
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via dell'Artigianato 53 - 57121 Livorno - Tel. e Fax 0586/814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 05/12/2014

Presenti: dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Giannardi, dott. for. Fausto Grandi, dott. agr.

Fabio Langastro, dott. agr. Stefano Segati, dott. agr. Giulio Tozzini

Assenti  giustificati: dott.  for. Luca Calienno, dott.  agr.  Daniele Scarselli,  dott.ssa agr.  Francesca

Sorelli 

La discussione inizia alle ore 15:30 alla presenza di 5 membri del Consiglio, in numero legale.

Il dott. agr. Stefano Segati entra in assemblea alle ore 17.

La Presidenza viene assunta dal dott. for. Fausto Grandi, verbalizza il dott. agr. Giulio Giannardi.

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente

2. Congresso Europeo – Relazione del Presidente

3. Situazione economico-finanziare dell'Ordine – Aggiornamento del Tesoriere

4. Programmazione della formazione a breve periodo e per l'anno 2015

5. Avviso corso formativo sulla sicurezza, RSPP

6. Azioni rispetto alla problematica degli incarichi dell'Università di Pisa

7. Ruolo della nostra figura nel nuovo P.S.R. (2014-2020)

8. Relazione sugli incontri avuti con le istituzioni

9. Formulazione programmazione generale 2015

10. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

11. Varie ed eventuali
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1. Lettura ed approvazione del verbale precedente

Il  Presidente  dott.  for.  Fausto  Grandi  dà  lettura  del  verbale  della  riunione  del  Consiglio  del

24/10/2014. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Congresso Europeo – Relazione del Presidente

Il  Presidente  Grandi  relaziona  il  Consiglio  riguardo  al  I°  Congresso  Europeo  degli  Agronomi

tenutosi a Bruxelles il 10 e 11 Novembre, dal titolo “L’Agronomo al centro dello Sviluppo rurale

per una consulenza qualificata”.

L'argomento principale del Congresso, inizia Grandi, è stato quello di porre le basi per redigere una

Carta europea per i servizi professionali, col fine di agevolare il libero scambio delle professioni ed

il riconoscimento reciproco delle professionalità nei diversi paesi. In questo senso è auspicabile la

creazione di un “tesserino” europeo professionale.

La  difficoltà  riscontrata  sta  nel  fatto  che  in  alcuni  paesi  la  nostra  professione  è  regolamentata

dall'ordinamento che prevede l'istituzione degli ordini professionali (come in Italia) in altri no (ad

es. nei paesi anglosassoni si può decidere liberamente se iscriversi ad associazioni professionali

volontarie).  La  creazione  di  una  carta  professionale  europea  potrebbe  servire  per  superare  le

predette difficoltà e favorire lo scambio professionale all'interno dei paesi col riconoscimento delle

effettive  competenze  professionali.  Ad  es.,  la  partecipazione  a  bandi  di  concorso  professionali

europei sarebbe facilitata dal tesserino europeo professionale.

Il  dott.  Langastro chiede cosa succederà a livello  di competenze,  cioè se verranno acquisite  ed

uniformate fra i vari paesi. Una questione simile la solleva il dott. Giannardi che chiede a quale

categoria professionale potremmo afferire, se ingegneri agronomi o dottori agronomi, visto che in

molte nazioni europee i nostri omologhi fanno parte degli ordini professionali degli ingegneri. Il

Presidente  Grandi  risponde che probabilmente  non vi  saranno delle  modificazioni  in  tal  senso,

quanto meno a breve, visto che ciò confliggerebbe con le attuali normative nazionali; ad esempio,

oggi in Spagna esistono due distinti ordini professionali, uno per gli agronomi e uno per i forestali,

con diverse e specifiche competenze professionali.
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3. Situazione economico-finanziare dell'Ordine – Aggiornamento del Tesoriere

Essendo  assente  il  Tesoriere,  si  comunica  telefonicamente  con  l'avvocato  incaricato  per  la

riscossione delle morosità, l'aggiornamento sulla riscossione delle morosità è il seguente.

N° 3 iscritti hanno pagato sia le quote insolute, comprensive degli interessi, che le spese legali (dott.

Critelli, Rau, Redini);

N° 3 iscritti solo le quote insolute e non le spese legali (dott. Battaglini, Ficcanterri, Volpi);

N° 8 iscritti non hanno risposto / non hanno ritirato la raccomandata per compiuta giacenza.

Il  legale  fornirà  pertanto  una  comunicazione  riepilogativa  sulle  singole  posizioni,  dopo  aver

comunicato  col  Tesoriere  per  eventuali  aggiornamenti,  specificando  le  spese  complessive

dell'intervento.

4. Programmazione della formazione a breve periodo e per l'anno 2015

Il calendario per la Formazione 2015, al momento prevede:

1) Gennaio – Corso RSPP;

2) Giugno – Corso sulla forestazione (referente Dott. Calienno).

3) Settembre – Corso sulla viabilità forestale (referente Dott. Calienno).

