
Parliamo di scuola 

In una conferenza tenuta a Roma presso la FIDAF, poi riportata su 

un quaderno del “Il Picentino” (2016), illustrammo i caratteri delle 

modifiche apportate al sistema scolastico secondario della nostra 

istruzione, con particolare attenzione al settore agrario, a partire dal 

cosiddetto Riordino (2010). 

L' applicazione di norme scaturite poi dalla Buona scuola ha 

peggiorato aspetti significativi dei processi formativi, soprattutto con 

la necessità dell’alternanza, termine introdotto senza precisa 

conoscenza dei complessi meccanismi che necessitano di particolari 

ed approfondite modifiche all’intero percorso derivante da detta 

innovazione. 

Le differenze fra Tirocinio, Stage ed Alternanza sono rilevanti, non 

del tutto ben interpretate da quanti hanno ritenuto importanti gli 

aspetti di facciata senza specificare ed approfondire la fattibilità di 

tali proposte. 

Il quadro normativo indicato dalla legge 107 del 2015 ed i decreti 

applicativi del Jobs Act offrirono la possibilità di costruire un 

curricolo tra scuola e mondo del lavoro. La norma prevedeva una 

fase di Alternanza iniziale per fornire cognizioni orientative 

formative e propedeutiche all’inserimento dei giovani nelle attività 

professionali. 

In realtà soprattutto quest’ultima innovazione richiederebbe una 

ristrutturazione sistematica dei percorsi ed una collaborazione totale 

tra scuole ed aziende, di cui è difficile anche un abbozzo di 



 

 

 

realizzazione.  

Una sintesi degli aspetti differenziali fra Tirocinio, Stage ed 

Alternanza è riportata in appendice. 

Le ore previste per quelle che genericamente possono essere indicate 

come integrative presuppongono strutture laboratoriali ed aziendali 

organiche ed aggiornate, già rese infrequenti da accorpamenti e 

fusioni. In dispregio di qualsiasi logica, scuole sprovviste di aziende, 

con attrezzature previste per indirizzi diversi, “aprono” percorsi 

agrari (produzione e trasformazione o addirittura vitivinicole), 

spesso in zone in cui il vigneto più importante è esteso per una 

frazione di ettaro. 

Aggiungasi che con continue modifiche delle classi di concorso che 

regolano l’assegnazione di discipline- e quindi di contenuti- a 

laureati e diplomati che di quelle discipline e di quei contenuti 

conoscono ben poco e talvolta meno di poco, ai nuovi percorsi si 

assegnano impegni caratterizzati da una genericità e disorganicità 

che incidono negativamente sulla formazione degli allievi. 

Le attività didattiche spesso vengono limitate da lavori connessi ai 

“progetti”, ai quali molti docenti rivolgono una  attenzione non del 

tutto disinteressata: così capita che in un liceo scientifico, in una 

terza classe, negli ultimi tre mesi l'insegnante di scienze, disciplina i 

cui contenuti dovrebbero contribuire in modo preciso alla 

formazione di una cultura di base importante, dopo un ciclo ristretto 

di lezioni ha interrogato ogni allievo per una sola volta, su contenuti 



 

 

 

che prevedono biologia, geologia e chimica. Si osserva ancora che 

nelle ultime decisioni prese dal governo Gentiloni per il settore 

professionale si sono definite strutture dei bienni nelle quali è 

aumentato il numero delle ore di insegnamento destinato ai 

diplomati (ITP) soprattutto per gli interventi nei collegi professionali 

delle categorie interessate; e ciò a scapito di quegli insegnamenti da 

oltre cento anni propri dei laureati. 

Per esplicitare meglio la gravità di tali decisioni, sulla base di 

ipotetiche analogie, ai diplomati di liceo classico potrebbe essere 

affidato l’insegnamento di latino e greco, a quelli di un liceo 

scientifico fisica e chimica. Da notare che aspetti del genere 

caratterizzano anche i percorsi accademici: all' esame di stato di 

laureati quinquennali si presentano candidati che nei loro percorsi 

non hanno superato nessuna prova di estimo e di diritto agrario, 

materie fondamentali non solo per attività libero professionistiche 

quanto per un armonica capacità di gestire i complessi processi 

aziendali sia all' interno produttivo sia nei  rapporti fra di essi ed il 

mondo esterno.( N.B. Tali candidati vengono in grande maggioranza 

abilitati). 

Gli organi preposti alla difesa degli agronomi-forestali (Consiglio 

nazionale degli ordini e Federazione nazionale della categoria) si 

occupano di grandi problemi-ambiente, clima, mercato, processi 

energetici ad esempio- senza alcun interesse per questioni concrete. 

Aspetto dimostrativo: nessun intervento venne prodotto per la 



 

 

 

mancata inclusione di ispettori di agraria nell’ultimo concorso, 

mancanza che oggi, con l’esame di quanto deciso poi dal Ministero, 

riteniamo dimenticanza pilotata. 

Se si confrontano i contenuti delle discipline previste con i profili 

indicati dalle norme del Riordino, appare evidente l’eccesso di 

competenze ed attività indicate rispetto alle possibilità orarie 

curriculari. Si nota altresì in alcuni casi la mancanza di contenuti 

specifici a sostegno di specifiche attribuzioni professionali. 

Non si è voluto capire come ciò che, con molte difficoltà, poteva 

essere realizzato in trentasei-quaranta ore settimanali non può essere 

ottenuto con i nuovi orari, per le materie tecniche ridotti del 40%. 

Come diversi esperti hanno sostenuto, sarebbe stato più utile 

prevedere dei licei tecnologici, capaci di fornire conoscenze chiare e 

definite, rimandando a percorsi successivi le possibilità di acquisire 

competenze, cioè capacita di pensare ed agire autonomamente.                                                                                 

 

Il nuovo istituto professionale per il settore agrario 

Varato ai sensi di una precisa norma, l'indirizzo reca un titolo che 

induce a ritenere che vi sia un notevole numero di ore di discipline 

tecniche a disposizione, cosa in partenza non possibile, giacche la 

struttura oraria complessiva è regolata da precedenti norme. 

Con un’area di indirizzo che nel triennio dispone di 1782 ore (594 

ore annue per il triennio) delle quali una metà in compresenza, si 

sono previsti 9 insegnamenti, molto complessi, solo uno dei quali 



 

 

 

limitato al terzo e quarto anno. 

Il nuovo titolo è “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”; si 

è ritenuto che un titolo più sintetico, quale Agricoltura e sviluppo 

rurale non fosse sufficiente a caratterizzare il percorso. 

Un aspetto particolare è lo spazio orario posto a disposizione 

dell’autonomia delle scuole. Infatti per quattro insegnamenti 

l’indicazione oraria nelle classi del triennio viene proposta da zero 

ore oppure a due, tre o quattro settimanali. 

Naturalmente viene da chiedersi se alla fine del percorso differenze 

notevoli nei contenuti disciplinari esaminati possano essere valide 

per delineare una figura professionale comune. 

Altra considerazione va fatta e riguarda la successione temporale 

degli insegnamenti. 

Un “laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di 

trasformazione” in terza e quarta classe non ci sembra ben collocato 

giacché inserito in una fase nella quale gli allievi ancor poco sanno 

sia di tante specificità della biologia che di processi trasformativi. 

Identica situazione riguarda la gestione e valorizzazione delle 

attività produttive in terza classe. 

Appaiono infine ridottissime le ore assegnate all’Agronomia del 

territorio agrario e forestale, disciplina che rimane responsabile della 

illustrazione di una struttura logica di base indispensabile per tutte le 

successive acquisizioni. In relazione a tale aspetto appaiono 



 

 

 

eccessive le possibili 11 ore assegnate all’Agricoltura sostenibile e 

biologica, a partire dal terzo anno. Si tratta di contenuti da esaminare 

o approfondire negli ultimi periodi, dopo che i tanti problemi tecnici 

delle produzioni sia vegetali che animali siano stati completamente 

sviscerati in relazione alle diverse situazioni tecniche ed ambientali. 

