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                                                                                                       Bologna, 13 ottobre 2016 
 
 
 

PARERE: Cambiare la dicitura in Ingegnere Agronomo e 
Ingegnere Forestale da parte dei Dottori Agronomi e Forestali 

Richiesta inserimento all’O.d.G del 20 0tt 2016 
 
 

 
Facendo seguito all’incarico ricevuto da parte della Commissione del CONAF a ciò preposta, il 
sottoscritto Gabriele Testa Dottore Agronomo esprime il sotto riportato parere: 
 
Cambiare la dicitura in Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale potrebbe essere considerato 
per la nostra Categoria professionale un adeguamento che si rende necessario per rispondere alle 
nuove 
esigenze e richieste della nostra società.. 
La proposta di cambiamento deve riguardare solo il titolo e non certo le competenze professionali. 
L’introduzione del titolo di " Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale " potrebbe essere 
portatore di alcuni benefici alla Categoria professionale: 
- poiché il termine "ingegnere" nell'immaginario collettivo è ben definito come riferimento ad 
un tecnico ad alta qualificazione professionale; la nostra categoria professionale si vedrebbe 
quindi aumentata la considerazione professionale da parte della società, nonché avere 
un maggiore riconoscimento professionale da parte delle Istituzioni pubbliche e 
private; 
- la Categoria sarebbe inclusa senza ambiguità nei bandi che citano la generica qualifica 
professionale di Ingegnere, nei quali molto spesso non veniamo inclusi nonostante la 
rilevanza delle competenze della nostra Professione; 
- verrebbe inoltre annullata la confusione che attualmente esiste con Agrotecnici e Periti 
Agrari (fra i quali i laureati hanno titolo per essere chiamati Dottore) e ciò permetterebbe di 
aumentare la chiarezza e la trasparenza rispetto agli utenti, 
- il titolo sarebbe facilmente comunicabile anche all'estero, senza dovere ricorrere a 
particolari specificazioni e spiegazioni; 
-si uscirebbe dall'ambiguità determinata dal termine "Dottore", che può comunque essere 
usato come è una qualifica accademica e peraltro già comunque in nostro possesso di tutti 
gli iscritti attuali, siano essi Dottori Agronomi o Agronomi Junior;. 
Una volta riconosciuto il titolo di " Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale " i Colleghi 
continueranno a svolgere l’attività professionale sulla base di quanto disposto dell'art. 2 della 
Legge 3/1976 e succ. mod. . 
Per quanto riguarda i rischi paventabili di una possibile ulteriore "invasione" del nostro campo di 
azione professionale da parte degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, si rileva che ciò già avviene 
con molta frequenza, così come da parte degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti , i Geometri, 
ecc. 
La difesa della professione si deve fare a colpi di regolamento professionale. 



 
 
 
 
 
 
 
   

e-mail: segreteriabo@agronomiforestali-rer.it 
            protocollo.odaf.bologna@conafpec.it  
http://www.agronomiforestali-rer.it                                     

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA  

DI BOLOGNA 
cod.fisc. 80150810374 

VIA LEOPARDI, 6 -tel.051222772 - fax 051227503 
40122 BOLOGNA 

 

Si ribadisce che la proposta di cambiamento riguarda quindi solo il riconoscimento la 
denominazione del titolo professionale e dell’Ordine di appartenenza, non le competenze 
professionali che devono rimanere immutate se non implementate ampliate . Nessun Ordine 
potrebbe pensare di accorpare e/o annettere il nostro Ordine che resterebbe di Agronomi e 
Forestali con  l'aggiunta di alcune competenze ingegneristiche. 
Si eviterebbe così di specificare sempre ed in ogni luogo che gli Agronomi e Forestali sanno ed 
hanno competenze anche in materia di catasto, di progettazione rurale, di sistemazioni idrauliche , 
di rilievi frazionamenti , di redazione di tabelle millesimali e soprattutto di ingegneria 
naturalistica. 
Si ritiene che la modifica del titolo non implichi la confluenza degli  Agronomi e  Forestali 
nell’Ordine degli Ingegneri, in quanto anche nel caso dei medici esistono ordini separati a seconda 
degli ambiti professionali di riferimento (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e Ordine dei 
Medici Veterinari). 
Nella proposta di modifica va specificato che tutte le norme che fanno riferimento al precedente 
titolo di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, nonché Agronomo Junior, Forestale Junior, 
Zoonomo e Biotecnologo Agrario sono automaticamente applicate all’ Agronomo Ingegnere (+ 
Junior) e al Forestale Ingegnere (+ Junior). 
La motivazione è data dalla necessità di modifica del titolo professionale consentirà di adeguare 
valorizzare meglio il ruolo degli iscritti all’Ordine, il titolo di Dottore Agronomo e Forestale in 
Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale è dovuta a seguito   dei mutamenti avvenuti che ha 
avuto nella nostra società a partire dal 1992 , anno dell' integrazione e modificazione delle nostre 
competenze con l'aggiunta di articoli dalla lettera "V" a z, aa, bb, cc" .  Con la stessa modifica fu 
aggiunto anche l'articolo "U" che attribuisce specificatamente :" la progettazione e la direzione dei 
lavori rurali di costruzioni  in zone sismiche  di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbraio 
1974, n. 64, inoltre per adeguare ed ad avvicinare la nostra Categoria professionale ai numerosi 
paesi europei nell’Unione Europea e nel resto del mondo che riconoscono il titolo e 
regolamentano la professione di Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale. 
Si ritiene necessario chiedere al CONAF di valutare l’opportunità di procedere ad un sondaggio, 
che coinvolga tutti gli Iscritti,  per quanto riguarda l’introduzione del titolo di  Agronomo 
Ingegnere e Forestale. Ingegnere Ciò permetterà di recepire la volontà sovrana degli appartenenti 
alla ns. Categoria professionale. 
 
 
 
                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                           Dott. Agronomo Gabriele Testa 
 
 
 
 
 


