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AGRONOMO
L'agronomo è una figura professionale caratterizzata da una tale ampiezza di
competenze (individuate dalla legge n.3/76 e definite dalla legge n. 152/92) da
rendere limitativa la definizione, usata un tempo, di “laureato per l'impresa
agricola”.
Oltre all'importante funzione di consulente per la conduzione tecnica,
economica e produttiva dell'azienda agricola, l'agronomo ha specifiche
competenze professionali in tutto ciò che riguarda il territorio rurale e le
funzioni ad esso collegate, nelle questioni tecniche, legali e amministrative
(p.e. "stime" di beni mobili ed immobili e al loro relativo uso).
Altri ambiti di intervento dell’agronomo sono il settore agro-alimentare nei
suoi diversi aspetti tecnici ed economici, legati alla produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura;
la pianificazione territoriale, per l'armonizzazione dell'ambiente rurale con
l'insediamento edificato, residenziale o produttivo diffuso; l'arredo urbano,
nell'ambito della realizzazione di spazi verdi nelle grandi aree metropolitane; il
settore biotecnologico
Alcune figure professionali derivate dall'agronomo sono l'enologo e lo
zoonomo.

COMPETENZE
Sono di competenza dei dottori agronomi le attività volte a valorizzare e
gestire i processi produttivi agricoli e zootecnici, a tutelare l'ambiente e, in
generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi
progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici,
forestali ed ambientali;
consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali,
delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi
prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale,
della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del
territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
attività estimative relative alle materie di competenza;
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attività catastali, topografiche e cartografiche;
attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e
mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e
forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e
forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e
valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

MASTER, CORSI UNIVERSITARI, SCUOLE
I principali riferimenti formativi per la professione di agronomo sono analoghi
a quelli forniti per la professione di imprenditore agroenergetico.
Gestione e valorizzazione delle risorse agroforestali in una prospettiva di
sviluppo sostenibile del territorio - Università Politecnica delle Marche Facoltà di Agraria. obiettivo del Master è formare produttori e dirigenti
pubblici e privati, che operino o vogliano inserirsi nell'ambito della gestione
e valorizzazione delle risorse agroforestali ed ambientali nei paesi del sud
del mondo, in una prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio e delle
comunità interessate, in paesi dove lo sviluppo rurale e la salvaguardia
ambientale delle aree agricole devono fondarsi sulla valorizzazione di tutte
le risorse endogene delle stesse: risorse fisiche, biologiche, economiche e
culturali.
Master Universitario in Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento (Sitt),
Università degli Studi di Siena. Il master vuole fornire strumenti per
l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la distribuzione di dati territoriali ed
ambientali in generale, mediante l'uso di moderne tecnologie informatiche
in un'ottica di supporto alle decisioni. Nucleo centrale del Master SITT
sono: i sistemi informativi geografici (GIS). il telerilevamento (remote
sensing). i sistemi di posizionamento globale (GPS). i sistemi informativi
geografici pubblicati su web (WebGIS). la statistica e la geostatistica.
Rivolto a: Ad agronomi, ambientalisti, architetti, forestali, geologi,
ingegneri, naturalisti operatori di organizzazioni non governative ONG ed
in generale a tutti coloro i quali vogliono acquisire competenze nella
gestione informatizzata del territorio e nel monitoraggio ambientale.
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ASPETTATIVE RETRIBUTIVE
La retribuzione di un Agronomo presenta una forbice molto ambia a seconda
dell’eventuale specializzazione e del tipo di attività svolta (dipendente o libero
professionista).
Si parte da posizioni impiegatizie che prevedono uno stipendio lordo di 40/50
mila euro annui fino a superare i 100.000 euro lordi annui per chi esercita la
libera professione.

INDIRIZZI UTILI
CONAF – Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
(http://www.conaf.it) Fornisce informazioni sulla professione di agronomo
INEA – Istituto Nazionale Economia Agraria (http://www.inea.it), per una serie
di studi sull’agricoltura italiana.
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