 

Appendice: le differenze tra Stage, Tirocinio ed Alternanza 

Se la differenza tra stage e tirocinio è solo formale, giacché si 

possono realizzare i primi con finalità proprie del tirocinio, la 

differenza fra essi e l'alternanza è rilevante. 

Stage e tirocini possono essere considerati come occasioni di 

verifica delle conoscenze/competenze acquisende·ed acquisite, e 

talvolta applicazione di esse. 

L'alternanza deve essere parte integrante del percorso formativo, la 

cui elaborazione andrebbe progettata assieme a coloro che 

gestiranno (o meglio cogestiranno) l'esecuzione, il cui processo deve 

venir controllato e valutato in completa simbiosi. 

La realizzazione di una organizzazione del genere si presenta 

notevolmente difficile nei percorsi della istruzione agraria per 

diversi motivi: 

 Il ciclo funzionale - produttivo delle attività agricole ed 

agroindustriali è disetaneo rispetto a quello scolastico --didattico; 

 Gli andamenti meteorici spesso costringono a modifiche di non 

facile attuazione, 



 

 

 

 Le finalità dei percorsi quinquennali, quali sono quelli della 

istruzione statale, non appaiono facilmente conciliabili con quelle 

aziendali, sicché nelle diverse realtà le esperienze realizzabili sono 

confinate nell'ambito di operazioni ed attività propri dei livelli 

iniziali (2° e 3° EQF). Analizzando i profili dei curricoli del 

percorso tecnico e di quello professionale (di difficilissima 

realizzazione con le ore a disposizione) si può agevolmente 

rilevare come essi comprendano competenze nella organizzazione 

e gestione aziendale, fasi che comportano capacità di scelte non 

solo strettamente operative ma anche di tipo economico - 

finanziario - scelte di settore e di livello secondo il linguaggio 

proprio dell'economia del settore- che spesso non appartengono 

neppure alla conduzione aziendale ma al livello più elevato, quello 

della strutturazione finalizzata di tutte le complesse attività, 

comprese quelle extra-aziendali , scelte proprie dei livelli superiori. 

Per fornire qualche cenno su ciò che avviene in altri Paesi europei 

citiamo alcuni casi: alla Facoltà di Agraria di Monaco di Baviera i 

laureandi sono obbligati ad operare in aziende della zona per 6 mesi 

continuativi, con l'obbligo - scomparso con l'inizio dell'attuale 

secolo - di risiedere in azienda, per rendersi conto appieno dei 

problemi della vita rurale. 

In Danimarca, la cui agricoltura è tra le migliori del mondo, le 

aziende delle Scuole e quelle con esse associate, consentono agli 

allievi dell'ultimo anno (IV classe) di condurre autonomamente 



 

 

 

sezioni aziendali assumendo la responsabilità dei risultati. 

La Landboskole di Tune, ad ovest di Copenaghen, ad es, che attiva 

corsi per agricoltori, esperti di giardinaggio e forestali, organizza i 

percorsi curriculari con attività aziendali che superano il 65% degli 

orari totali. 

Da sottolineare che anche l'educazione fisica è orientata verso gli 

aspetti tecnici: passare con funi e carrucole da un albero all’altro, 

trasportare tronchi con trazione funicolari e così via. 

Si obietterà che tali percorsi sono di tipo istruzione - formazione, 

cioè di quella che in tutta l'Europa è indicata con VET, Vocational 

Educazione Training, ma è proprio per tali percorsi che l’Alternanza 

Scuola Lavoro assume un reale significato formativo. 

In Svizzera, nella periferia di Friburgo, presso l'istituto di 

Grangeneuve, le associazioni dei diversi settori agronomici, con 

sede presso la Scuola, progettano con i docenti le singole fasi delle 

svariate attività alle quali gli allievi partecipano sistematicamente, 

anche per quelle operazioni che si realizzano nei mesi di luglio e 

agosto. 

Il "Plan d' ètude", con gli obiettivi degli esami di capacità per le 

scuole di agricoltura, viene elaborato dall'Ufficio federale della 

Svizzera romanza di Losanna e dalla Conferenza dei direttori e degli 

ingegneri in tecnologie alimentari di Zollikofen. 

Come si può evincere si tratta di una struttura organizzativo 

pedagogica funzionante in modo che l'interazione sapere e saper fare 



 

 

 

avvenga in maniera sistematica, continua (ed integrata), sicuramente 

stimolante. 

Una attività di interazione scuola-lavoro venne prevista nel 2003 con 

la legge n.53 specificata, poi con il decreto l. vo 15 aprile 2005, n. 

77. 

Con i DPR 87-88 del 2010 si parlò ancora di percorsi con alternanza. 

Jobs act ed in particolare Buona Scuola (legge 107 del 2015) hanno 

reso obbligatorio il periodo di alternanza della durata di 200 ore nei 

licei e 400 negli istituti tecnici e professionali. 

In Italia le esperienze che attualmente si realizzano sono del tutto 

diverse da quelle europee e si avvicinano a pseudo tirocini. 

Non ci sembra che il contributo (2012) di Antonella Zuccaro su 

“Studi e documenti della P.I.” aiuti a capire che alternanza dovrebbe 

significare processo formativo tra eguali, scuole ed aziende, queste 

ultime presenti sia nella fase programmativa che in quelle 

realizzative e valutative. 

Gli scopi di tale sistema sono quelli di rendere operative, con 

applicazioni sistematiche, una serie di conoscenze programmate 

secondo l'evoluzione dei processi biologici e degli impegni 

tecnologici della organizzazione aziendale. Lavoro difficile, 

richiedente tra l’altro continui adattamenti a situazioni connesse con 

le vicende microclimatiche e con le dinamiche mercantili. Non 

crediamo che progetti del genere possano essere realizzati senza una 

serie di impegni e di articolazioni, per le quali, con poche eccezioni, 



 

 

 

le nostre scuole non sono attualmente preparate. 

 

Professionalità e competenze 

Negli ultimi trenta anni il mondo delle professioni- o meglio di 

alcune di esse- è stato profondamente modificato da una serie di 

norme che hanno reso pressoché impossibile definire i limiti dei 

cambi di attività di tante di esse. 

Esempio significativo delle tante modifiche è rappresentato dalle 

norme che consentirono la creazione di nuovi Albi includenti 

diplomati e laureati (legge 341 del 1990 e D.P.R. 328 del giugno 

2001). 

In una fase nella quale la scuola secondaria veniva completamente 

destrutturata con accorpamenti, aggregazioni, autonomie, dirigenti 

scolastici unificati in una unica categoria, e le Facoltà accademiche 

differenziate in dipartimenti, ebbero la meglio gruppi organizzati 

politicamente, sindacalmente, categorialmente che ottennero 

vantaggi particolari a scapito della serietà e della logica con cui 

l'istruzione e la formazione avevano, fino all’ora, bene o male, 

funzionato. 

La Corte Costituzionale nell’anno 2000 (sentenza 441) affermò con 

decisione che la preparazione di un diplomato è correlata sia ai 

contenuti del curricolo scolastico che dell’esame di abilitazione alla 

professione, principio riaffermato da diverse sentenze (Tar Milano 

3a sezione n.141 ad esempio) ed ancor prima indicato dal Tar Lazio 



 

 

 

sez. 2a, n. 1450 del 1995. 

Principio costantemente riaffermato è comunque quello che 

l’assegnazione delle competenze alle professioni spetti al potere 

legislativo e non a quello amministrativo o giurisdizionale. 

Conseguenza di tale realtà è che il Riordino, la Buona Scuola e la 

riduzione delle ore di discipline tecniche (circa il 40%) avesse 

dovuto comportare un’accurata revisione dei rapporti fra contenuti 

scolastici ed attività professionali, cosa che non è stata neppure 

ipotizzata, né da chi ha interesse a mantenere le esistenze né dal 

ministero di Giustizia. 

