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Progressivamente ed inesorabilmente, le attività professionali che vedono coinvolti i dottori 

agronomi ed i dottori forestali, si stanno evolvendo e ampliando verso campi di intervento sui 

quali in passato non si aveva una sensibilità particolare. Fra questi si possono annoverare molte 

delle competenze in ambito di pianificazione, progettazione e gestione ambientale spesso 

connesse con gli interventi finalizzati a contrastare, fra le altre cose, i fenomeni di dissesto 

idrogeologico così frequenti nel nostro territorio. 

Per alcuni di questi temi, così attuali, le competenze professionali sono spesso al limite tra 

quelle di più categorie di professionisti; in alcuni casi addirittura, sono condivise tra più 

professioni. Sempre più spesso infatti, le azioni di progettazione vedono coinvolti team 

multidisciplinari di professionisti che raggruppano contemporaneamente, insieme al Dottore 

Agronomo ed al Dottore Forestale, figure come l’Architetto, il Geologo, l’Ingegnere, ecc. 

Recentemente è stata oggetto di analisi approfondita il tema della competenza necessaria, 

nell’ambito di un progetto di taglio boschivo, per la stesura dello studio di compatibilità 

geomorfologica (richiesto, ad esempio nella Regione Lazio, nel caso in cui un progetto di taglio 

boschivo debba essere realizzato in un’area a rischio di frana – Rif. art. 47, comma 2, lettera b 

del Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7). 

Lo studio di compatibilità geomorfologico è uno strumento di competenza di quei 

Professionisti che studiano e governano i processi evolutivi e gli interventi che riguardano lo 

strato attivo del territorio, quali: pedologia, idrologia, ricomposizione ambientale, interventi di 

gestione. Tale studio deve valutare che l'intervento proposto sia stato progettato rispettando il 

criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o 

ridurre le condizioni di rischio. 

A tal proposito, è utile rammentare come la legge istitutiva della nostra Categoria, la legge 7 

gennaio 1976 n. 3 (Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore 

forestale), modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 (Modifiche ed 

integrazioni alla Legge, 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della 

professione di dottore, agronomo e di dottore forestale) e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 

(Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della, composizione degli organi di 

Ordini professionali) cita, fra le altre competenze degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali, anche le seguenti: 

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, 

la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché 

delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e 

regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste 

ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni 



professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra 

estrazione; 

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, 

la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle 

piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio 

ed all’assestamento forestale; 

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, 

la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e 

dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a 

cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di 

sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali 

antirumore; 

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e 

forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali; 

Fra le altre cose poi, si ricorda che fra le varie competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali, si annoverano anche quelle connesse con la progettazione di opere di ingegneria 

naturalistica, finalizzate alla tutela del suolo ed alla sistemazione idraulica, sia in ambito rurale 

che in ambito forestale. 

Orbene, nell’ambito degli interventi di tagli boschivi inclusi in aree dichiarate a rischio frana 

molto elevato ed elevato, qualora gli interventi stessi non prevedano azioni quali l’eliminazione 

di ceppi, l’asportazione di parti di apparato radicale, la movimentazione o l’asportazione di 

terreno, ecc. (tutti interventi peraltro non consentiti dalla normativa vigente), questi sono da 

intendersi esclusivamente come interventi riguardanti lo strato attivo del territorio. 

Come tali quindi, non possono che essere annoverati fra gli interventi nei quali la competenza 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è piena. 

Lo studio di compatibilità geomorfologico deve tener conto delle azioni (taglio, intensità, 

cronoprogramma degli interventi, ipotesi evolutive del popolamento, ecc.) e degli effetti sulle 

componenti interessate (copertura del suolo, azione sugli aspetti pedologici, regime idrico delle 

acque superficiali, ecc.) che l’intervento avrà; per tutti questi temi (azioni e componenti 

interessate), la competenza da parte dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è completa. 

In queste condizioni quindi, lo studio di compatibilità geomorfologica, finquando riguardi 

esclusivamente interventi che hanno diretta incidenza sullo strato attivo del territorio, è da 

intendersi quale documento che può e deve essere redatto e sottoscritto da un iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ogni qualvolta invece l’intervento dovesse 

coinvolgere anche gli strati più profondi del terreno, il lavoro di un team multidisciplinare che 

coinvolga anche un Geologo diviene invece una necessità. 

 


