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Agli Ordini provinciali della Toscana 
A tutti gli iscritti 

 
Firenze, 20 gennaio 2022 
prot. 6/2022 

 
Care colleghe, cari colleghi 

Il Consiglio di Federazione, recentemente rinnovato, ha confermato l’importanza strategica di mantenere 

attivi gruppi di lavoro su vari aspetti dell’attività professionale, con lo scopo preciso di esaminare problemi 

comuni e, al contempo, rendere la Federazione – dunque tutti gli Ordini provinciali nel loro insieme – sempre 

più capace di dialogare in modo costruttivo e propositivo nei confronti di Enti, amministrazioni e in generale 

verso i nostri interlocutori istituzionali. 

Per questo vi invito fin d’ora a partecipare alle commissioni che sono già state istituite, nelle quali è 

graditissima, oltre che la presenza dei colleghi più specializzati in uno specifico tema, anche e soprattutto la 

partecipazione dei colleghi più giovani! 

 

I gruppi attivi – sempre aperti ai nuovi ingressi - sono al momento: 

 Selvicoltura – referente per la Federazione: dott. for. David Pozzi (Presidente ODAF Prato) agro-

dendro.pozzi@libero.it cell. 3483866984, coordinatore dott. for. Mirando di Prinzio 

studiodiprinzio@gmail.com 

 Urbanistica, Verde urbano e selvicoltura urbana, Piani aziendali pluriennali di miglioramento 

agricolo ambientale – referente per la Federazione dott. for. Rudy Becciolini (Presidente Odaf 

Arezzo) r.becciolini@gmail.com cell. 370.15.50.385 

 Agricoltura e agroalimentare, Sviluppo Rurale, Artea – referente per la Federazione dott. agr. 

Riccardo Clemente (Presidente Odaf Siena) info@riccardoclemente.com cell. 3289477908, 

coordinatore dott. agr. Michele Lotti Margotti lotti.margotti@gmail.com 

 Gestione Faunistica – referente per la Federazione dott. agr. Daniele Scarselli (Presidente Odaf 

Livorno) scarselli@agrofauna.it cell. 348/7044067 

 Equo compenso - referente per la Federazione dott. for. Alessandro Trivisonno (Presidente Odaf 

Firenze)  ale.trivi@inwind.it  cell. 3395818404 

C’è inoltre il gruppo di lavoro del Prezzario Regionale di cui facciamo parte in quanto aderiamo alla rete 

delle Professioni Tecniche della Toscana: la referente, di recentissima nomina, è l’attuale coordinatrice di tutta 

la Rete, la collega dott. for. Lara Roti, lararoti@gmail.com cell. 3357663783 
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Infine la presidenza della Federazione si avvale del contributo del dott. agr. Fabio Fabbri (Presidente Odaf 

Grosseto) fabio.fabbri@fabiofabbri-agribusinesstoscana.com, cell. 3316072197 per i rapporti con la Regione 

Toscana e le altre amministrazioni. 

È attraverso quest’ultima attività di coordinamento, che cercheremo di veicolare in modo efficace le 

istanze e le proposte ordinistiche presso le sedi opportune. 

 La necessità di essere presenti nelle varie sedi portando la voce dei dottori agronomi e dei dottori forestali, 

facendo conoscere la nostra professionalità - come ci ripetiamo sempre in ogni occasione – può trovare risposta 

solo se siamo tutti disposti a metterci in gioco e dare il nostro contributo di idee, capacità di analisi, esperienze 

fatte. 

Abbiamo tutti (intendo tutti noi iscritti agli Ordini) il medesimo comune denominatore: siamo molto 

indaffarati, con agende fitte di impegni: per questo dobbiamo essere consapevoli che, tante più sono le 

necessità ordinistiche, tanto meno possiamo illuderci di delegare a un pugno di colleghi eletti nei vari consigli 

provinciali il compito di fare tutto. 

L’esperienza di questi anni è stata molto positiva perché la presenza ordinistica si è sempre più accreditata 

presso gli Enti competenti e consolidata a livello regionale: ciò è stato possibile non grazie al lavoro di uno, 

ma al contributo di molti.  

Tuttavia la strada da percorrere è ancora ben lunga e impegnativa: imparare a comunicare all’esterno con 

efficacia ed autorevolezza, scegliendo toni e registri adeguati; far percepire la Federazione quale istituzione 

pubblica (certamente non un’associazione, un sindacato o semplicemente un “portatore di interessi”) che è 

presente quale interlocutore affidabile e costruttivo. 

Al ruolo che lo Stato assegna agli Ordini, quale presidio della professione sul territorio e di rapporto con 

gli enti locali, in questi anni si è progressivamente affiancato il ruolo della Federazione non più solamente 

quale cornice di coordinamento tra Ordini, come avveniva principalmente in passato, ma oggi quale entità cui 

tutto il mondo agricolo, forestale e ambientale sa di poter fare affidamento, sia nei confronti degli 

amministratori, che delle imprese, che dei cittadini. 

Dunque, è necessario dare continuità e vigore alle esperienze già avviate, tra le quali appunto le 

commissioni: da qui l’invito ad aggiungersi a chi già ne fa parte, semplicemente contattando i vari referenti 

(di cui vedete qui i recapiti) o direttamente il vostro Ordine di appartenenza. 

Vi ringrazio dell’attenzione e della disponibilità a mettere in campo i vostri talenti e competenze. 

Un saluto cordiale 

Il Presidente 

dott. for. Lorenzo Vagaggini 


