
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 GIOVEDÌ 28/08/2014

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

Fabio Langastro, dott. agr. Daniele Scarselli, dott.ssa agr. Francesca Sorelli, dott. agr. Giulio Tozzini

Assenti giustificati: dott. for. Luca Calienno, dott. agr. Stefano Segati

La discussione inizia alle ore 16:00 alla presenza di 7 membri del Consiglio, in numero legale.

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. Riunione dei Presidenti degli ordini provinciali - Milano

3. Dott. Cinelli: aggiornamenti

4. Accorpamento con l'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Pisa, Lucca e Massa-Carrara

5. Formazione: corsi svolti, corsi in programma, corso sulla sicurezza, accreditamento enti formativi

presso il CONAF

6. Promozione della figura del dott. Agronomo e dott. Forestale presso le nuove amministrazioni

7. Segnalazione al consiglio di disciplina degli iscritti morosi

8. Organizzazione dell’anno venturo e valutazione riscossione Equitalia

9. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

10. 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

07/06/2014. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Riunione dei Presidenti 

Il Presidente Grandi informa il Consiglio sulla riunione dei Presidenti tenutasi a Milano con tema

“Milano EXPO 2015”. La manifestazione avrà come titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.

Considerata  l’importanza  internazionale  di  tale  manifestazione,  è  richiesto  da  parte  delle

Federazioni  Regionali  la  disponibilità  a  partecipare.  Infatti  per  tale  occasione  l’Organizzazione

Internazionale  degli  Agronomi,  assieme  col  CONAF,  dovrà  organizzare  30  eventi.  Pertanto  le

Federazioni Regionali sono invitate a presentare idee ed iniziative da presentare durante l’evento o,

in alternativa, progetti da realizzare nei Paesi in via di sviluppo.

Su tale argomento il  CONAF e le  Federazioni  aggiorneranno i  Consigli  provinciali  su ulteriori

sviluppi.

Il dott. Scarselli espone al Consiglio le proprie perplessità e la scarsa utilità a livello professionale

di tale evento. Infatti egli sostiene che EXPO 2015 risulti essere solo un vetrina per le componenti

“politiche” delle organizzazioni interessate, ma che in concreto non abbia nessuna ricaduta a livello

professionale.

In contrapposizione, il dott. Costanzo sostiene che la visibilità internazionale fornita dall’evento e la

caratura delle organizzazioni partecipanti sia di fondamentale importanza non solo per le aziende

del settore, ma anche da un punto di vista professionale e di pubblicità per la nostra categoria.

Durante la riunione dei  Presidenti,  inoltre,  il  dott.  Grandi riporta  l’intervento della  Federazione

Regionale della Campania circa la modifica del titolo da “dottore agronomo e dottore forestale” ad

“ingegnere agronomo e ingegnere forestale”, argomento che ad oggi ha una risonanza mediatica

elevata. A tal proposito la dott.ssa Sorelli sostiene che non vi siano reali differenze e che sia una

variazione di titolo meramente formale.
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3. Dott. Cinelli: aggiornamenti

Il  Presidente  Grandi  ha  provato  reiterate  volte  a  contattare  il  dott.  Busti,  consigliere  CONAF

preposto  alla  tutela  della  professione,  non ottenendone risposta.  A seguito  il  dott.  Calienno ha

contattato la Vicepresidente nazionale dott.ssa Zari, la quale manifestava dubbi sull’opportunità di

ricorrere legalmente contro il dott. Cinelli. La dott.ssa Zari ha comunque assicurato che il CONAF,

durante il  mese di settembre,  fornirà una risposta ufficiale sul caso attraverso il  proprio ufficio

legale.

Il dott. Costanzo sostiene che, in caso di mancata o insufficiente risposta del CONAF, l’Ordine di

Livorno debba provvedere indipendentemente ad esporre alla magistratura la questione.

Inoltre il  dott.  Costanzo chiede al  presidente Grandi quale sia la posizione dell’Ordine di Pisa,

Lucca e Massa-Carrara. Il dott. Grandi informa il Consiglio che il presidente dell'Ordine di Pisa,

Lucca  e  Massa-Carrara,  dott.  Franchi  ha  parlato  personalmente  col  dott.  Cinelli  ma  che,  al

momento, non vi sia alcun provvedimento disciplinare in essere.

Si delibera di inviare una PEC al CONAF in c/c alla vicepresidente dott.ssa Zari e al consigliere

nazionale dott. Busti per sollecitare una risposta celere al riguardo e notificare la possibilità, qualora

l’Ordine di Livorno dovesse provvedere indipendentemente a ricorrere presso la magistratura, di

trattenere parte delle quote dovute al CONAF per far fronte alle eventuali spese legali.

In caso si debba ricorrere ad un legale per conto proprio, il dott. Grandi propone di coinvolgere tutta

la Federazione Toscana Agronomi, poiché il dott. Cinelli ha operato su diverse province.

4. Accorpamento con l'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Pisa, Lucca e Massa-Carrara

E'  confermata  l'assemblea  straordinaria  degli  iscritti  dell'Ordine  di  Livorno  per  deliberare

sull'accorpamento dell'Ordine, in data 26/09 ore 15:30.