Con la vigente normativa capita che chi, in possesso di un diploma 

liceale, con laurea triennale in viticultura ed enologia, supera prove 

generiche (i cui esiti sono di tipo bulgaro) di perito agrario o 

agrotecnico, viene abilitato all’esercizio di attività professionali pari 

a quelle di un laureato quinquennale dell’area agronomica, 

agroindustriale, agroambientale. 

 

L' area comune delle attività professionali 

Quante e quali professioni possano operare o operino nell' area 

indicata, con tutte le diramazioni e le articolazioni ad essa collegate 

è assai difficile indicare. Le più note sono quelle degli agronomi, 

degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, degli enologi, dei periti 

agrari, degli agrotecnici, dei geometri (benché con recenti modifiche 

un’articolazione di tale categoria è stata privata di ogni riferimento 



 

 

 

agronomico ed economico estimativo); possono operare ancora 

chimici, periti chimici, architetti ed anche biologi. Questi ultimi con 

diversi indirizzi in effetti soppiantano i chimici in tante attività, i 

medici come analisti; con quello ambientale possono giudicare 

anche interventi antropici, acquisendo così competenze su tutto ciò 

che riguarda le diverse realtà ambientali. 

Da notare altresì che nel Repertorio delle professioni, elaborato per 

l'area occupazionale agroalimentare, abbondano assegnazioni di 

competenze complesse per operatori pratici. Un esempio: la figura 

del cantiniere viene caratterizzata per un’ottima conoscenza 

nell’intero processo di trasformazione uva-vino, tanto dal punto di 

vista chimico che tecnologico, con capacità di gestire il 

funzionamento delle attrezzature utilizzate ed il controllo e la 

regolazione delle numerose varianti che possono presentarsi. 

Come si può evincere si tratta di assegnazioni non dissimili da quelle 

di professionisti di livelli più elevati. 

In linea generale le competenze dei diversi livelli operanti in 

determinati settori andrebbero distinte, secondo i criteri esplicitati 

dal compianto professor Di Cocco, in tipi di scelte: di settore; di 

livello; di tecniche. 

Le prime due dovrebbero derivare da precisi confronti economico-

tecnologici, la terza da competenze tecniche e di tipo operativo. 

Tanto premesso occorre sottolineare come l'efficienza delle aziende 

realmente competitive derivi dalle applicazioni di tecnologie di 



 

 

 

avanguardia e da precise conoscenze delle richieste dei mercati, la 

cui acquisizione avviene in una non facile competizione con le 

agricolture di altri paesi. 

Il made in Italy per taluni prodotti è sinonimo di qualità, ma i suoi 

caratteri devono essere riscontrati e continuamente migliorati. 

Purtroppo da tale continuo confronto e connesse capacità quasi 

sempre sono escluse le piccole aziende, quelle “contadine” le cui 

uniche prospettive sono le vendite dirette o a km0. 

Le aziende-imprese efficienti richiedono interventi programmati e 

continuamente migliorati, controllati da specialisti di settore o di 

colture, spesso differenti per singole operazioni (scelte varietali, 

concimazioni, irrigazioni, difesa sanitaria ecc.). 

Aggiungasi che l’organizzazione delle molteplici attività deve essere 

inquadrata nel sistema della sostenibilità la cui realizzazione impone 

interventi tecnici ben calibrati, rapportati a conoscenze approfondite 

delle caratteristiche ambientali. 

In tali complesse realtà operano professionisti con esperienze 

diverse, spesso limitate. Tanti incarichi da parte di Tribunali, 

Comuni, Province, Regioni, enti vari, vengono assegnati in base ad 

indicazioni politiche, a legami amichevoli, ad intrecci affaristici 

complessi, senza riferimento ai curriculi degli aspiranti. È frequente 

notare come problemi ambientali vengono esaminati, discussi, decisi 

da professionisti senza alcuna cultura biologica i quali, pur 

confondendo alberi tra loro differenti, sentenziano, incidendo 



 

 

 

notevolmente sul tipo di intervento. Occorre infine chiarire che se i 

criteri scientifici con cui si esaminano questioni ambientali 

appartengano alla cultura di biologi, naturalisti, ecologi, tutto ciò che 

comprende interventi applicativi va esaminato e deciso da 

professionisti che conoscono a fondo le questioni della produzione, 

dei processi gestionali territoriali, delle trasformazioni fondiarie e 

dei miglioramenti agrari. 

 

Le professioni non organizzate 

Mentre molti professionisti inscritti ad ordini e collegi richiedono 

chiarezza e precisazioni sulle aree e le attività proprie della categoria 

cui appartengono, il parlamento ha varato una legge sulle professioni 

non organizzate (n. 4/2013) la quale consente a chiunque, provvisto 

di qualsiasi titolo di esercitare una sua particolare attività, “con 

esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o 

elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile”. 

La norma contiene una serie di ambiguità che consentiranno ai soliti 

furbi interpretazioni particolari secondo personali interessi. 

Un esempio. Articolo 1, comma 2: per professione non organizzata 

in ordine o collegio si intende l’attività economica, anche 

organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di 

terzi esercitata abitualmente. 

Ed ancora: la professione esercitata in forma individuale, associata, 

societaria, cooperativa, o nella forma di lavoro dipendente. 
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Che il campo di attività (produzione, trasformazione, 

commercializzazione dei prodotti, gestione dei territori rurali, rilievo 

e costruzioni rurali, selvicoltura ed assestamenti forestali, 

allevamenti zootecnici, valutazione di beni, diritti e servizi, divisione 

di beni, orticultura e giardinaggio) sia esteso e diversificato, è 

evidente. Ciascuna delle categorie professionali indicate in talune di 

esso può svolgere il suo lavoro; è difficile rilevare i confini di tale 

lavoro. 

Invece non è difficile capire che un architetto o un ingegnere 

difficilmente può essere in grado di valutare aziende agrarie, danni 

alle colture, anticipazioni colturali e quant'altro, così come biologi 

officiati per la stima di danni da parassiti alle colture o periti agrari 

ed agrotecnici incaricati di formulare giudizi su entità boschive o 

forestali. 

Per tale tipo di attività una vecchia sentenza, ricca di buon senso, 

ritenne competenti solo i laureati in scienze forestali, con esclusione 

anche degli agronomi (consiglio di Stato, sez. II, 28/11/1956, parere 

n. 646); in tale parere detto organo ritenne di competenza specifica 

dei laureati in Scienze Forestali abilitati le seguenti attività: 

selvicoltura, alpicoltura, economia dei patrimoni silvo-pastorali, 

stime forestali, dendrometria degli appezzamenti boschivi, 



 

 

 

topografia attinente all’assestamento, viabilità forestale. 

In effetti le sezioni di iscrizione per gli esami di stato relativa al 

settore comprendono: scienze agrarie, scienze delle produzioni 

animali, dottori in agricoltura tropicale, dottori in scienze forestali, 

questi ultimi riportati in poche sedi specifiche in campo nazionale. 

Il rapporto fra dottori agronomi e forestali, iscritti nello stesso Albo, 

rappresenta un paradosso logico. A partire dall'unità i corsi di studio 

delle due categorie furono completamente separati: i primi a Milano, 

Portici, Perugia e Bologna; i secondi a Vallombrosa. 

Più tardi la sede di Vallombrosa fu trasferita a Firenze; si attivò un 

biennio iniziale comune e quelli successivi separati.  

Percorsi separati, esami di abilitazione diversi, albo unico ed in 

concreto, attività professionale comune ed indistinta.  

Tale situazione avvantaggia i forestali che ritengono il settore 

boschivo montano di loro esclusiva competenza (come è giusto), 

attribuendosi poi competenze relative anche alle questioni 

dell’agricoltura di piano e collinare, cioè in tutte le altre attività. 

