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Il Perito Agrario Chi è?
Il titolo di Perito Agrario è regolamentato con il Regio Decreto del 25
novembre 1929 n. 2365.

l Ti l di i i l fi d ll' i i d ll' i i à f i lIl Titolo di Perito Agrario al fine dell'esercizio dell'attività professionale spetta 
a coloro che abbiano conseguito il diploma di Perito Agrario in un Istituto 
Tecnico Agrario Statale o parificato e l'abilitazione 
all'esercizio della libera professione oltre ad essere iscritti nell'Alboall'esercizio della libera professione oltre ad essere iscritti nell'Albo 
Professionale.
La legislazione vigente, in virtù del DPR 328/2001, consente anche a coloro
h bbi i l i l l'i i i d i C ll iche abbiano conseguito una laurea triennale l'iscrizione a uno dei Collegi

Provinciali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Nell'esercizio della professione, il Perito Agrario deve essere sempre libero e
professionalmente indipendente, inoltre deve sempre essere
costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con coscienza.

Il Perito Agrario è un Tecnico polivalente la cui figura professionale si èg p g p
molto evoluta ed ampliata nel corso degli ultimi decenni.



Il Perito Agrario Chi è?Il Perito Agrario Chi è?

Questo è dovuto soprattutto alla necessità di adeguare la pratica agricola
e renderla compatibile con le crescenti esigenze di protezione e difesa
dell'ambiente, nell'ottica che l'esercizio dell'agricoltura sia comunque
legato alla tutela dell'ambiente e del territorio, visti i rapporti diretti e le
interazioni che questa pratica ha sul territorio stesso.

Le moderne linee guida dell'agricoltura europea e mondiale, mirateg g p
ad ottenere agroecosistemi ecocompatibili ed ecologicamente
sostenibili, le impellenti risorse primarie ambientali di tutela del territorio
della biodiversità, ed infine la riscoperta del ruolo positivo del settore
paesaggistico e della progettazione degli spazi verdi, hanno permesso
di aprire nuove ed interessanti prospettive di lavoro libero professionale
per il Perito Agrario.



ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Formano oggetto della professione di perito agrario:Formano oggetto della professione di perito agrario:

La direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e
di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnicidi aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici
limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili,
quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative
all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;p p ;

La progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento
fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni,
limitatamente alle medie aziende il tutto in struttura ordinaria secondo la

La misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle
i i d ll i d i i h h i

limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la
tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai
fini di mutui fondiari;

I lavori catastali, topografici, cartografici e tipi diI lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di
frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi
sia al catasto terreni sia al catasto urbano;



ATTIVITA’ PROFESSIONALEATTIVITA  PROFESSIONALE
Formano oggetto della professione di perito agrario:

L ti d i t b hi l i ll t i h d i t b hiLa stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
La stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli
interventi fitosanitari;
La valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti
fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni
rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la 
manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
Le rotazioni agrarie;Le rotazioni agrarie;
La curatela di aziende agrarie e zootecniche;
La consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i 

lli li i i i i di i li icontrolli analitici per i settori di specializzazione 
enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;



ATTIVITA’ PROFESSIONALEATTIVITA  PROFESSIONALE
Formano oggetto della professione di perito agrario:

L f i i di it di bit t i di ll tt ib i i i tLe funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate
La progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo
agricolo limitatamente alle medie aziende;
Le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla 
liquidazione degli usi civici;
L'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;ass ste a tec ca a p odutto ag co s go ed assoc at ;
Le attribuzioni derivanti da altre leggi;
L'esercizio delle competenze connesse al titolo di 

i li i tt t it di lspecializzazione ottenuto a seguito di regolare corso 
istituito dallo Stato o dalle regioni (Cosí sostituito 
dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54)



NUOVE FRONTIERE PROFESSIONALINUOVE FRONTIERE PROFESSIONALI

Si I i Ali t R CE 852/04 lt ti R d iSicurezza e Igiene Alimentare Reg. CE 852/04 e altre normative. Redazione
Piani di autocontrollo; Formazione di personale alimentarista (vedi normative
regionali) Elaborazione e valutazione etichette alimentari ai sensi del Reg. CE
1169/11; Elaborazione valori nutrizionali Redazione procedure di tracciabilità1169/11; Elaborazione valori nutrizionali. Redazione procedure di tracciabilità
degli alimenti, ai sensi Reg. CE 178/02. Campionamento per matrici ambientali e
alimentari, analisi.

Consulenza apertura nuova attività ai sensi del D.Lgs 126/2016; Nomina PCQI
(Preventive Controls Qualified Individual) e redazione del Food Safety Plan per
aziende che esportano negli USA, previo conseguimento dei titoli previsti dallap g , p g p
normativa FSMA (Food Safety Modernization Act) emanata dalla FDA (Food
and Drug Administration Certificatore si sistemi di qualità dei processi e dei
prodotti agroalimentari.



NUOVE FRONTIERE PROFESSIONALINUOVE FRONTIERE PROFESSIONALI
Pianificazione territoriale (Piani del Governo del Territorio) normative regionali.
Stesura relazioni e studi settore primario. Redazione pratiche AIA - AutorizzazioniStesura relazioni e studi settore primario. Redazione pratiche AIA Autorizzazioni
Integrate Ambientali; redazione VAS – Valutazione Ambientali Strategiche;
Redazione certificazioni V.A.M. – Valutazione Ambientali Minime; Relazioni
agronomiche per bonifiche e per realizzazione pozzi irrigui; Gestione Consorzig p p p g
irrigui e di bonifica.
Decreto 22 Gennaio 2004 (P.A.N. - Piano di nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari);
Attività di consulente, soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative
e di valutazione, controlli attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari (i
certificati di abilitazione sono rilasciati dalle regioni); Assistenza tecnica e controllo
d ll i i l h li d tti d ll’ i lt i t tdelle imprese agricole che seguono linee produttive dell’agricoltura integrata e
biologica.