Visto il contestuale cambio di sede dell'Ordine di Livorno da via Cairoli 30, il presidente Grandi

comunicherà  con  l'amministratore  Debolini  per  poter  rimanere  nell'attuale  sede  fino  alla  prima

settimana  di  Ottobre,  al  fine  di  consentire  la  normale  funzione  di  segreteria  e  garantire  una

tempistica adeguata per il trasloco.
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Gli iscritti saranno successivamente informati circa il luogo dell'assemblea straordinaria che, con

ogni probabilità, avverrà nella nuova sede di via dell'Artigianato 53, in Livorno.

5.  Formazione:  corsi  svolti,  corsi  in  programma,  corso  sulla  sicurezza,  accreditamento  enti

formativi presso il CONAF

Il dott. Tozzini comunica al Consiglio che il prossimo evento formativo in programma sarà quello

del dott. Segati il 01/10.

Il dott. Calienno propone di organizzare un corso sulla sicurezza dei cantieri di lavoro forestali. Il

presidente Grandi ritiene che sia opportuno coinvolgere il collega, dott.  Mazzei Alessandro, per

l'organizzazione del corso, vista la grande esperienza che ha nel settore. Il dott. Grandi sostiene

inoltre che sia un corso molto interessante dal momento che non vi sono figure professionali che si

occupano di sicurezza specifica nel settore forestale.

Il dott. Tozzini esprime perplessità circa la modalità di accreditamento obbligatoria al CONAF per

eventuali soggetti esterni che si vogliano accreditare (agenzie formative).

La dott. Sorelli, riguardo alla possibilità di colleghi che possano fare formazione e/o corsi per altri

colleghi, sottolinea come sarebbe opportuno vagliare le opportunità economiche previste dal futuro

PSR. A tal proposito si richiede un approfondimento al dott. Segati.

Il  consiglio  delibera  di  inserire  nella  formazione  dell'anno  in  corso  il  corso  “Qgis  –  livello

avanzato” proposto dal dott. Scarselli, nella modalità 3gg consecutivi, in data ancora da definire, ma

comunque nel periodo Ottobre-Novembre 2014.

6. Promozione della figura del dott. Agronomo e dott. Forestale presso le nuove amministrazioni

Il  presidente  Grandi  incarica  il  dott.  Costanzo  di  redigere  una  lettera  informativa  circa  le

competenze professionali dei dottori agronomi e forestali da inviarsi ai sindaci dei comuni della

provincia, al fine di dare pubblicità alla categoria. Ritiene inoltre che sia opportuno stabilire degli

incontri personali col personale delle PA (sindaci, assessori, funzionari) al fine di promuovere la

nostra figura professionale.
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Nell'ottica dei rapporti col Comune di Livorno, si richiede al dott.  Giannardi un aggiornamento

informativo sul campo da golf che si è iniziato a costruire in Banditella e riguardo l'adozione della

nuova bozza di Regolamento del Verde, redatta da colleghi, presso il Comune di Livorno.

7. Segnalazione al consiglio di disciplina degli iscritti morosi

Il tesoriere, dott. Scarselli, comunica al consiglio che per l'anno 2013 vi sono al momento 45 iscritti

morosi. Il consiglio ha già pagato la quota CONAF 2014, mentre è necessario corrispondere ancora

la quota per la Federazione Toscana Agronomi per gli anni 2013/14. Alla data odierna il bilancio

dell'Ordine è pari a 1.185/00 €.

Si delibera di dare mandato all'avvocato Stefania Del Macchia per il recupero delle morosità più

ingenti. L'avvocato dovrà confermare il preventivo inviato via mail all'Ordine, indicando l'entità

aggiornata delle morosità.

A seguito dell'esito del recupero crediti, gli iscritti ancora morosi saranno segnalati al Consiglio di

disciplina.

8. Organizzazione dell’anno venturo e valutazione riscossione Equitalia

Per  la  gestione  delle  quote  dell'anno  venturo  il  presidente  Grandi  propone  di  uscire  dalla

convenzione di riscossione con Equitalia, dal momento che, a seguito di colloqui personali  con

funzionari dell'ente, è stato comunicato che il totale dei debiti raggiunti dai singoli iscritti non è

sufficiente  per  promuovere  un'azione  di  riscossione  del  credito.  Il  presidente  sostiene  che  la

segretaria  dell'Ordine  potrebbe  gestire  le  quote.  I  dott.  Costanzo  e  Scarselli  sono  contrari.  Si

delibera di chiedere alla segretaria dell'Ordine se è disponibile a prendere incarico per la gestione

delle quote.

9. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

A seguito  della  richiesta  di  cancellazione  dell'iscritto  dott.  Michelotti  Paolo  n°179,  a  seguito

dell'analisi della correttezza del fascicolo e delle quote, se ne delibera la cancellazione.
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10. Varie ed eventuali

Il  dott.  Costanzo,  presente  all'ultima  riunione  della  Federazione  Toscana  Agronomi,  riporta  la

richiesta di volontari per lo svolgimento della manifestazione ExpoRurale che si terrà a Firenze nei

giorni 18/21 Settembre prossimi. Il dott. Giannardi comunica la propria disponibilità a partecipare

all'evento per conto dell'Ordine.

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

la seduta si chiude alle ore 19:05.

Livorno, 28/08/2014

Il Segretario Il Presidente

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