
 
 

 

CENSIMENTO AGRICOLO: PRIORITA’ AGLI AGROTECNICI 
 
 
Sono ovunque partite in Italia le attività preparatorie per lo svolgimento del 6° Censimento 
Generale dell’Agricoltura (che avrà inizio il 24 ottobre 2010) che, per quanto di interesse 
professionale per gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati, prevedono l’affidamento di migliaia di incarichi di “Rilevatore” e “Coordinatore” 
delle attività censuarie. 

A questo proposito si ricorda come gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati siano gli unici soggetti ad avere specifica professionalità in 
materia di rilevazione dei dati statistici e di censimenti agricoli e forestali. 

L’art. 11, c. 2 lettera f, della legge professionale 6 giugno 1986 n. 251 e successive 
modificazioni ed integrazioni, fra le competenze professionali degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati prevede infatti: 

“la rilevazione dei dati statistici” 

dove la circostanza che detta attività sia prevista da norma di rango primario viene a 
configurare una espressa “riserva di legge” a favore degli iscritti nell’Albo degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di carattere generale, la cui violazione è sanzionata 
dalla legge penale (art. 348 c.p.). 

Detta circostanza è peraltro valorizzata dal DPR 6 giugno 2000 n. 197 recante 
“Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell’agricoltura”, tuttora in 
vigore non essendo ancora stato emanato il nuovo DPR relativo al 6° Censimento generale 
dell’agricoltura, che riconosce espressamente l’esistenza di questa professionalità specifica 
in capo agli Agrotecnici prevedendo, all’art. 10, fra i titoli di preferenza: 

“l’iscrizione nell’Albo professionale degli Agrotecnici” 

e non in altri Albi. 

Pertanto gli Enti che sono “Organi di censimento”, qualora non svolgano le operazioni 
censuarie con proprio personale ma emanino bandi per l’individuazione di soggetti esterni, 
sono tenuti a rivolgersi in via esclusiva o comunque prioritaria agli iscritti nell’Albo 
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Tutti i bandi dei quali la rete dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati viene 
a conoscenza sono pubblicati in una specifica “Sezione” di questo sito ma è pur sempre 
possibile informarsi a livello locale dagli Enti che sono “Organi del Censimento”. 

Il Collegio Nazionale ed i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
sono a disposizione degli iscritti per favorire loro informazioni ed assistenza. 

http://www.agrotecnici.it/censimento_agricoltura.htm
http://www.agrotecnici.it/organi del censimento.pdf


Con Circolare prot. n. 5508 del 13.9.2010 l’ISTAT ha riconosciuto la competenza 
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nelle attività censuarie (Comuni, 
Province e Regioni sono obbligate a tenerne conto). 

http://www.agrotecnici.it/news/istat5508.pdf