Quindi tutto complicato. Alcuni esemplificatori, per diverse ragioni, 

non riuscendo a strutturare logicamente le attività professionali 

suggeriscono un rimedio esemplare: abolire le libere professioni. Ma 

quali? Siamo punto e a capo. 

  

Qualche aspetto giuridico amministrativo delle attività 

professionali 



 

 

 

È stato approfondito da diversi studiosi.  

W. Tousijn espose in maniera molto chiara la situazione delle diverse 

professioni dell’epoca (1987), con riferimenti anche a ciò che 

accadeva in Europa; in detto lavoro L. Speranza trattò diversi aspetti 

delle professioni di agronomo e veterinario, proponendo una 

comparazione fra le attività dei due tipi di professionisti relative agli 

allevamenti zootecnici.                  

Si trattava di un’area comune ristretta, giacché la professione 

medico-veterinaria su tantissimi altri aspetti appare fra le più protette 

ed esclusive.  

Venne rilevato che gli agronomi mancavano di una precisa ideologia 

professionale, con uno statuto scientifico incerto ed una eterogeneità 

disciplinare rilevante, tanto che qualche studioso aveva parlato delle 

Facoltà di agraria come “un piccolo concentrato di Facoltà diverse”. 

Sintetizzando, si rilevava, come per le professioni tecniche, la legge 

prevedesse competenze sovrapposte che creano interferenze notevoli 

e conflitti tra agronomi, periti agrari, geometri, ingegneri ed 

architetti.  

Poco dopo venne varato un ulteriore contributo da parte di C. 

Maviglia, del 1982, con il titolo “Professioni e preparazione alle 

professioni”, ricco di valide osservazioni. 

Nel 1999, a cura di S. Cassese, il Sole-24ore diede alle stampe 

“Professioni e ordini professionali in Europa”. 

Dopo una sistematica trattazione dei caratteri generali giuridici delle 



 

 

 

professioni protette che “meglio sarebbe chiamarle regolate”, e aver 

illustrato i ruoli dei sindacati, dell’Antitrust e dell’Unione Europea, 

venne analiticamente esaminato l’ordinamento strutturale delle 

singole professioni. 

In tale contributo oltre 100 pagine sono dedicate da Angelo Mari a 

“Professioni ed ordini professionali in Italia”, con una precisa 

differenziazione fra quelle protette, regolamentate e non 

regolamentate.  

Nel paragrafo su “Le prospettive” si accenna a studi e proposte per 

la riforma dei percorsi formativi, ponendo in rilievo la necessità dei 

rapporti istruzione-professione, rapporti, che come si è detto, sino ad 

oggi sono stati del tutto trascurati. 

 

Le attività protette 

Le libere professioni corrispondono ad attività qualificate svolte da 

persone che hanno acquisito una competenza specializzata. Si tratta 

di una definizione di ampio respiro, contenente in sé il concetto di 

attività intellettuale.  

Nell'ordinamento giuridico italiano esse comprendono riserve di 

attività. 

Nell'ambito che ci riguarda non tutte le competenze previste dai 

regolamenti corrispondono ad attività protette. La vecchia polemica 

per la direzione di aziende medie o grandi, semplici o complesse, tra 

le due categorie di tecnici agricoli aveva un significato formale e 



 

 

 

non sostanziale, giacché il privato poteva e può affidare a chiunque 

la direzione della sua azienda. Una riserva a favore dei tecnici 

agricoli fu prevista solo per le aziende agrarie pubbliche, e non 

sempre è stata rispettata. 

Solitamente le attività protette o riservate si esplicitano nei rapporti 

privati pubblico: stime ufficiali, atti soggetti a controlli e ad 

approvazione quali divisioni, progettazioni; assistenza tecnica nel 

contenzioso, certificazioni previste da specifiche norme. 

Naturalmente qualsiasi tipo. di attività preesistente in ciascun 

ordinamento professionale dovrebbe scaturire da competenze 

generate dagli studi compiuti 

. e specificamente da discipline o da insegnamenti ufficialmente 

decretati. 

Su tali relazioni si sono espressi, ripetutamente, i più elevati livelli di 

giurisdizione, (sentenze n. 441/2000, n.5/ 1999; n. 456/1993, n. 

29/1990 della Corte Costituzionale) i quali hanno sottolineato la 

illegittimità di interpretazioni estensive. 

Un articolo pubblicato cinque anni fa sulla Rivista nazionale degli 

Agronomi, iniziò sottolineando     la “invariabilità delle competenze 

professionali" in riferimento all'art. 1 del regolamento 328; ne deriva 

che le attività professionali elencate dalla legge 1976 costituiscono 

settore di attività di tutti gli iscritti all'albo, a prescindere dalla loro 

appartenenza alla sezione A o B. 

Per ambito può intendersi all'incirca campo professionale (ambito = 



 

 

 

intorno a), 

e in tal caso il comma 2 appare privo di significato concreto: gli 

agronomi, siano di sezione A o B operano nello stesso campo. 

Se invece, come viene esplicitato, sono le attività a costituire il 

settore, l'interpretazione non convince, giacché il settore dello 

zoonomo o quello del biotecnologo comprendono attività diverse 

dall'agronomo-forestale junior. 

I limiti previsti dal DPR 328 non sono solo quelli della capacità e 

competenza, ma anche quelli identificati dai diversi "oggetti" delle 

competenze professionali previste per la sezione B. 

Il primo punto dell'art. 2 infatti specifica che "le sezioni degli albi 

individuano ambiti professionali diversi in relazione al grado di 

capacità e competenze acquisite mediante il percorso formativo''. 

Quindi ambiti diversi sia fra sezioni che fra i settori della sezione B. 

Gli indicati riferimenti in buona sostanza pongono 'in discussione 

l'assetto della tradizionale figura dell'agronomo che nel suo 

significato più specifico e nella sua effettiva essenza non riemerge, 

come vedremo, neppure dalla sezione A del citato regolamento. 

 

Come nacquero le competenze del "dottore in scienze agrarie". 

Con il titolo indicato, nel novembre del 1929 fu varato il 

regolamento della categoria, già previsto da un decreto del 1924 

relativo alla costituzione dell’Ordine professionale ed alla 

obbligatorietà dell'esame di Stato. La richiesta era stata promossa sia 



 

 

 

dagli Istituti superiori agrari sia dal costituito sindacato dei Tecnici 

agricoli. 

Alla definizione del regolamento, varato dopo che tutti i livelli di 

istruzione del settore erano stati riuniti nel Ministero della P.I., 

parteciparono, oltre al prof. Angelini, segretario generale del 

sindacato, G. Acerbo, A. Serpieri, allora sottosegretario di Stato, A. 

Brizi, direttore dell'insegnamento agrario nel Ministero 

dell'agricoltura e poi successore di O. Bordiga alla cattedra di 

economia di Portici, V. Peglion, docente a Bologna ed E. Fileni, 

direttore delle cattedre ambulanti. 

Vennero esaminati i rapporti fra gli insegnamenti impartiti negli 

Istituti superiori, poi Facoltà di Agraria, le più significative necessità 

dell'agricoltura, all'epoca in una fase di notevole evoluzione, ed i 

servizi di assistenza di cui esse potevano aver bisogno. Apparve 

subito evidente che il punto essenziale della professione dovesse 

essere ravvisato nella esistenza verificabile di tali rapporti. Gli 

ordinamenti didattici delle nostre istituzioni superiori, inizialmente 

proposti da G. Cantoni, O. Comes, I. Giglioli, A. Keller, poi 

aggiornati dalla esperienza di A. Serpieri, V. Peglion, F. Silvestri, O. 

