
1° PROVA SCRITTA 

 
1° titolo: 
Il candidato, dopo aver inquadrato un territorio di sua scelta in tutte le componenti 
(pedologica- idrografica – metereologica), esamini la possibilità di realizzare un impianto di 
essenze arboree per la produzione di cippato. 
Individui la o le specie più idonee ed evidenzi l'incidenza positiva o negativa di tale coltura 
sull'ambiente circostante. 
 
2° titolo: 
Il candidato, sulla base della composizione fisico-chimica di un terreno agricolo e di uno 
specifico ordinamento colturale, formuli il piano di concimazione soffermandosi in 
particolare sulla componente azotata e sul bilancio della sostanza organica. In relazione a 
tale piano esponga le sue considerazione tecniche sugli aspetti quanti-qualitativi delle 
produzioni. 
 
3° titolo: 
Descriva il candidato, in un azienda agroalimentare di propria conoscenza, l'approccio ed i 
rifermenti normativi e/o metodologici per lo sviluppo di un sistema di sicurezza alimentare 
con particolare riguardo agli aspetti igienico sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

2° PROVA SCRITTA 

 
1° titolo: 
Di un’azienda agraria di sua conoscenza, il candidato, dopo averne evidenziato le principali 
caratteristiche tecnico-economiche, ne determini il reddito netto riferito al proprietario coltivatore 
diretto. 
 
2° titolo: 
Il candidato esponga gli aspetti economico estimativi e le procedure previste dalla vigente 
normativa in caso di esproprio parziale di un fondo agricolo. 
 
3° titolo: 
Il candidato facendo riferimento ad una azienda agricola di sua conoscenza, determini il costo di 
produzione di 1 tonnellata di latte destinata alla produzione di Parmigiano-Reggiano. 
 
4° titolo: 
Il candidato in un ambito di propria conoscenza, valuti la redditività dei seminativi in funzione 
dell’attuale PAC e delle variazioni previste nel prossimo periodo di programmazione della politica 
agricola comunitaria. 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA PRATICA 
 

1° titolo: 

Un’azienda agricola posta nella pianura emiliana e dotata di allevamento di vacche da latte per 

produzione di Parmigiano-Reggiano, ha una superficie agricola utilizzata di ha. 100,00 ed il 

seguente ordinamento colturale: 

- cereali a paglia ha. 20,00 

- medica ha. 60,00 

- prato polifita ha. 20,00 

Il candidato, sulla base di tali dati, dimensioni opportunamente il fabbricato strumentale da adibire 

allo stoccaggio del foraggio e della paglia illustrando graficamente lo schema costruttivo e la 

tipologia del ricovero. 

 

2° titolo: 

Il candidato sulla base dei documenti di prova allegati, valuti l’idoneità alla coltivazione, la 

potenzialità ed il valore agronomico del terriccio esaminato. 

 

3° titolo: 

Il candidato dato un’azienda agricola con una superficie agricola utilizzata di ha 80,00, valuti la 

possibilità di accedere ai contributi comunitari – Rimboschimenti di terreni agricoli – e ne progetti 

l’impianto. 

 

 