4) Corso sulle attività meta-professionali congiuntamente all'assemblea annuale 2015.

5. Avviso corso formativo sulla sicurezza, RSPP

Il Consiglio delibera di stabilire le quote per il corso RSPP come segue:

modulo A – 185€;

modulo B – 225€;

modulo C – 185€.

Per chi si iscrive in un'unica soluzione a tutti e 3 i moduli, verrà applicata una riduzione di 45€ sul

complessivo. Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto.

Si delibera di dare comunicazione e pubblicità dell'iniziativa agli iscritti e agli ordini professionali

toscani quanto prima.
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6. Azioni rispetto alla problematica degli incarichi dell'Università di Pisa

Riguardo al Dott. Cinelli, il presidente Grandi mostra la lettera da inviare al Comune di Cecina e a

tutti  i  Comuni  della  Toscana e,  per  conoscenza,  a  tutti  gli  ordini  professionali  provinciali,  per

specificare la corretta prassi di affidamento degli incarichi delle PA ai professionisti.

Il Consiglio delibera di inviare tale comunicazione.

Il Grandi informa il Consiglio che il Dott. Cinelli dovrebbe essere già stato convocato dal Consiglio

di Disciplina di Pisa per l'affidamento dell'incarico da parte del Comune di Cecina.

7. Ruolo della nostra figura nel nuovo P.S.R. (2014-2020)

Il dott. Segati aggiorna il Consiglio circa le novità sul P.S.R.

La Regione Toscana, assieme alla Sardegna e al Friuli-Venezia-Giulia saranno le prime tre regioni

ad avviare le misure previste. Infatti la data di apertura dei primi bandi avverrà probabilmente entro

Marzo 2015, da definirsi nel corso di un prossimo incontro dell'assessore regionale all'agricoltura

Salvadori a Bruxelles.

Riguardo all'analisi delle misure utilizzate del vecchio P.S.R. e sulla loro efficacia, il dott. Segati

sostiene che mai come nello scorso PSR c'è stata una scarsa conoscenza delle misure disponibili e

un così alto numero di rigetti delle domande dovuto a errori nella compilazione delle presentazioni

delle stesse.

Il  Presidente  Grandi  replica  che  tali  errori  siano  amplificati  dal  frequente  susseguirsi  di  DAR

(documento attuativo regionale) da parte della Regione, infatti il susseguirsi di aggiornamenti di

revisione dei documenti per le singole domande porta a commettere errori.

Al fine di minimizzare suddetti errori,  il  Presidente Grandi sostiene l'importanza di un incontro

informativo/formativo con gli iscritti all'Ordine per illustrare le misure del nuovo PSR.

Il dott. Segati ne dà disponibilità. Incontri similari potranno essere aperti successivamente anche

alle associazioni di categoria.
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8. Relazione sugli incontri avuti con le istituzioni

Il dott. Costanzo aggiorna l'Ordine sull'incontro con l'Ordine degli Architetti di Livorno, nel quale si

è parlato degli affidamenti di incarichi a professionisti da parte della PA. L'Ordine degli Architetti

dà la disponibilità a firmare una comunicazione indirizzata alle PA toscana dove si specifichino i

limiti e la corretta prassi per l'affidamento degli incarichi professionali.

Riguardo  all'articolo  di  cronaca  sull'affidamento  di  presunti  incarichi  del  Comune  di  Cecina  a

ingegneri  circa la messa in sicurezza di alcune strutture scolastiche,  l'Ordine degli  Ingegneri  di

Livorno dice di non esserne a conoscenza e che probabilmente si tratti di una trovata mediatica.

I dott. Costanzo e Langastro sono andati in rappresentanza dell'Ordine ad un incontro richiesto alle

categorie professionali dall'assessore all'Urbanistica del Comune di Livorno Aurigi.

In tale occasione si è parlato dell'opportunità di realizzare una banchina di 14ha tra il  Porto di

Livorno e Calambrone. Si è sollecitato inoltre il reinserimento delle zone agricole nel nuovo Piano

Strutturale.

Il dott. Costanzo ritiene che l'incontro non interessasse direttamente la professionalità dei dottori

agronomi  e  forestali  e  riporta  l'evidente  disaccordo  fra  le  posizioni  di  PD  e  M5S  riguardo

l'opportunità ed i modi di realizzazione dell'opera.

9. Formulazione programmazione generale 2015

Si faccia riferimento al punto 4.

10. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Vista la documentazione prodotta,  il  consiglio delibera di accettare la richiesta di cancellazione

della dottoressa Pierisa Giacopazzi.

11. Varie ed eventuali

Il Presidente Grandi comunica al consiglio che ha provato a contattare ripetutamente, purtroppo

senza esito, l'amministratore Debolini per sollecitare la restituzione della caparra della ex sede in via
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Cairoli. Si continuerà a sollecitare il Debolini finché la caparra non sarà restituita.

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

la seduta termina alle ore 19:00.

Livorno, 05/12/2014

Il Segretario Il Presidente

Dott. agr. Giulio Giannardi Dott. for. Fausto Grandi
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