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Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia 

COMUNICATO STAMPA 

Il mantovano Marco Goldoni alla guida della Federazione dei 
dottori agronomi e dottori forestali lombardi. 

Continuità con i progetti in atto, consolidamento dei rapporti istituzionali, valorizzazione degli 
Ordini territoriali e forte impegno a favore della formazione e dell’innovazione nell’esercizio della 
professione tra le priorità del mandato.  

Nei giorni scorsi il mantovano Marco Goldoni, classe 1970, è stato eletto all’unanimità alla 
guida della Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia, dopo essergli 
stata conferita il 2 ottobre 2017 la presidenza dell’Ordine di Mantova.  
Goldoni, dottore agronomo di Mantova, contitolare di uno studio tecnico-agronomico in città, 
non solo svolge la sua attività come progettista di riqualificazioni ambientali e riforestazioni, ma 
è inoltre esperto nella consulenza agli impianti di energia rinnovabile da biogas e biometano.  
“Ho accolto la recente nomina con entusiasmo – ha dichiarato il neo presidente – e sono certo 
che la compagine del nuovo consiglio saprà operare con determinazione per dare ulteriore 
impulso alle attività della Federazione”. 
Goldoni, che ha espresso i più vivi ringraziamenti al presidente uscente Gianpietro Bara per il 
prezioso lavoro svolto nel mandato appena concluso, ha manifestato l’intenzione di dare 
continuità e forte impulso ai progetti messi in atto dal suo predecessore. “Accolgo questo 
incarico – ha reso noto Goldoni – con la consapevolezza che lo sforzo profuso dalla Federazione 
nei quattro anni del mandato appena concluso è patrimonio comune della nostra categoria 
professionale. Quattro anni or sono è stato concepito un progetto ambizioso che in larga 
misura si è concretizzato, ma che necessita dell’impiego di ulteriori risorse per realizzarsi 
appieno”. 
A partire dai prossimi giorni, il neo presidente stimolerà una revisione del piano d’azione, 
incentrato su alcune linee prioritarie – dal consolidamento dei rapporti istituzionali al 
potenziamento della comunicazione – ed inteso quale insieme di risorse strategiche da 
condividere con gli Ordini territoriali.  
Per la Federazione il futuro della professione passerà necessariamente attraverso rilevanti 
processi d’innovazione – dal rafforzamento del sistema organizzativo per la formazione 
regionale, al perseguimento di più elevati livelli di collaborazione tra i diversi Ordini territoriali – 
al fine di semplificare l’attività e migliorare l’efficienza. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/pg/AgronomiForestaliLombardia/photos/?tab=album&album_id=282637298612965 
 
 

Milano, 10 ottobre 2017 

 
Dott.ssa Francesca Scolari 

Responsabile Comunicazione e Formazione 

e-mail comunica.federazionelombardia@conaf.it 
sito http://fodaflombardia.conaf.it/ 
facebook https://www.facebook.com/pages/Agronomi-e-Forestali-dellaLombardia/282431491966879?sk=timeline 
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