
Consulenze indispensabili
per l’utilizzodeiprodotti fitosanitari

Daniela Conte

■ «Anche il Consiglio di Stato ha
riconosciuto l’importanza e la cen-
tralità della figura del consulente
agronomo»: la vicepresidente
dell’ordine provinciale dei dottori
agronomi e forestali Daniela Conte
ha accolto con soddisfazione l’esito
del ricorso presentato dal Consiglio
dell’Ordine nazionale (Conaf) e dal-
le Federazioni regionali del settore.
Il tema è quanto mai all’ordine del
giorno: l’impiegodi prodotti fitosani-
tari. «LaRegioneLombardia nel Pia-
no d’azione ha stabilito parametri
molto chiari e haposto comeneces-
saria la consulenza di agronomi per
l’utilizzo di questi prodotti in am-
bienti aperti al pubblico - spiega
Conte -. La stessa prescrizione, pe-
rò, non era indicata dal Piano nazio-
nale che non riconosceva alla cate-
goria la rilevanza che invece le è
propria».
Conaf e federazioni regionali aveva-
no dunque presentato ricorso al
Consiglio di Stato contro il Ministe-
ro delle Politiche agricole alimenta-
ri e forestali e lo stesso Consiglio ha
di fatto dato loro ragione: «Il Piano
nazionale rischia di penalizzare i
consulenti dottori agronomi con la
possibilità di accessoalla consulen-
za da parte di figure non corretta-

mente formate e specializzate, e
con la recente pronuncia il Consi-
glio di Stato ha ordinato al Tar del
Lazio di esaminare la questione sol-
levata dal Conaf, riconoscendo la
sussistenzadi profili di incostituzio-
nalità della norma impugnata e il ri-
schio che comporterebbe, per la tu-
tela dell’ambiente e della salute
pubblica, l’accesso alla consulenza
dapartedi figurenonadeguatamen-
te formate», chiarisce la Conte.
Tra le osservazioni presentate da-
gli agronomi e dai dottori foresta-
li, oltre alla necessità di attribuire
la giusta rilevanza al ruolo e alla

responsabilità del consulente fito-
iatrico, anche il bisogno di riedu-
care l’intero settore agricolo ed
extra-agricolo a forme di inter-
vento fitosanitario sostenibili.
Per ciò che concerne il primoaspet-
to, il Conaf aveva sottolineato la ne-
cessità di meglio definire l’attività
di consulenza, per compiti e re-
sponsabilità, e di porre in essere il
riconoscimento del percorso di for-
mazioneobbligatoria econtinua se-
guitodagli iscritti agli Ordini dei dot-
tori agronomi e dottori forestali. In
più, l’accento era stato posto an-
che sulla corretta suddivisione dei
ruoli, per evitare commistioni di in-
teressi e assicurareprestazioni pro-
fessionali che garantissero salute
pubblica e ambiente. La legislazio-
ne, inmateria di prodotti fitosanita-
ri, è semprepiù severa: l’uso di que-
ste sostanze è dettato dall’esigen-
za di salvaguardare le produzioni
vegetali, ma è altresì noto che
l’esposizionediretta o indiretta del-
le persone e dell’ambiente può ave-
regravi ripercussioni. A tal proposi-
to, secondo i dottori agronomi, ser-
ve rieducare il settore agricolo at-
traverso professionalità specifiche
in campo fitoiatrico: e qui entrano
in gioco i dottori agronomi.

ORDINE AGRONOMI

■ Si contano 242 iscritti tra Bre-
scia e provincia. L’Ordine bresciano
deidottori agronomiedeidottori fore-
stali, presieduto da Gianpietro Bara,
anche a capo della Federazione re-
gionale, registra una preponderanza
di iscritti uomini: le donne sono solo
50, ma in netta crescita negli ultimi
anni. La vicepresidenteConte spiega
che «sempre più donne sono attratte
da questo settore, fino a qualche an-
no fa ad appannaggio quasi esclusi-
vamentemaschile.Dottori Agronomi
edottori forestali sono fra i professio-
nisti che più sono riusciti a stare al
passocon i tempi, adampliare lepro-
priecompetenze finoarendersi pres-
soché indispensabili per certi settori
e in ambiti particolari». Soprattutto,
secondo la vicepresidente, rispetto a
qualche anno fa «è aumentata nella
popolazione la sensibilità in campo
ambientale». A fine 2015 l’Ordine ha
anche realizzato un video, presenta-
to a Expo2015, sulla professione: ht-
tps://www.youtube.com/channel/
UCswBYSTfzlkfztthsYQVbmw.
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