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Walter Nardone, Dottore Agronomo 



L’AGRONOMO NELLA STORIA 

 

 

 In origine, le professioni di perito agrimensore, 

agronomo, erano considerate sacre e di esclusiva 

attribuzione sacerdotale. Si diventava agronomi o 

agrimensori per eredità: il fortunato doveva solo 

dimostrare di averne le capacità professionali; 

coloro i quali non potevano esercitare per “grazia 

divina”, potevano farlo dopo aver frequentato una 

specifica scuola. 
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L’AGRONOMO NELLA STORIA 

 

 

 I primi indizi preistorici che riferiscono sulla 
figura sacerdotale dell'agronomo li troviamo 
presso i Sumeri. 

 

 Anche nella letteratura latina troviamo cenni 
sulla figura tecnica dell’agronomo quale tecnico 
del territorio. 
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L’AGRONOMO NELLA STORIA 

 La prima tappa fondamentale del percorso verso 
la specializzazione dell'agronomo moderno, risale 
all'età napoleonica, quando la definizione tecnica 
del termine “agronomia” subentrò “all’arte 
georgica”, e nei primi anni dell'Ottocento 
comincia a delinearsi, seppure in modo soffuso, la 
figura dell'agronomo disgiunta da quella 
dell'agricoltore, intesa come attività lavorativa di 
uomini che, avendo seguito uno specifico percorso 
formativo, erano in grado di teorizzare fenomeni 
naturali cogliendone l'intrinseca sostanza. 
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LA COSTITUZIONE DELL’ORDINE 

 

 

 Nel1929, il R.D. nº 2248 sanciva la costituzione 

dell'Ordine e definiva l'Agronomo “laureato nei 

regi Istituti superiori di scienze agrarie”, abilitato 

all'esercizio della professione dal superamento 

dell'esame di Stato e in quanto tale ammesso ad 

iscriversi all'albo. 
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LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA 

DI PORTICI 



 

LEGGE 7 GENNAIO 1976 N. 3  

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 

 

 

 Solo nel 1976 con la legge nº 3 e il relativo 

regolamento d'attuazione approvato nel 1981 si è 

finalmente raccolto e tentato di armonizzare 

tutte le disposizioni preesistenti, gettando le basi 

per l'affermazione del ruolo autonomo del dottore 

agronomo e del dottore forestale rispetto ad altre 

professioni tecniche. 
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DUE AGRONOMI IMPORTANTI 

 



NAZZARENO STRAMPELLI 

 Nazzareno Strampelli, è stato un agronomo, 
genetista, politico italiano, precursore della 
rivoluzione verde. 

 Fu uno dei più importanti esperti italiani di 
genetica dei primi decenni del novecento. I suoi 
sforzi lo condussero alla realizzazione di decine di 
varietà differenti di frumento, che egli denominò 
"Sementi Elette" alcune delle quali ancora 
coltivate (Senatore Cappelli) che consentirono – 
in Italia e nei paesi che le impiegarono – 
ragguardevoli incrementi delle rese medie per 
ettaro coltivato, con consistenti benefici sulla 
disponibilità alimentare delle popolazioni. 
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NAZZARENO STRAMPELLI 

 Le varietà di frumento create da Strampelli ed 

esportate in Messico furono una delle basi degli 

studi di miglioramento genetico che condussero 

alla "rivoluzione verde" degli anni sessanta. Dal 

punto di vista pratico il suo metodo di incrociare 

varietà differenti per ottenere nuove cultivar 

(incrocio) si dimostrò vincente sul metodo allora 

più in voga di selezionare le sementi solo 

all'interno di una singola varietà (selezione 

massale). 
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NORMAN  BORLAUG  

 Agronomo e ideatore della Rivoluzione Verde, per 

il suo impegno nella lotta contro la fame  nel 

mondo, ottenne il riconoscimento del  Premio 

Nobel per la pace nel 1970. 

 Tale “Rivoluzione”, iniziata a metà del XX secolo, 

segnò una rottura con le pratiche agricole tipiche 

delle realtà contadine, alle quali venne sostituito 

un modello di “agricoltura industriale” basata 

sull’irrigazione, la meccanizzazione, la diffusione 

di semi ibridi, fertilizzanti chimici e l’impiego di 

prodotti fitosanitari. 
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NORMAN BORLAUG 

 Il processo venutosi a implementare prese il 

termine di “rivoluzione”, per “descrivere un 

vertiginoso boom della produttività agricola nel 

mondo in via di sviluppo tra il 1960 e il 1990”. In 

questi decenni si registrò una crescita del 100% del 

raccolto dei principali cereali (riso, grano e mais), 

sia nel continente asiatico che latinoamericano.  