Bordiga, erano in grado di fornire competenze nel campo vegetale 

ed animale, nella difesa delle colture, nella gestione aziendale, nell' 

Arte delle stime, nella Bonifica e nel Genio rurale. Sulla base degli 

attuati insegnamenti vennero definite le competenze della categoria, 

che per la sezione forestale si rifece ai contenuti impartiti dall'istituto 



 

 

 

forestale superiore, · prima a Vallombrosa, poi presso I' Università di 

Firenze. 

Nel "Raport general sur l'Einsegnement agricole", tenuto in 

occasione del IV Congresso internazionale dell'insegnamento 

agrario (1932), G. Tassinari chiarì le caratteristiche essenziali 

dell'insegnamento agrario universitario.  Nella riunione finale della 

Federazione internazionale dei tecnici agricoli Angelini mise in 

evidenza la necessità di costituire rapporti fra Accademici e tecnici 

per fornire all'agricoltura tutta l'assistenza innovativa di cui essa 

aveva bisogno. 

Era vero, come osservò F.S. Nitti che a Portici insegnò Economia 

Politica, che "ora si fa un po' troppo l'agricoltura planetaria", ma la 

struttura formativa forniva una visione organica degli aspetti 

principali delle attività agricole, con una preparazione scientifica 

consistente che consentiva un successivo approfondimento dei 

diversi problemi. 

 

L'esame di Stato 

Progressivamente i curricoli accademici stabilizzarono un quadro di 

competenze, la cui efficienza veniva riscontrata in quell'esame per 

l'abilitazione all'esercizio professionale che rappresentava un banco 

di prova significativo. Tra l'altro i partecipanti dovevano scegliere 

una sede d'esame diversa da quella nella quale avevano conseguito 

la laurea. 



 

 

 

Fiumi di inchiostro, nel corso del tempo, sono stati versati per tale 

esame, con contributi e proposte di personaggi autorevoli, quali 

furono negli scorsi anni, G. 

G. Dell' Angelo, D. Pinca, U. Bagnaresi, V. Biancardi, M. 

Montezemolo e, con ampia relazione presentata al CNR, L. 

Postiglione e R. Sarno. " Esame degli esami o abilitazione 

all'esercizio della professione" si chiedeva Dante Pinca, 

discutendone le caratteristiche con la sua consumata capacità 

analitica e chiarezza espositiva. Se bisognasse ricercare, in tale 

prova le capacità (tecniche) oppure le attitudini dei candidati è stato 

uno degli argomenti di accesa discussione, così come quello relativo 

alle necessità di un tirocinio, annuale o biennale, da svolgersi presso 

studi tecnici, uffici di settori o aziende agricole. 

"È inutile ma necessario perché previsto dalla Costituzione e da 

leggi ordinarie"; deve essere unitario o diversificato per i diversi 

settori e tipi di laurea, si chiedevano in molti. 

"Non è possibile bocciare laureati con 110 e lode " ha spesso 

sostenuto l'Università, poco incline a rilevare la notevole differenza 

fra i due aspetti. 

Anziché criticarlo, osservarono esperti professionisti, applichiamo 

bene le norme ed operiamo con serietà. Proposto durante gli scorsi 

anni '80, tale concetto sembra oggi elaborato in secoli lontani. 

Secondo taluni studiosi l'esame abilitante post laurea non fu tanto 

finalizzato alla creazione di professionisti quanto al riconoscimento 



 

 

 

ufficiale della idoneità a svolgere certe attività. 

Non crediamo che ciò sia del tutto esatto.  Il   sindacato nazionale 

dei tecnici 

agricoli, guidato da Angelini da Acerbi dal 1926 ( quest'ultimo poco  

dopo il varo della nuova professione fu nominato Ministro dell' 

Agricoltura)  ,volle creare un ambito di professionalità, di cui non vi 

erano precedenti ufficialmente riconosciuti, in un momento in cui la 

chimica, la genetica e la  meccanica agraria stavano rivoluzionando 

le ormai sorpassate maniere di fare agricoltura; ed in tale ambito 

convergevano attività tecnico-amministrative svolte anche in lavori 

dipendenti, e di operatività autonome di assistenza rivolte a tutelare 

la realizzazione di processi produttivi e trasformativi, servizi e 

diritti. " L'impegno del sindacato fu dedicato alla definizione ed alla 

difesa delle attribuzioni professionali contro le assegnazioni dei 

lavori pubblici e privati ad ingegneri e 

geometri” è stato autorevolmente rilevato in un saggio 

documentatissimo di 

Lea D'Antone. 

Più tardi nel 1938, la legge 897 rese obbligatoria, per tutti i 

professionisti che 

volessero esercitare la libera professione, l'iscrizione ai rispettivi 

Albi. 

Nella odierna situazione, e per quanto riguarda entrambe le Sezioni 

identificate dalla legge, un esame teso ad accertare il possesso delle 



 

 

 

competenze indicate dai regolamenti, cioè le caratteristiche di un 

agronomo (senior) e di uno junior è difficile - se non impossibile -da 

realizzare. Percorsi accademici differenti, talvolta divergenti, non 

possono fornire quelle competenze a suo tempo definite per 

connotare l'agronomo. Ciò che oggi si realizza appare come una 

sorta di rappresentazione, realizzata per soddisfare formalmente una 

norma, alla quale si è costretti, con una ormai consolidata abitudine 

all'autoreferenzialità. 

 

 

La Progressiva dissoluzione della figura professionale 

Alla fine degli anni trenta venne ripresa la vecchia questione, già 

sollevata molto prima da Carlo Cattaneo, relativa alla formazione di 

un ingegnere agronomo, la cui necessità. era maggiormente avvertita 

nelle zone in cui la bonifica, catalizzata dalla legge 215 del 1933, 

richiedeva agronomi specializzati. 

Alle pressioni in tal senso diede una risposta lo stesso Serpieri che, 

in un contributo pubblicato sugli Annali delle Università d' Italia nel 

1941, non escludeva tale possibilità,  potendosi

 differenziare una figura di maggior preparazione

 scientifica, sostanzialmente biologico-

 economica, ed una seconda, di tipo tecnico-economica 

con accentuata professionalizzazione verso gli aspetti ingegneristici. 

Abbiamo riassunto tali vicende per evidenziare come per un certo 



 

 

 

tempo, protrattosi anche nei primi anni del dopoguerra, Professione 

ed Università mantennero dei rapporti osmotici fecondi per 

entrambe le istituzioni. 

Nel XXV Convegno dei tecnici-agricoli svoltosi nel 1951 G. F. 

Baldini, allora presidente nazionale degli agronomi, svolse un'ampia 

relazione nella quale pose in rilievo luci ed ombre dell'attività 

professionale, sostenendo, con valide motivazioni, che nei percorsi 

accademici si dovessero attivare due indirizzi, l'uno biologico-

agronomico, l'altro economico-ingegneristico. 

Su tale aspetto concordò anche B. Maymone. Ma un ordine del 

giorno, presentato dai proff. Avanzi, Pagani, Antoniani, Angelini e 

Rotini, riaffermò il principio delle inscindibilità delle discipline 

agrarie, ritenendo che una differenziazione del curricolo fosse 

contraria agli interessi dell’agricoltura e a quelli professionali dei 

laureati. 

Circa venti anni dopo l'argomento venne ridiscusso nel Congresso 

nazionale dei dottori agronomi celebratosi a Firenze, con due tesi di 

base: " L'agronomo e le sue attività in Italia e nel mondo" è 

“L'adeguamento degli insegnamenti alle effettive necessità 

professionali", quest' ultima discussa a Siena alla presenza di quasi 

tutti i presidi delle Facoltà di Agraria. 

