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1) Un/a giovane ha intenzione di costituire un'azienda agricola e si rivolge ad un/a professionista 
per tutte le procedure e gli accertamenti da fare. Il/la Candidato/a, in un territorio di sua 
conoscenza e descrivendo la tipologia aziendale prevalente in quella zona, nell'ipotesi di 
acquisto di un'azienda già esistente, costituita da terreni e fabbricati, descriva compiutamente le 
verifiche da effettuare prima di arrivare all'atto di acquisto, gli adempimenti per la costituzione 
dell'azienda e le opportunità di finanziamento a cui potrebbe accedere. 

2) La Candidata/il Candidato, viene incaricato da un’azienda di sua conoscenza di redigere un 
piano di miglioramento agro-ambientale che preveda l’introduzione del metodo di produzione 
biologica. La Candidata/il Candidato, dopo aver descritto le caratteristiche agro-pedo-
climatiche, il contesto aziendale e il tipo di gestione delle principali colture praticate in azienda, 
proponga scelte agronomiche finalizzate alla conservazione/incremento della fertilità del suolo 
valutando eventualmente anche la possibilità di accesso a misure di sua conoscenza previste dal 
PSR 2014 - 2020. 

3) Il proprietario di una grossa azienda di circa 600 ettari con superfici a bosco, prato, pascolo, ma 
anche con seminativi situati in pianura, vuole ristrutturare l'azienda da anni non utilizzata. Il 
candidato dopo aver visionato i terreni e le strutture esistenti, senza entrare nei particolari di 
piani di coltivazione o di razionamento, dia indicazioni di massima sulle potenzialità produttive 
dell'azienda, tenendo presente che il proprietario dispone di finanziamenti e conoscenze 
zootecniche di allevamento di bovini da carne e che ha già individuato il mercato su cui nel 
futuro immettere le produzioni aziendali.  

4) Il proprietario di un'azienda agricola ad indirizzo cerealicolo foraggero di circa 60 ettari a 
seminativo, escluse tare e resedi, ubicata nelle colline toscane, si rivolge ad un agronomo 
professionista poiché vorrebbe avviare un'attività zootecnica di allevamento di pecore per la 
produzione di latte da vendere ad un caseificio, che gli consenta di ottimizzare l'utilizzo delle 
materie prime prodotte in azienda. 

5) La/Il candidata/o esponga un piano di gestione sostenibile del verde urbano in una città di sua 
conoscenza, indicando i settori di intervento, le priorità, le metodologie (con relative finalità) 
che propone di adottare.  



6) Il candidato facendo riferimento a una porzione di territorio costiero di sua conoscenza, che si 
estenda per 2,5 ettari circa e che sia caratterizzata da un’area a verde pubblico in stato di 
degrado, indichi gli interventi e le opere necessarie che, secondo un preciso cronoprogramma, 
progressivamente conducano verso una fisionomia più evoluta e resiliente. Infine tenendo conto 
del fatto che gli interventi possano essere oggetto di contribuzione pubblica il candidato illustri 
gli elaborati di base necessari a richiedere il finanziamento degli interventi. 

7) Il candidato, descriva un’azienda zootecnica ad indirizzo bovini da carne di razza chianina, 
situata in Provincia di Grosseto. Prenda in considerazione e descriva gli adempimenti necessari 
alla richiesta di sostegni specifici relativi alla zootecnia (ai sensi dell’art. 52 del Reg. (UE) n.
1307/2013) programmazione PSR 2014/2020. Si ponga il caso che il candidato sia incaricato 
dall’Organismo Pagatore (ARTEA), del controllo in loco in suddetta azienda al fine di 
verificare i requisiti di accesso al contributo. Si descrivano le procedure operative del controllo, 
sia per gli aspetti di campo che per gli aspetti di verifica documentale, e si esponga inoltre una 
casististica di possibili inadempienze o infrazioni rilevabili in tale sede.  

8) Il candidato descriva un'azienda cerealicola a sua scelta, la cui produzione di punta è 
rappresentata da mais per l'alimentazione umana; che abbia l'impianto in proprio di 
essiccazione per il mais, il silos di stoccaggio della granella, il mulino per la produzione di 
farina da polenta. Si considerino per l'azienda tutti gli aspetti da affrontare: superficie necessaria 
perché l'attività non vada in perdita, aspetti colturali (avvicendamenti, lavorazioni e 
trattamenti), controllo igienicosanitario della granella, dei processi di lavorazione e del prodotto 
finito. Si faccia riferimento alle procedure per la riduzione delle micotossine nella granella di 
mais con particolare riferimento alle Aflatossine e le Fumonisine.  

9) Descritte le caratteristiche agro-pedo-climatiche di una azienda agricola in regime biologico e le 
sue problematiche malerbologiche, si suggeriscano le strategie gestionali (agrotecniche singole 
e combinate) adottabili per il controllo la flora infestante.  


