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Viene proposta un'indagine conoscitiva sull'esercizio della professione di dottore agronomo, dottore forestale, agronomo iunior,

forestale iunior e biotecnologo agrario in ambito montano. L'indagine, proposta dall'Ordine di Brescia e dalla Facoltà di Agraria di

Milano (Università della montagna - sede di Edolo BS), e promossa dal Conaf, ha l'obiettivo di acquisire informazioni per

programmare l'attività didattica dell'Università e formativa degli Ordini e delle Federazioni regionali. 

L'attività professionale è svolta:

Indagine conoscitiva sullo svolgimento dell'attività professione di

 Dottore Agronomo, Dottore Forestale, 

Agronomo iunior, Forestale iunior e Biotecnologo agrario in ambito montano
ANNO 2012

DATI GENERALI

In uno studio associato o in una società con colleghi

iscritti allo stesso Ordine

In uno studio associato o in

una società con colleghi di

altre categorie 

Imprese agrarie e zootecniche: coltivazione delle piante, difesa fitoiatrica, alimentazione e allevamento degli

animali, conservazione, commercio, utilizzazione e trasformazione dei relativi prodotti

Il tuo lavoro si svolge prevalentemente 

in ambito : 

Lavori prevalentemente : 

Meccanizzazione agraria

Itticoltura

SETTORE ECOLOGICO/AMBIENTALE

Meccanizzazione forestale

Agriturismo

SETTORI DI ATTIVITÀ

SETTORE AGRARIO/FORESTALE

Industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroforestali

Imprese forestali: rimboschimenti, utilizzazioni forestali, …

Tutela, recupero e conservazione del paesaggio e della natura

Tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera

Recupero di cave, discariche e di ambienti naturali

 Singolarmente

 Nel settore pubblico  Nel settore privato  In entrambi i settori 

 Con organizzazioni non governative

 Provinciale  Regionale  Nazionale Internazionale

 Dottore Agronomo Sezione A  Dottore Forestale Sezione A

 Forestale iunior Sezione B Agronomo iunior Sezione B

 Biotecnologo Agrario Sezione B

 M  F
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F PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO
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Segreto statistico e tutela della riservatezza

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. 

Titolare della rilevazione è il Conaf (Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, via Po 22 - 00198 Roma). Il responsabile del trattamento dei dati è la 

dottoressa Silvia Becchetti del Conaf, alla quale è possibile rivolgersi per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Sfruttamento e recupero di torbiere e cave a cielo aperto

SETTORE EDILIZIO/ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Conservazione di territori rurali, agricoli e forestali

Realizzazione di barriere vegetali antirumore

Analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e

forestali e analisi, anche organolettiche, dei prodotti agroindustriali, nonché interpretazione delle stesse

Piani ecologici per la tutela dell'ambiente

Valutazione di impatto ambientale VIA, valutazione ambientale strategica VAS e valutazioni di incidenza ambientale

VINCA

Verde pubblico e privato, parchi urbani ed extra urbani, giardini e opere a verde in genere

SETTORE ECONOMICO/ESTIMATIVO

Tutte le operazioni dell'estimo in generale

Attività inerenti la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali

Utilizzazione agricola di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani

Costruzioni rurali, industrie agrarie e forestali

Costruzioni rurali in zone sismiche

Costruzioni civili

Opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e nell'ambiente rurale

Lavori catastali, topografici e cartografici sia nell'ambito rurale che urbano

Coordinamento sicurezza cantieri

Piste da sci ed attrezzature connesse

Invasi artificiali che non rientrano nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici

Classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale

Trasformazione e miglioramento fondiario, bonifica, irrigazione, sistemazione idraulica e forestale, utilizzazione e

regimazione delle acque, difesa e conservazione del suolo

Programmazione delle componenti agricolo-forestali e rapporti cittàcampagna

Assestamento e pianificazione forestale

SETTORE GESTIONE SICUREZZA

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Piani zonali, urbanistici e paesaggistici

Valutazione delle risorse idriche, utilizzazione irrigua e approvvigionamento del territorio rurale

Liquidazione degli usi civici

Contrattualistica individuale, collettiva e societaria e associazionistica nelle materie di competenza

SETTORE TERRITORIALE/URBANISTICO

Pianificazione territoriale ed assetto territoriale