Il relatore principale, prof. Mario Bandini, illustrò i cambiamenti cui 

l'agricoltura doveva adeguarsi, in virtù di nuovi mezzi e strumenti 

dei quali doveva servirsi, e con essi le attività specifiche richieste 



 

 

 

all'agronomo. Sottolineò, tuttavia, che "nessuna specializzazione è 

possibile in nessuna attività professionale senza solide conoscenze 

generali di base. Lo specialista di allevamenti che ignori l’economia, 

l'agronomia, la scienza del suolo, la legislazione agraria ecc. non è 

un professionista specializzato ma una formazione mentale 

teratologica". 

I modelli strutturali dei percorsi accademici nella seconda metà del 

secolo scorso erano sostanzialmente due: il primo, attivato 

soprattutto dalla Facoltà di medicina, prevedeva un percorso unico 

che formava il medico e successivamente dei corsi o percorsi di 

specializzazione; il secondo, attivato soprattutto dalle Facoltà di 

ingegneria e di chimica, identificava dopo un biennio, percorsi 

diversificati con diverse articolazioni: 

Ingegneria civile, industriale, navale con ulteriori sezioni; per i 

chimici vi erano gli indirizzi fisico-chimico, organico - biologico e, 

come corso di laurea separato, quello di chimica industriale. 

Allorché si decise di modificare i nostri ordinamenti occorreva 

scegliere uno dei due modelli. Dovendosi allungare il percorso di un 

anno, sarebbe stato utile e logico un percorso quadriennale più un 

anno di specializzazione: un dottore in scienze agrarie con 

possibilità di occupazione negli uffici pubblici e nell'insegnamento 

(all'epoca circa il 70% dei laureati seguiva tali impegni) e poi uno 

eventuale specialista nei diversi settori; ma tale scelta era limitata da 

una condizione: i corsi post laurea non prevedevano cattedre 



 

 

 

ordinarie. E la riforma del 1982 preferì un quinquennio con indirizzi 

appena accennati (produzioni vegetali, zootecniche, tecnico-

economico). 

In tale percorso, le annualità comuni, cioè la base obbligatoria dei 

curricoli, erano di 20, su 31. 

Nel frattempo era iniziata la proliferazione dei corsi di laurea: a 

Milano quello di scienze e tecnologie alimentari; poi, 

successivamente, nelle molteplici sedi accademiche varate, 

produzioni animali, biotecnologie agrarie e via di seguito. Da notare 

che nelle Facoltà più giovani, quali ad esempio Potenza, in un 

territorio con popolazione ridotta, furono attivate ben quattro corsi di 

laurea. 

Il problema della formazione di tecnici intermedi, di livello post-

secondario accademico, avviato con la creazione delle scuole dirette 

a fini speciali, trovò una più razionale definizione con la Legge 341 

del 1990 che previde i diplomi Universitari, generalmente triennali. 

Per il settore agrario caratteri e prospettive furono illustrati 

egregiamente, in una giornata di studio nell'aprile 1994, 

dall'Accademia dei Georgofili la quale, nel contempo, aveva 

provveduto a realizzare una guida agli ordinamenti didattici a cura di 

Marinelli- Peri e Soldatini, autorevoli membri del Consiglio 

Nazionale Universitario. I diplomi Universitari furono salutati dal 

Ministro Ruberti come occasioni per mettere il nostro paese alla pari 

con quelli Europei, trascurando che in molti di essi i corsi 



 

 

 

accademici   brevi. venivano   correlati   agli indirizzi    tecnico-

professionali dei percorsi secondari. Il prof. Noviello sottolineò 

come nell’introduzione di nuove competenze e nuove aree di 

professionalità occorresse essere molto prudenti, dovendosi  porre 

termine  a quell'assurda  irresponsabile corsa  verso l'istituzione e 

l'attivazione dei nuovi corsi di laurea, ribadendo, assieme al Prof. 

Peri, che l'autonomia accademica deve essere correlata all'etica della 

responsabilità. 

Anche il Prof. Scaramuzzi mostrò delle perplessità relative a tanti 

percorsi poi sfociati nelle lauree brevi: "La liberalizzazione degli 

studi consente di laureare con lo stesso titolo giovani che hanno 

seguito percorsi completamente diversi; in tal caso si dovranno 

distinguere chiaramente i titoli, indicando le materie studiate oppure 

abolire il valore giuridico delle lauree". 

La nostra categoria, che nei precedenti momenti aveva sempre 

sostenuto un percorso essenzialmente comune, individuando in fasi 

successive le specializzazioni, cominciò a cambiare parere. 

Già in un editoriale di "Agronomi e forestali" (2002) si parlò di un 

"Ordine per 

le. diverse professioni del mondo rurale, che aggreghi tutti i 

professionisti della filiera Agroalimentare e dell'ambiente per creare 

un Ordine forte". Qualche 

anno dopo, discutendo delle proposte per le modifiche del decreto di 

accesso alla professione, la stessa rivista sostenne l'utilità di diversi 



 

 

 

indirizzi, quali l’agro ingegneristico, il forestale, naturalistico ed 

agro ambientale e di difesa del suolo, il biotecnologico. 

Oramai il sistema accademico si andava orientando verso la 

creazione di due tipi di percorsi, il primo breve, triennale l'altro, 

sovrapposto, biennale. Per un settore quale era quello interessante la 

nostra categoria, che già subiva in maniera rilevante la concorrenza 

di ingegneri, architetti e biologi a livello di laureati, di geometri, 

periti agrari ed agrotecnici a livello di diplomati, si sarebbe dovuto 

attuare una riflessione più meditata e responsabile. Qualche Facoltà, 

attraverso docenti ricchi di esperienza, mostrò a volte dissensi 

riguardanti sia la moltiplicazione dei corsi di laurea, sia la 

duplicazione delle figure dei laureati. Ricordiamo, solo per citare 

qualche esempio  ,  ciò  che scrisse C. Peri: "è rimasto il corso di 

Scienze e tecnologie agrarie che non solo mantiene ma accresce 

l'importanza del suo ruolo per la formazione di esperti del sistema 

agrario".; poco dopo D. Casati sostenne, con ricchezza di riflessioni 

significative, "la specializzazione nuoce al laureato in agrarie  il  cui  

compito deve essere sempre più quello di padroneggiare  sistemi  

complessi  ed affrontarli in modo sistematico e non frazionato." 

Le difese dei novatori si concentrarono inizialmente contro gli 

Ordini professionali, "caratterizzati da un notevole spirito 

conservatore derivante anche dalle difficoltà di valutare le rilevanze 

e la incidenza sulla preparazione di curricula diversi": così ad es., si 

espresse V. Svelto, membro del CUN, in una tornata dei Georgofili. 



 

 

 

Si ripetette la solita storia dei riformatori ad ogni costo: il confronto 

pacato non si attiva, le esperienze sul campo vengono trascurate e 

chi obbietta viene accusato di conservatorismo. 

Qualche altro docente, stimato studioso, nella stessa Tornata, espose 

delle considerazioni sulle esigenze dell'insegnamento universitario, 

difendendo i 

percorsi   specialistici   e sostenendo   che i singoli   indirizzi 

dovessero avere anche una preparazione di base diversificata; 

affermò altresì che "una sintesi delle tante discipline non si fa con il 

generico laureato ma con un laureato specializzato nel fare queste 

sintesi, come generalista, non come generico". 

Varata la Legge sui percorsi triennali e sulle lauree specialistiche, 

poi divenute magistrali, sarebbe stato utile identificare percorsi ben 

definiti, progettandoli per attività rispondenti ad un mercato reale; e 

nel caso delle Facoltà di Agraria definendone in numero non 

rilevante, ciascuno con notevoli caratteristiche comuni per tutti i 

corsi. Spesso non è stato così. 

Pochi anni fa, a Bologna, gli amici dell'Associazione bolognese dei 

dottori in Scienze agrarie e forestali presentarono 37 profili 

occupazionali e professionali per i laureati della Facoltà di Agraria 

fra cui “l’esperto agronomo spaziale".  A tanti il numero sembrò 

eccessivo. 

 

I dottori Agronomi e forestali attuali. 