Tale processo portò allo “sviluppo di colture ad alto 

rendimento e all’allevamento di razze più 

produttive”, oltre che a un balzo in avanti nella 

diffusione di prodotti agrochimici, come pesticidi e 

fertilizzanti. 
 Walter Nardone, Dottore Agronomo 



I “COSTI” DELLA RIVOLUZIONE VERDE 

 Se inizialmente la rivoluzione venne vista come 

un successo senza precedenti, dagli anni ’90 ci si 

rese conto che si stava pagando pesantemente 

per l’impennata produttiva registratasi.  

 I costi dell’industrializzazione agricola sono stati:  

- riduzione della biodiversità agricola. “La scelta 

dei contadini di piantare sementi “migliorate” e 

di allevare nuove razze di bestiame provocò 

l’abbandono e l’estinzione di molte varietà locali e 

tradizionali”; 
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I “COSTI” DELLA RIVOLUZIONE VERDE 

 - proliferazione delle monocolture intensive e 
meccanizzate in terreni pianeggianti e irrigati;  
- degrado ambientale e minaccia alla salute umana, 
provocato dall’eccessivo impiego di prodotti 
fitosanitari e concimi chimici; 
- introduzione delle sementi ibride non riproducibili 
naturalmente;  
- richiesta di una massiccia irrigazione, con il 
conseguente impoverimento delle risorse idriche 
mondiali;  
- necessità da parte dei produttori di disporre di 
denaro, acqua e terre per sfruttare la spinta della 
“Rivoluzione verde”, provocando l’esclusione da tale 
processo dei produttori meno abbienti. 
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LE ATTIVITA’ DEL DOTTORE AGRONOMO 

DEL XXI SECOLO 

 

 Quali attività svolge il Dottore Agronomo? 

 

 

 Tutte le attività volte a valorizzare e gestire i 

processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, 

a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività 

riguardanti il mondo rurale. 
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LE ATTIVITA’ DEL DOTTORE AGRONOMO 

DEL XXI SECOLO 



LA PAC E L’ATTIVITA’ 

DELL’AGRONOMO 

 La PAC è un insieme di 
misure create 
dall’Unione Europea per 
proteggere l’agricoltura 
dei paesi membri, 
influenzando i prezzi, 
sostenendo il reddito 
degli agricoltori e 
prevedendo sussidi per 
lo sviluppo e la 
protezione delle 
comunità rurali. 
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LA PAC E L’ATTIVITA’ 

DELL’AGRONOMO 

 Il Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) 
2021-2027 prevede 
365 miliardi di euro 
per la PAC, che 
corrisponde a una 
percentuale media del 
28,5% del bilancio 
complessivo dell’Ue 
per il periodo 2021-
2027. 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 

 

 

 

 Consulenza aziendale 

(Misura 2) 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 Trasferimento delle 

conoscenze e delle 

innovazioni (Misura 16): 

innovazione digitale e 

tecnologica in grado di 

armonizzare 

sostenibilità e 

produttività, incremento 

della produzione e 

corretta gestione delle 

risorse naturali 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 Pagamenti diretti e 

misure di mercato 

volte a migliorare i 

redditi degli 

imprenditori agricoli e 

la competitività del 

sistema agricolo 

europeo 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 Misure ambientali per 

contrastare il 

cambiamento 

climatico e l’impatto 

dell’agricoltura sulle 

risorse naturali (in 

modo da favorire 

comportamenti 

sostenibili da parte 

degli agricoltori) 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 Misure volte a 

migliorare i servizi 

ecosistemici e 

preservare gli habitat 

e i paesaggi 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 

 Attirare i giovani 
agricoltori e facilitare 
lo sviluppo 
imprenditoriale nelle 
aree rurali 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 Promuovere 

l’occupazione, la 

crescita, l’inclusione 

sociale e lo sviluppo 

locale nelle aree 

rurali, comprese la 

bioeconomia e la 

silvicoltura sostenibile 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 

 Misure a volte a 

salvaguardare la 

qualità dei prodotti 

agroalimentari e, di 

conseguenza, la salute 

dei consumatori 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 

 

 Misure tese al 

miglioramento del 

benessere degli 

animali 
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QUALI MISURE I DOTTORI AGRONOMI RITENGONO 

FONDAMENTALI PER LA PAC DEL FUTURO 

 

 

 

 

 Sburocratizzazione 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

 

 Via dei Cappuccini, 18 

 82100 Benevento 

 

 Telefono: 

 0824040222 

 

 Mail: 
ordinebenevento@conaf.it 

 

 Pec: 
protocollo.odaf.benevento@c
onafpec.it 


