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La Federazione Regionale e gli Ordini 
Provinciali sono a disposizione per fornirti 
informazioni in merito alle attività e 
competenze di dottori agronomi e dottori 
forestali

Online trovi inoltre pubblicato l'albo 
professionale con i nominativi degli iscritti

Federazione Regionale Lombardia
www.fodaflombardia.conaf.it

Ordine di Bergamo
www.ordinebergamo.conaf.it

Ordine di Brescia
www.ordinebrescia.conaf.it

Ordine di Como-Lecco-Sondrio
www.ordinecomoleccosondrio.conaf.it

Ordine di Cremona
www.ordinecremona.conaf.it

Ordine di Mantova
www.agronomimantova.it

Ordine di Milano-Lodi-Monza e Brianza-Pavia
www.odaf.mi.it

Ordine di Varese
www.ordinevarese.conaf.it
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COME 
DIVENTARLO

Se vuoi diventare dottore agronomo o 
dottore forestale, agronomo junior o 
forestale junior necessiti di due requisiti 
fondamentali:

1) Essere in possesso di un titolo di laurea in 
una delle classi abilitanti (tipicamente i 
corsi di laurea delle facoltà e dipartimenti 
di Agraria, ma anche quelli di Architettura 
del Paesaggio e di Pianificazione 
territoriale, Ingegneria Ambientale, Scienze 
Ambientali - trovi l’elenco completo nella 
sezione «Accesso alla professione» del sito 
CONAF: www.conaf.it). 

Nota: le lauree triennali permettono 
l’accesso all'esame di abilitazione per la 
sezione B (agronomo junior e forestale 
junior) mentre le lauree magistrali 
permettono l'accesso all'esame di 
abilitazione per la sezione A (dottore 
agronomo e dottore forestale)

2) Aver superato l'esame di Stato per 
l'abilitazione alla professione (si tiene in 
due sessioni ogni anno presso le sedi delle 
facoltà e dipartimenti di Agraria)

Se sei in possesso di questi requisiti 
contatta l'Ordine territoriale a te più vicino 
per procedere all’iscrizione!

RIFERIMENTI

http://www.fodaflombardia.conaf.it/
http://www.ordinebergamo.conaf.it/
http://www.ordinebrescia.conaf.it/
http://www.ordinecomoleccosondrio.conaf.it/
http://www.ordinecremona.conaf.it/
http://www.agronomimantova.it/
http://www.odaf.mi.it/
http://www.ordinevarese.conaf.it/
http://www.conaf.it/


Dottore agronomo e dottore forestale 
sono professionisti altamente 
qualificati e con un ampio ed 
eterogeneo spettro di competenze 
professionali* che permettono loro di 
rispondere alle più svariate esigenze 
del committente (sia esso un privato o 
un ente pubblico)

Che tu debba procedere ad un 
restyling del tuo giardino o che abbia 
bisogno di una stima immobiliare, il 
dottore agronomo e il dottore 
forestale fanno al caso tuo

*Tali competenze sono stabilite 
secondo le leggi n. 3 del 7 Gennaio 
1976 e n. 152 del 10 Febbraio 1992 e 
successive modifiche e integrazioni

BONIFICA, IRRIGAZIONE, TUTELA DELLE 
ACQUE E DELL'ATMOSFERA
Piani di bonifica e di irrigazione sia delle aree 
rurali che delle aziende agricole; progettazione 
e realizzazione di impianti irrigui di parchi e di 
giardini 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E 
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 
AMBIENTALE
Pianificazione territoriale delle zone rurali; 
tutela e recupero del paesaggio e 
dell'ambiente; valutazione dell'impatto 
ambientale

STUDIO, USO E TUTELA DEL SUOLO
Studio delle caratteristiche del suolo per un 
suo razionale utilizzo per fini anche non 
strettamente agro-forestali

PARCHI E GIARDINI
Realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in 
armonia con le caratteristiche ambientali e 
pedoclimatiche al fine della migliore 
valorizzazione e nel rispetto del paesaggio

ASSESTAMENTO FORESTALE
Piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini 
della gestione ottimale del territorio, sia dal 
punto di vista economico che ecologico

ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA
Dottore agronomo e dottore forestale 
rappresentano il collegamento tra gli istituti di 
sperimentazione e l'imprenditore agricolo, il 
committente privato o l'ente pubblico

L'iscrizione all'Ordine occorre per 
esercitare queste competenze sia in 
libera professione che come 
dipendente di studi ed aziende private

PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI
Programmi colturali e di allevamento, studio 
migliori tecniche di coltivazione, 
ottimizzazione del reddito nella gestione 
aziendale

ALIMENTAZIONE ANIMALE
Impiego razionale dei mangimi e degli 
integratori alimentari per la formulazione di 
diete bilanciate

MALATTIE E PARASSITI DELLE PIANTE
Prevenzione e cura delle malattie delle piante 
e protezione delle stesse dagli insetti nocivi 
con metodi ambientalmente compatibili

MATERIE PRIME, TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE E CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ
Ottimizzazione e valorizzazione delle filiere 
agroalimentari, ottenimento e gestione delle 
certificazioni di qualità (biologico, DOP, IGP e 
poi GlobalGAP, BRC, IFS, ISO), organizzazione 
dell'azienda multifunzionale, in ottica di 
economia circolare

STIME E PERIZIE IMMOBILIARI
Valutazioni, stime e perizie di immobili rurali, 
residenziali, artigianali, industriali per privati, 
banche, assicurazioni e Tribunali. Consulenze 
tecniche d'ufficio e di parte. Valutazione di 
beni ambientali

COSTRUZIONI RURALI, 
AGROALIMENTARI E CIVILI
Progettazione e direzione lavori di fabbricati 
rurali, di impianti agroalimentari e per la 
produzione di energia rinnovabile. 
Progettazione e direzione lavori di fabbricati 
civili di modesta entità

LAVORI CATASTALI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale 
eseguono lavori catastali, topografici e 
cartografici sia per il catasto rustico che per il 
catasto urbano
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