 

 

 

L'art. 10 del D.P.R. 328 istituisce come si è detto le sezioni A e B 

Agli iscritti nella sezione. A spetta il titolo di dottore agronomo e 

dottore forestale. Il titolo è quindi unico. In tal caso sarebbe stato 

preferibile il titolo di dottore agronomo e forestale; in caso contrario   

sarebbe   stato   più   chiaro   la dizione spettano i titoli di "dottore 

agronomo e dottore forestale". Ed in effetti le professioni sono due: 

“una stessa legge ed il relativo regolamento disciplinano le 

professioni di dottore agronomo e di dottore forestale, con un elenco 

non tassativo delle numerosissime competenze, non   distinte, dei 

due professionisti" (così in "Professioni; nuovo Digesto italiano") 

La sezione B articola 3 settori: Agronomi e forestali junior, zoonomi 

e biotecnologi. Quindi anche per tale sezione agronomo e forestale è 

un titolo unico, giacché settori corrispondono a circoscritte e 

individuate attività professionali. 

Occorre poi considerare che il legislatore da un lato individua e 

circoscrive, dall'altro, con dichiarazioni di equipollenza, unifica 

attività diverse: anni fa con la legge 97 del 1997 l'equipollenza 

venne dichiarata fra le lauree in scienze della produzione animali e 

le scienze agrarie, pur prevedendosi per la prima una distinta 

sezione. Ciò poteva significare che A era equipollente con B, ma B 

non con A, annullando così il primo principio della logica 

aristotelica. 

Allo stato attuale le lauree specialistiche per l'ammissione alla 

Sezione A sono 11. Le prove di esame vertono sugli stessi argomenti 



 

 

 

previsti per l'accesso alla sez. B, prevedendo una maggiore 

complessità correlata alla più elevata competenza professionale. Ma 

le prove dei settori di tale sezione sono diverse.  

Ed ancora, nel primo settore della sez. B convengono lauree triennali 

finalizzate ad attività precise e diverse; esse consentiranno tuttavia di 

acquisire il titolo junior di dottore agronomo e forestale. Strano, 

molto strano. Si può sostenere che sarà l'esame di stato a rilevare 

l'esistenza o meno di determinate competenze. 

Si osserva che 30 anni fa i risultati positivi in tali esami si 

aggiravano sul 40- 50%; oggi, pur non conoscendo percentuali 

aggiornate, riteniamo che essi si aggirano intorno al 90%: Tutti più 

bravi. E chissà perché in privato si dica esattamente il contrario. 

In pratica, così come in passato concretamente non vennero ben 

distinte i limiti dell'attività dei periti agrari rispetto a quelle degli 

agronomi, sarà adesso estremamente difficile differenziare, in base 

alla complessità, le competenze fra le due sezioni, non solo, ma 

anche quelle fra i diversi settori. 

Giustamente si rimarca come l’università non ha più l'obbiettivo 

strategico di creare professionisti, ma quello di produrre laureati.   

D'altronde il termine complessità, utilizzato per identificare livelli di 

competenza, è estremamente generico e si sottrae a qualsiasi 

tentativo di misurazione; e ciò che non è misurabile diventa 

opinabile. Una riprova dell'ambiguità del termine è fornito da quanto 

il Consiglio Nazionale dei periti agrari ebbe a scrivere in un numero, 



 

 

 

della sua rivista, " la classe xx (delle lauree delle scienze e 

tecnologie agrarie, agroalimentari   e   forestali) risponde    appieno    

alle   necessità    di formazione culturale necessaria a svolgere le 

attività  di  perito  agrario.";  ed  ancora,  un caso di prevenzione di 

un sottosistema per laureati di primo livello all'interno dell'ordine 

dei dottori agronomi e forestali, si vorrebbe ancora una figura 

necessitosa di nuovo ordinamento professionale che dovrebbe 

ricordare le competenze dei periti agrari e ...., oltre a rimettere in 

discussione \'ennesimo problema delle competenze professionali, 

aumenterebbe la confusione inerente l'identità del professionista". 

Come si i vede la questione della complessità può essere interpretata 

nella maniera più disparata. 

La figura intermedia è stata varata con la laurea breve: ciò che a noi 

sembra strano è che essa venga attribuita per la gestione sia ai 

diplomati che ai laureati. Ci si chiede come un laureato triennale non 

in possesso di diploma possa acquisire talune competenze dei 

diplomati…" Et diviserunt vestimenta mea". 

Altra questione, che in privato tutti rilevano ma che ufficialmente 

non viene sollevata, è la preparazione di base nelle discipline 

scientifiche. Le competenze matematiche, fisiche e chimiche dei 

percorsi triennali appaiano assolutamente insufficienti, soprattutto se 

si pensa alle difficoltà notevoli del percorso magistrale. (N.B. il neo 

riforma dell'istruzione tecnica ha ridotto quasi alla metà le ore di 

discipline professionali, eliminando anche il titolo finale di perito 



 

 

 

agrario, conseguibile da poco solo con l'esame di abilitazione. Con 

la indicata deprofessionalizzazione le competenze professionali della 

categoria, siamo sicuri, rimarranno le stesse. Sembra uno dei tanti 

paradossi, ai quali forse dovremmo sempre più abituarci). 

La complessità della nuova agricoltura  

Dopo un lungo periodo. a partire dalla metà dello scorso secolo, nel 

quale gli sforzi degli studiosi e dei tecnici furono orientati verso 

l'aumento delle produzioni e della produttività, ebbe luogo la 

cosiddetta rivoluzione verde. il cui obbiettivo si concentrò nella 

applicazione di un modello produttivistico di stampo industriale. al 

fine vincere la sfida malthusiana in un mondo in veloce crescita 

demografica.  

A partire dagli ultimi anni del secolo scorso si affermò il concetto di 

sostenibilità, vista 1’importanza di rispettare caratteri ambientali il 

cui deperimento provocava gravi fenomeni di pericolosi degradi. In 

tale più ampia visione di una agricoltura che per essere sostenibile 

deve tener conto delle incidenze di interventi strutturali e culturali 

sull’ambiente, si è sviluppata una particolare attenzione verso 

tecniche rispettose dei caratteri particolari sia dei suoli che delle 

diverse esigenze delle coltivazioni.  

Luigi Giardini nella quarta edizione del volume di agronomia 

distinse la fase aziendale da quella ambientale o territoriale, 

illustrando per sommi capi le diverse classificazioni per una gestione 

più mirata quale ad esempio la Land Capability, la Land Suitability e 



 

 

 

molte altre. Ognuna di esse evidenzia le caratteristiche particolari 

dei diversi suoli nei differenti ambienti, le cui specifiche 

connotazioni, sotto il profilo didattico, dovrebbero essere esplicitate 

dalla geografia agraria come aveva sostenuto a suo tempo Pietro 

Cuppari, successore di Cosimo Ridolfi a Pisa.  

I rapporti tra produzioni aziendali ed aspetti territoriali sono stati 

oggetto di tantissime ricerche tra le quali molto significativa la 

tornata dei Georgofili dal titolo “Agronomia di ieri e di oggi", 

organizzata in onore del professor Gasparrini (2001).  

Poco prima la Rivista di Agronomia. per merito di R. Sarno e P. 

Caruso affrontava organicamente i rapporti fra produzione ed 

ambiente, con un’ampia dissertazione dal titolo "L'agronomia del 

territorio: il ruolo delle scienze agronomiche nella formazione 

professionale''.  

Da sottolineare che studi sistematici sui rapporti fra tecniche 

aziendali e territori furono avviati negli scorsi anni settanta negli 

Stati Uniti. Gli atti di un convegno celebrato nel 1979 comprendono 

oltre mille pagine con quaranta capitoli, coordinati da M. I. Beaty e 

collaboratori. Successivamente furono studiosi inglesi ad 

approfondire la genesi di tali interazioni. Rapporti fra attivazione di 

tecniche agronomiche e realtà ambientali furono esaminati a 

Bologna in due importanti convegni, “Agricoltura ed Ambiente” 

organizzato dalla facoltà di Agraria nel 1990 e nell'anno successivo, 

con lo stesso titolo, dall'Accademia Nazionale di Agricoltura.  



