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1) Un terreno agricolo condotto ad oliveto, limitrofo ad un nuovo insediamento urbano, viene colpito da un 
incendio provocato accidentalmente da un operaio del cantiere edile. L'incendio danneggia circa 50 piante di 
ulivo e parte di un filare di cipressi che delimitava il terreno. 
Il/la candidato/a descriva gli accertamenti da compiere e proceda alla redazione di una perizia di stima, 
tenendo conto dei seguenti parametri: 

1. età dell'oliveto, 15 anni 
2. sesto di impianto, 5x6 
3. età del filare di cipressi, 30 anni 
4. proprietario del terreno, imprenditore agricolo 

2) La/Il candidata/o descriva un'azienda a suo piacimento ad indirizzo zootecnico a ciclo chiuso. Ne descriva 
i flussi produttivi ed economici nella normale conduzione. Durante l’annata agraria si verificano consistenti 
danni (50% della superficie coltivata) da fauna selvatica alle coltivazioni cerealicole aziendali. Si descriva il 
danno economico subito, le procedure di eventuale stima e prevenzione dell'evento dannoso per le annate 
successive. Infine si stimi il rimborso e l’impatto che tale danno determina sull’economia aziendale.  

3) Le aziende di un comprensorio con molti allevamenti bovini, suini, ovini e avicoli, decidono di mettersi 
insieme e di ricorrere a uno studio di agronomi per rivedere le strategie di produzione ed individuare le linee 
da seguire per imporsi maggiormente all'attenzione dei consumatori, in quanto nell'ultimo periodo hanno 
visto una diminuzione del proprio fatturato.  
Lo studio professionale crede di aver individuato i punti di debolezza dei sistemi produttivi e di 
comunicazione e propone di adottare la linea studiata.  

4) La Candidata/Il Candidato dopo aver visionato il contenuto del progetto di riqualificazione del parco 
storico di Villa Spinola-Le Sorgenti a Massarosa (LU), e dopo aver svolto un attento sopralluogo, illustri i 
criteri tecnici propedeutici all’organizzazione del cantiere e indichi i passaggi burocratici e tecnici necessari a 
rendere cantierabili gli interventi: dalla predisposizione della documentazione da produrre agli Enti 
competenti, alla consegna del cantiere all’impresa esecutrice, fino al rilascio del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori; il candidato rediga infine il relativo computo metrico estimativo. 

5) La/Il candidata/o viene incaricata/o dall’Amministratore di un condominio del comune di Pisa, di redigere 
una perizia di abbattimento relativa ad un esemplare di 30 anni di Pinus pinaster, presente nel giardino di 
pertinenza, e colpito da Matsucoccus feytaudi. Al professionista viene richiesta anche la stesura del computo 
metrico relativo alla sostituzione. 

6) Un’azienda agricola intende avviare l’attività agrituristica in provincia di Firenze, pertanto si rivolge a un 
agronomo per il dimensionamento dell’attività in base al fatturato agricolo. 



Tenuto presente che per lo svolgimento dell’attività agrituristica, l’attività agricola deve essere prevalente: 
descrivere l’azienda, le coltivazioni, i prodotti, le attività agrituristiche praticabili in relazione alle strutture 
aziendali a disposizione, e si dimostri la prevalenza dell’attività agricola. 

7) In una azienda agraria di conoscenza della/del candidata/o, il proprietario intende allevare bovini da carne 
con lo scopo di vendere, in media, un vitello a settimana nello spaccio aziendale. Il candidato prenda in 
considerazione una delle razze da carne di sua conoscenza, motivi la sua scelta, dimensioni l'azienda e la 
mandria e descriva il sistema di allevamento e di alimentazione che intende proporre all'azienda. 

8) Chiamata/o per una consulenza tecnica in un’azienda zootecnica di propria conoscenza, la Candidata/il 
Candidato descriva il sistema di allevamento da proporre (razza, organizzazione dell'allevamento, 
alimentazione) e l'avvicendamento colturale in grado di massimizzare l'utilizzo nell'alimentazione degli 
animali ,delle materie prime prodotte in azienda e la tipologia degli investimenti (fabbricati ed attrezzature), 
necessari ad avviare l'attività. Il sistema di alimentazione dovrà prevedere l'impiego della tecnica unifeed. 

9) L’affittuario, in accordo con la proprietà, ha effettuato sul fondo, alcuni miglioramenti fondiari a proprie 
spese. Descrivere l’azienda, i miglioramenti fondiari eseguiti e stabilire l’indennizzo a cui ha diritto al 
momento della fine della locazione. 

10) La Candidata/Il Candidato viene incaricato da un’azienda con ordinamento colturale a scelta, di redigere 
un programma di valorizzazione delle proprie produzioni agricole vegetali. Si illustrino, per una produzione 
vegetale a sua scelta, i principali aspetti della qualità e si descrivano le tecniche agronomiche e gli interventi 
tecnici da adottare, anche in fase di post raccolta, finalizzate all’ottenimento di prodotti di qualità.  

11) Il sig. Rossi, titolare di un’azienda agricola nota alla/al Candidata/o, sta valutando la possibilità di far 
valere il proprio diritto di prelazione nei confronti di un fondo confinante recentemente venduto ad un terzo 
non confinante. Il sig. Rossi, prima di adire le vie legali, chiede alla/al Candidata/o, nella sua qualità di 
consulente, di valutare se egli e la sua famiglia abbiano tutte le caratteristiche necessarie per far valere tale 
diritto. La Candidata/Il Candidato, dopo avere descritto – nelle loro caratteristiche essenziali – sia l’azienda 
del sig. Rossi che l’azienda confinante, si esprima sulla reale possibilità, da parte del sig. Rossi, di far valere 
tale suo diritto. 

12) Un allevatore di pecore sta valutando l’opportunità di recedere dal contratto – prossimo alla scadenza – 
di vendita del proprio latte ad un caseificio della Provincia di XXX, per trasformare in proprio il latte, per la 
produzione di un formaggio di elevata qualità. 
La Candidata/Il Candidato, dopo avere descritto l’allevamento in oggetto, predisponga una relazione dalla 
quale emerga sia la valutazione della convenienza alla costruzione del caseificio e alla trasformazione del 
latte, sia le indicazioni da dare all’imprenditore in risposta al suo quesito. 


