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Chiedo cortesemente spazio per rispondere alla lettera della sig.ra Lidia 
Bontempi, pubblicata dal giornale in data 17 settembre, incentrata sui requisiti 
che dovrebbe avere un progetto di recupero ambientale a indirizzo naturalistico 
nelle ex-cave. Il richiamo e la critica pungente della lettrice erano rivolti alle 
presunte carenze progettuali che la signora addebitava al Comune di Brescia in 
merito al nascente Parco delle cave. La lettrice denunciava nella progettazione 
del Parco delle cave l’assenza di alcune figure professionali, ma si dimenticava di 
citarne altre, che, guarda caso, sono le uniche qualificate a pieno titolo dalla 
legge nella progettazione dei recuperi ambientali delle ex-cave o ex-discariche. 
Spiace dover notare come la signora Bontempi non abbia conoscenza delle 
competenze professionali che la legge riconosce alle diverse figure tecniche 
titolari in queste progettazioni. In qualità di presidente dell’Ordine di Brescia 
nonché della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Lombardia, mi sento obbligato a far notare alla signora Lidia Bontempi le 
inesattezze delle sue affermazioni nel momento in cui accredita come 
indispensabili alcune «figure tecniche» che in realtà nel caso in questione 
possono avere solo un ruolo di supporto, quindi utile ma non indispensabile, 
dimenticando nel contempo di citare le figure professionali che la legge 
riconosce competenti in forma esclusiva in questo genere di progetti ambientali: 
i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali. La legge sull’Ordinamento della 
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professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (L. 7 gennaio 1976, n° 3 
e ss.mm.), dispone infatti, all’art. 2, lett. z), che tra le attività di competenza dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali rientrano i lavori inerenti il «recupero 
paesaggistico e naturalistico; la conservazione dei territori rurali, agricoli e 
forestali, il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali». La 
progettazione del recupero ambientale del Parco delle cave può perciò 
coinvolgere diverse figure professionali, ma non può prescindere dalla figura del 
dottore agronomo o del dottore forestale quale titolare indispensabile di questo 
tipo di progettazione, a cui, semmai, altre figure tecniche come quelle citate dalla 
signora Bontempi possono dare supporto. Questo dice la legge e questo risulta 
dalle competenze che il dottore agronomo e il dottore forestale mettono a 
disposizione dei cittadini, non solo nella progettazione dei recuperi ambientali 
ma in tanti altri comparti, che qui non è possibile elencare. 
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