NUOVE FRONTIERE PROFESSIONALINUOVE FRONTIERE PROFESSIONALI

Energie rinnovabili: Eolica, Solare e Biomasse. Partecipazione alla progettazione;g , p p g ;
monitoraggio e gestione degli impianti di produzione energetica da fonti
rinnovabili. Direttiva UE 2010/31 – D.Lgs 192/2005 - Leggi regionali.
Certificazione energetica degli edifici.

PAC (Politica Agricola Comunitaria) Consulenza, elaborazione, presentazione
documenti previsti dalle Agende pluriennali dell’U.E. in materia di: sostegno al
reddito; Misure di Mercato e Programmi di Sviluppo Rurale.



NUOVE FRONTIERE PROFESSIONALINUOVE FRONTIERE PROFESSIONALI

D Lgs 9 Aprile 2008 n 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); Redazione Documento
Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) e POS; Piani di
evacuazione ed emergenza; Nomina RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzioneg ; ( p
e Protezione) esterno previo conseguimento dei moduli A e B; Nomina coordinatore
per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSP, CSE) previo
conseguimento di specifico corso di formazione. Formazione sicurezza sul lavoro in
accordo con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013;
Indagini rischi fisici, chimici e biologici (rumore, vibrazioni,qualità dell’aria ecc.);
I Collegi territoriali sono autorizzati ad organizzare corsi per la formazione di RSPP

ASPPe ASPP.



CO SC S CO G OCOME ISCRIVERSI AL COLLEGIO
• Il tirocinio professionale, della durata di 18 mesi è l'istituto in forza delIl tirocinio professionale, della durata di 18 mesi è l istituto in forza del

quale: il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato libero professionista, le
Istituzioni Pubbliche, gli Enti pubblici e privati, le Società tra professionisti, le
società e le imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato ep g g p
pubblico e dell’ambiente, le società cooperative di servizi che operano nei settori
della manipolazione degli alimenti, della gestione aziendale agricola, della
commercializzazione di prodotti agro-alimentari, ovvero gli altri liberi
professionisti iscritti negli Albi delle categorie tecniche e scientifiche, ammettono
il praticante a frequentare il proprio studio, ovvero a svolgere mansioni inerenti
le competenze previste dall’art. 2 della legge 434/1968, così come modificata
d ll l 54/1991 d l i i lidalla legge 54/1991 e da leggi speciali.



CO SC S CO G OCOME ISCRIVERSI AL COLLEGIO

• Svolto attività di titolare di impresa agricola;

• Frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica
i d ll d di i i i di i i i i f i isuperiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori

ai sei mesi ;

• Diploma di Enotecnico - ai sensi del D P R 15 Marzo 1988 n 88;Diploma di Enotecnico ai sensi del D.P.R. 15 Marzo 1988, n. 88;

• Diploma/Certificato di ITS - Area Tecnologica - Made in Italy - Ambito Sistema
A liAgroalimentare;

• Diploma IFTS - ai sensi dell’art. 69 D.P.R. 328/2001p /



COME ISCRIVERSI AL COLLEGIOCOME ISCRIVERSI AL COLLEGIO
….se laureati….

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - D.P.R. n. 328/01)

 Biotecnologie agro-industriali

E i d i i i d ll i i l Economia ed amministrazione delle imprese agricole

 Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

 Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura

 Produzioni animali

 Produzioni vegetali

 Tecniche forestali e tecnologie del legno

 Viticoltura ed enologia



COME ISCRIVERSI AL COLLEGIO
….se laureati….

CLASSI DELLE LAUREE IN: (D.M. 4 agosto 2000)

 Biotecnologie

 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

 Ingegneria civile ed ambientale

 Scienze dell'economia e della gestione aziendale Scienze dell economia e della gestione aziendale

 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la naturag p

 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali



COME ISCRIVERSI AL COLLEGIOCOME ISCRIVERSI AL COLLEGIO
….se laureati….

CLASSI DELLE LAUREE IN: (allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007)
 L-2 Biotecnologie
 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e

ambientale
 L-7 Ingegneria civile ed ambientale
 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
 L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
 L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
 L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
 L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali



UNA VOLTA EFFETTUATAUNA VOLTA EFFETTUATA 
L’ISCRIZIONE

 Pagare la quota annuale d’iscrizione (varia tra chi
esercita la professione e chi no);

 Il Perito Agrario e il Perito Agrario Laureato una Il Perito Agrario e il Perito Agrario Laureato una
volta iscritto deve attenersi ai dettimi previsti dal
codice deontologico previsto per la categoria;

Eff tt l t l f i ti Effettuare annualmente la formazione continua
prevista per legge che nel nostro caso prevede
almeno 30 ore di formazione effettuata da enti
accreditati (solo per chi esercita la professione);accreditati (solo per chi esercita la professione);

 E’ prevista l’iscrizione alla cassa di previdenza
specifica, ENPAIA, sia per chi svolge attività

f i l h i i l t i d i i i iprofessionale o anche in via volontaria dei minimi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
EE

RIMANIAMO A DISPOSIZIONE 
PER QUALSIASI VOSTRO DUBBIO 

O CHIARIMENTOO CHIARIMENTO


