilanciare la figura del dottore agronomo e

del dottore forestale sul territorio di nostra competenza. 

Il dott. Costanzo accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Livorno.

Successivamente il dott. Costanzo dà la parola, a turno, a tutti i membri del consiglio.

Il  dott.  Segati  afferma  che  nel  prossimo  consiglio  dovrà  avere  un  ruolo  fondamentale

l’organizzazione  di  eventi  formativi,  poiché,  oltre  agli  obblighi  previsti  dal  regolamento,  la

formazione professionale riveste un’importanza strategica per dare affermare l’importanza del ruolo

dell’agronomo. A questo proposito il dott. Grandi specifica che questo argomento sarà riaffrontato e

probabilmente rimodulato dal CONAF a seguito del cambiamento di alcuni Consiglieri.

Il dott. Segati conclude che la strada intrapresa dal vecchio consiglio risulta, a suo parere, vincente e

dunque è necessario procedere in modo analogo. 
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Il dott. Segati accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Livorno.

Il dott. Tozzini ribadisce come il passato consiglio abbia svolto un buon lavoro, anche alla luce di

quelle che sono state le problematiche affrontate (PEC, formazione, smart card, ecc…). Anche la

sua opinione è quella di proseguire nello stesso modo.

Il dott. Tozzini accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Livorno.

Anche secondo il dott. Scarselli, il passato consiglio ha lavorato in modo opportuno, ma afferma

che tutti i consiglieri devono collaborare con lo stesso impegno, senza gravare solo su coloro che

avranno le cariche.

Il dott. Scarselli accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Livorno.

Il dott. Langastro pone l’accento sull’importanza della formazione per la professione di agronomo e

su come in questo momento sia spesso carente. Le nostre competenze professionali abbracciano un

ampio  raggio  di  azione  e  per  questo  può  risultare  difficile  organizzare  un’offerta  formativa

adeguata.  Comunque  il  fatto  che  spesso  gli  iscritti  non  rispondano  in  modo  positivo

all’organizzazione di eventi formativi è senza dubbio un aspetto negativo.

Il dott. Langastro accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Livorno.

Il dott. Giannardi, per prima cosa, si rallegra dell’entrata in consiglio della dott.ssa Sorelli, poiché

una giovane iscritta porterà sicuramente nuovo vigore all’interno del Consiglio. Di seguito elenca

gli  aspetti  che dovranno essere affrontati  da questo consiglio:  problemi  economici,  formazione,

congresso mondiale degli  agronomi che si terrà a Milano nel 2015, la necessità di  rilanciare la

figura dell’agronomo, la tutela della professione.
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Il dott. Giannardi accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Livorno.

La dott.ssa  Sorelli,  dopo essersi  presentata,  mette  in  risalto  due problematiche  fondamentali.  Il

primo aspetto che sottolinea è come spesso il mondo universitario faccia concorrenza ai liberi 

professionisti  non  sempre  in  modo  chiaro.  Inoltre  segnala  che  spesso  gli  iscritti  non  sentono

presente il Consiglio e che per questo motivo si possono trovare “smarriti” nel caso in cui abbiano

bisogno dell’assistenza dell’Ordine.

La dott.ssa Sorelli accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Livorno.

Il dott. Calienno, dopo aver brevemente ribadito gli aspetti e le problematiche affrontate dagli altri,

sottolinea come il Consiglio debba impegnarsi di più per quanto riguarda la formazione e segnala

che in un futuro prossimo dovrà essere svolta anche la vigilanza per quanto riguarda l’assicurazione

professionale.

Il dott. Calienno accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Livorno.

Il dott. Grandi, prima di tutto, comunica al consiglio il suo profondo rammarico dovuto al fatto che

molti iscritti non sono interessati alle attività dell’Ordine. Le difficoltà, riscontrate nel raggiungere

il  quorum durante la seconda convocazione delle elezioni, risultano un esempio tangibile di tutto

questo. 

Successivamente, il dott. Grandi ribadisce che il Consiglio nei prossimi anni dovrà sia affrontare i

problemi elencati fino a questo momento, sia affrontarne di nuovi. Il primo sarà rappresentato dalla

nomina del Consiglio di Disciplina, come previsto dalle nuove normative.

Il dott. Grandi accetta di far parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Livorno.
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La  dott.ssa  Lorenzini,  segretaria  del  passato  consiglio,  comunica  al  Consiglio  che  il  giorno

2/10/2013 ci sarà un incontro con i rappresentanti del Comune di Cecina, al fine di discutere degli

incarichi affidati al dott. Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa in materia di verde urbano.

Il  dott.  Segati,  comunica  al  Consiglio  che  la  sig.  Maria  Cristina  Topazio  lascerà  il  posto  di

segretaria  dell’Ordine  per  diposizioni  della  Cooperativa  Agave  che  ci  fornisce  il  servizio  di

segreteria. Nelle prossime settimane sarà formata un’altra persona che ne prenderà il posto.

A questo punto, il Consiglio all’unanimità assegna le cariche nel modo seguente:

1) Presidente dott. for. Fausto Grandi

2) Vice Presidente dott. agr. Stefano Segati

3) Segretario dott. for. Luca Calienno

4) Tesoriere dott. agr. Daniele Scarselli

5) Consigliere dott. agr. Andrea Costanzo

6) Consigliere dott. agr. Giulio Giannardi

7) Consigliere dott. agr. Fabio Langastro

8) Consigliere dott.ssa agr. Francesca Sorelli

9) Consigliere dott. agr. Giulio Tozzini

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, la

seduta si chiude alle ore 19,30.

Livorno, 27/10/2013

Il Segretario Il Presidente

Dott. for. Luca Calienno Dott. agr. Andrea Costanzo
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