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Sessione albo 2018
Prima prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
P001 - ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE
Albo: PERITO AGRARIO e PERITO AGRARIO LAUREATO
Prima prova scritta o scritto-grafica

In ambito agrario è diventato imprescindibile il rispetto dei criteri di sostenibilità delle
produzioni agricole e agroalimentari privilegiando quindi quei processi che consentono di
preservare la “risorsa ambiente”.
Il candidato, dopo aver sviluppato il concetto della sostenibilità approfondendo le tematiche
dell’agricoltura integrata, biologica e biodinamica, individui una coltura erbacea di pieno
campo di rilevante importanza produttiva ed economica in riferimento ad un areale di
propria conoscenza.
Di tale coltura, nell’ottica di quanto sopra premesso, vengano affrontate le tecniche di
coltivazione in grado di rispettare l’ambiente, la biodiversità, la conservazione nel tempo
della fertilità del suolo e, in ultimo, il benessere dei consumatori intesi come utilizzatori
finali del prodotto trasformato.

______________________________________
Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti
e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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L’azienda di riferimento, ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, condotta da un imprenditore
capitalista, della superficie complessiva di 40 ettari, è sita in un areale di conoscenza del
candidato.
Si proceda inizialmente a contestualizzare l’azienda descrivendo le caratteristiche
morfologiche, climatiche e produttive del territorio preso a riferimento. Successivamente si
proceda a stilare una relazione tecnico-descrittiva ipotizzando un riparto colturale che
giustifichi la consistenza del bestiame da latte allevato considerata la pratica della rimonta
interna.
Assumendo tutti i dati in modo congruo e giustificato si proceda alla stima analitica del
valore di mercato richiesta dal committente che intende valutare la possibilità di una sua
vendita.

______________________________________
Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

