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Prima prova scritta 

L~/e,,;f<J, rfel/' M~ ,, del/' ~J~4iUa e cle/k ~AZ 

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLA LIBERA PROFESSIONE 

Albo: PERITO AGRARIO e PERITO AGRARIO LAUREATO 

Prima prova scritta o scritto-grafica 

Nel campo delle coltivazioni arboree, per l'ottenimento di produzioni di qualità, la 

pratica della potatura è la cura colturale fondamentale per l'equilibrio vegetativo e 

produttivo della pianta. 

Il candidato, facendo riferimento ad una zona di propria conoscenza, proceda alla 

descrizione dell'ambiente pedoclimatico prendendone in esame 1 parametri 

maggiormente significativi. 

Successivamente, individuata una coltura arborea da frutto significativa di quel 

territorio, descriva gli obiettivi principali della potatura, le sue basi fisiologiche e le 

possibili classificazioni. 

Facendo poi riferimento alla specie prescelta, ne individui una tipica forma di 

allevamento e ne illustri le principali operazioni di potatura secca e verde, sia nella fase 

di allevamento che in quella di produzione, con riferimento alle tecnologie utilizzate che 

maggiormente soddisfano criteri di praticità ed economicità. 

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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Seconda prova scritta 

L ,/t~ c/411' y;~ J c/411' ~e~ ~ 
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLA LIBERA PROFESSIONE 

Albo: PERITO AGRARIO e PERITO AGRARIO LAUREATO 

Seconda prova scritta o scritto-grafica 

Si faccia riferimento ad un fondo rustico della superficie complessiva di 45 ettari ad 

indirizzo produttivo rappresentativo di una zona di conoscenza del candidato che 

comprende un allevamento bovino da latte a rimonta esterna condotto da un proprietario 

coltivatore diretto. 

Dopo aver descritto il fondo in oggetto e definito un riparto colturale adeguato 

all'indirizzo produttivo, si proceda alla stima analitica del fondo a cancello chiuso. 

Nell'ipotesi poi che venga costituita una servitù coattiva di elettrodotto che attraversa il 

fondo per una lunghezza di 150 m. e comprenda la costruzione di un basamento per il 

traliccio, si determini l'indennità da corrispondere al proprietario. 

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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