 

 

 

Un eccellente contributo, soprattutto sotto il profilo didattico venne 

offerto, sempre sulla Rivista di agronomia, da L. Cavazza: vennero 

illustrate con notevole chiarezza le differenze tra l'agronomia 

aziendale e quella territoriale, gli obbiettivi di quest'ultima. con 

l'illustrazione di concetti elementari tipici di alcuni principi 

scientifici e delle tecniche di studio.  

Di recente lo stesso studioso è ritornato sull’argomento, illustrando 

“Il ruolo dell'agronomia territoriale e della ecologia del paesaggio a 

supporto della gestione integrata delle aree rurali 2014". Gli aspetti 

della agronomia territoriale rappresentano la base della sostenibilità 

e comprendono lo studio delle interazioni fra suolo acqua, 

biodiversità.  

L' attuazione di tali rapporti impone interventi agronomici di 

notevole precisione e tempestività. 

 

Il nuovo istituto professionale per il settore agrario  

Varato ai sensi di una precisa norma (Dlgs 61/2017) l'indirizzo reca 

un titolo che induce a ritenere che vi sia un notevole numero di ore 

di discipline tecniche a disposizione, cosa in partenza non possibile 

giacché la struttura oraria complessiva è regolata da precedenti 

norme.  

Con un’area di indirizzo che nel triennio dispone di 1782 ore (594 

ore annue per il triennio) delle quali una metà in compresenza. si 



 

 

 

sono previsti 9 insegnamenti, molto complessi, solo uno dei quali 

limitato al terzo e quarto anno.  

Il nuovo titolo è di “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"; si 

è ritenuto che un titolo più sintetico, quale Agricoltura e sviluppo 

rurale non fosse sufficiente a caratterizzare il percorso. 

Un aspetto particolare è lo spazio orario posto a disposizione 

dell’autonomia delle scuole. Infatti per quattro insegnamenti 

l’indicazione oraria nelle classi del triennio viene proposta da zero 

ore oppure due, tre o quattro settimanali. 

Naturalmente viene da chiedersi se alla fine del percorso differenze 

notevoli nei contenuti disciplinari esaminati possano essere valide 

per delineare una figura professionale comune. 

Altra considerazione va fatta e riguarda la successione temporale 

degli insegnamenti.  

Un laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di 

trasformazione in terza e quarta classe non ci sembra ben collocato 

giacché inserito in una fase nella quale gli allievi ancor poco sanno 

sia di tante specificità della biologia che di processi trasformativi.  

Identica situazione riguarda la gestione e valorizzazione delle 

attività produttive in terza classe. Appaiono infine ridottissime le ore 

assegnate alla “Agronomia del territorio agrario e forestale”, 

disciplina che rimane responsabile dell’illustrazione di una struttura 

logica di base indispensabile per tutte le successive acquisizioni. In 



 

 

 

relazione a tale aspetto appaiono eccessive le possibili 11 ore 

assegnate all’”Agricoltura sostenibile e biologica”, a partire dal terzo 

anno. Si tratta di contenuti da esaminare o approfondire negli ultimi 

periodi, dopo che i tanti problemi tecnici delle produzioni sia 

vegetali che animali siano stati completamente sviscerati in 

relazione alle diverse situazioni tecniche ed ambientali. 

 

Concludendo. 

Se è vero che l'Università prepara laureati e quindi trasmette cultura, 

è pur vero che le lauree tecniche dovrebbero orientare i giovani 

verso attività che spesso sono regolamentate da norme specifiche. 

Con il D.P.R. 328 e con la definizione di due livelli di professionalità 

il sistema è stato completamente 

modificato a seguito della creazione delle lauree di primo livello, in 

gran parte rivolte ad attività particolari. Esse, pur realizzate nelle 

stesse Facoltà, hanno talvolta ben poco in comune tra loro, pur se 

definite con titoli simili e non di rado mostrano scarse possibilità di 

connessione con il biennio delle lauree magistrali. Nell'ambito dei 

percorsi del settore agrario tale ultimo aspetto venne sottolineato 

anche da studiosi impegnati nel lavoro di progettazione curricolare, 

in seno all'Accademia dei Georgofili. 

L’abilitazione all'esercizio professionale ha dovuto riassumere in 

poche figure - una per l'agronomo e forestale, tre per la sezione 

junior, competenze diverse sicché percorsi didattici notevolmente 



 

 

 

specifici consentono, dopo l'esame di Stato, l'esercizio di attività 

differenti da quelle derivabili dalle discipline studiate nei percorsi 

accademici. 

Non  si  pone  in  discussione  la  possibilità  e l'utilità  di formar e, 

in tali percorsi, laureati orientati in maniera specifica verso campi 

professionali nuovi, generati dal progresso tecnico. Ma tali 

specialisti vengono oggi abilitati ad esercizi diversi, più vasti e 

differenziati. 

A tali compiti   l'agronomo tradizionale riusciva progressivamente a 

dare sostegno, preparato da percorsi didattici che, bene o male, erano 

stati elaborate con riferimento ad attività professionali. 

Si osserva altresì che competenze specialistiche nella libera 

professione sono limitatamente richieste, espletate spesso 

dall’attività di organizzazioni e strutture particolari, assistite, non di 

rado, da collaborator e consulenti accademici. 

Probabilmente il "modello medicina" cioè laurea di base e 

successiva specializzazione ad· orientamenti, sarebbe riuscito più 

utile alla categoria. 

Da rilevare anche che i professionisti junior (ma non solo essi) 

devono contrastare la concorrenza di diplomati, di specializzati nei 

corsi IFTS ed in quelli della formazione tecnica superiore, ITS, 

recentemente varati. 

Una avvilente derivazione da quanto rilevato è che l'agronomo, quel 

professionista in grado di operare con una visione organica dei tanti 



 

 

 

problemi, inclusi quelli di una multifunzionalità già ipotizzabile 

dalla lettura dell'art. 2135 del codice civile, tende inesorabilmente a 

scomparire. 

Certamente il settore agricolo (integrato) non ne trarrà vantaggio. 

 

       G. Murolo 

  



 

 

 

Necrologio 

 

Una improvvisa perdita: Pasquale Capo 

Dopo brevissima malattia si è spento, nello scorso giugno, Pasquale 

Capo, già provveditore agli studi a Napoli e Roma, quindi direttore 

generale delle scuole medie e poi dell'istruzione professionale. Per 

diversi anni fu direttore di Dipartimento, collaborando con diversi 

ministri della P. I., offrendo il sussidio della sua notevole 

competenza e cercando di limitare tante pretese per modifiche prive 

di buon senso. 

Si avvalse della collaborazione di diversi ispettori con i quali aveva 

avuto rapporti dall' inizio della sua brillante carriera prestando 

sempre grande attenzione a suggerimenti e pareri. 

Tenne in gran conto l'istruzione agraria avendo mantenuto ottimi 

rapporti con scuole e presidi del settore, primo fra questi ultimi il 

ben noto Giuseppe Leone di Roma. 

Dopo la pensione continuò a profondere suggerimenti e pareri; 

chiese sempre con costanza notizie e particolari su tanti articoli de 

IL Picentino, periodico che sistematicamente gli inviavo o portavo. 

Ha rappresentato con stile ed autorevolezza il modello dei quei 

grandi Servitori dello stato, ricchi di esperienza, competenza, 

correttezza, equilibrio, caratteri specifici dei grandi burocrati dei 

quali, nei tempi passati, il Paese si era servito nel suo sempre 

difficile cammino. 


