
 
 
 

PROVE DI ESAME 2011 
 
 

11.11.2011. Oggi e ieri si sono svolte le prove relative agli esami abilitanti alla professione di 
Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato, con i primi due scritti, identici in tutte le 20 Commissioni 
d’esame. 
Ovunque in Italia le prove si sono svolte nel massimo ordine con una buona presenza di candidati 
La prima prova scritta, riguardante la fitoiatria è stata la seguente: 
 

 Nelle tecniche di produzione vegetale la produzione delle piante da cause avverse occupa un 
posto preminente a salvaguardia della qualità e quantità del prodotto. La fitoiatria scienza 
proposta alla difesa delle colture quantunque miri sempre all'elemento primario, ossia al 
parassita, vuole anche che la lotta contro le malattie possa realizzarsi attraverso l'ospite e 
l'ambiente. Il candidato indichi i principi a fondamento ed esemplifichi con la trattazione dei 
casi concreti il controllo dei parassiti vegetali mirando all'ospite e all'ambiente a tutela della 
produzione e per una maggiore e rinnovata attenzione rivolta all'equilibrio 
dell'agroecosistema. 

 
La seconda prova scritta, riguardante il piano di concimazione della patata è stata la seguente: 
 

 L’imprenditore proprietario-coltivatore di un’azienda agraria di media grandezza, ad 
indirizzo produttivo orticolo con specie diverse, è interessato ad incrementare la p roduzione 
di patate primaticce. Intende ottimizzare la fertilità dell’appezzamento di terreno di medio 
impasto e di natura alluvionale, destinato a detta coltura, dell’estensione di ettari due, 
attraverso l’incremento dell’impiego di concimi chimici e di interventi irrigui in momenti 
critici della fenologia della pianta, grazie alla recente opera di captazione di una falda 
acquifera nella stessa proprietà. Il candidato, dopo aver assunto a sua scelta i necessari dati 
tecnico-economici, verosimiglianti, con giusto criterio, determini la quantità di concimi, da 
utilizzare per la coltivazione della specie indicata al fine di realizzare il massimo utile per 
l’imprenditore. 

 
 
Si ricorda che l’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il 
calendario relativo verranno resi pubblici entro il giorno successivo al termine della correzione 
degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami (art. 11, comma 5, 
regolamento). 

http://www.agrotecnici.it/regolamento_esami.htm

