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ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI FIRENZE  

Via Fossombroni, 11 – 50136 Firenze Tel. 055-244820 – Fax 055-243564  

e-mail: odaf@agronomiforestalifi.it 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
 (corsi di laurea di cinque e tre anni) 

 

Premessa: il corso si propone l’acquisizione di competenze negli ambiti applicativi 

di maggior rilevanza per la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale per 

l’orientamento del candidato all’Esame di Stato ai fini dell’esercizio della 

professione. 

 

Il corso, rivolto a tutti i candidati a prescindere dal percorso formativo e dal titolo di 

laurea conseguito da ciascuno, presuppone una buona preparazione di base sulle 

materie agronomiche e forestali. 

 

Sono ammessi alla frequenza del corso anche gli iscritti all’Albo dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali di Firenze che ne facciano richiesta ai fini di 

aggiornamento e formazione professionale, nei limiti dei posti disponibili. 

 

Durata e periodo di svolgimento: Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,30 alle 

18,30 nei giorni di Lunedì – Martedì – Mercoledì 20 – 

21 - 22 Giugno e 27 – 28 – 29 Giugno 2022 per un 

totale di 24 ore. 

Sedi di svolgimento: Sede Ordine Via Fossombroni, 11 –  50126 Firenze  

Quota di partecipazione: € 50,00  

Pre Iscrizione: entro il 15 Giugno tramite mail da inviare a:  

odaf@agronomiforestalifi.it e successivo pagamento bollettino personalizzato 

rilasciato dalla Segreteria ODAF Firenze tramite  pagoPA entro il 18 Giugno 

2022. 
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PROGRAMMA 
 

Lunedì 20 Giugno (4 ore)  

 

Dott. Agr. Michele Lotti  (2 ore inizio 14,30) 
 

1) Argomenti: “la estirpazione ed il reimpianto di Vigneto specializzato nell’ambito dei contributi 

previsti dall’O.C.M. Vigneto della Regione Toscana, per incarico professionale da committente 

privato (azienda agraria)”; “spiegazione sintetica bandi misure agronomiche P.S.R. Regione 

Toscana”. 

 

Dott. Agr. Michele Pelagatti  (2 ore inizio 16,30) 

 

2) Argomento: “elementi normativi ed agronomici da considerare per la progettazione e 

realizzazione di estirpazione  e reimpianto di Vigneto specializzato in zona Chianti Classico 

D.O.C.G. della Provincia di Firenze, per incarico professionale da committente privato (azienda 

agraria). 

 

Martedì 21 Giugno (4 ore – 8 ore complessive)  

 Dott Agr. Riccardo Ciocca (2 ore inizio 14,30) 

3) Argomento: “elementi normativi (Vincoli Sovraordinati es. Paesaggistico - Idrogeologico) da 

considerare per la progettazione di abbattimento e sostituzione di alberi di alto fusto in ambiente 

urbano, con esempio pratico nel Comune di Firenze per incarico da committente privato,  

 

Dott. Agr. Simone Taruntoli (2 ore inizio 16,30) 

4) Argomento: “elementi normativi” (Vincoli specifici – Regolamento Comunale del Verde)  e 

agronomici (Valutazione di Stabilità degli alberi di alto fusto e relativa documentazione tecnica) per 

la progettazione di abbattimento e sostituzione di alberi di alto fusto in ambiente urbano, con 

esempio pratico nel Comune di Firenze per incarico da committente privato,  

 

Mercoledì  22 Giugno (4 ore – 12 ore complessive) 

 

Dott. For. Alessandro Trivisonno (2 ore inizio 14,30)  

5) Argomento: “Deontologia Professionale: articolazione territoriale degli Ordini (provinciale , 

regionale, nazionale) e organi statutari che li compongono, obblighi e doveri del professionista 

Agronomo o Forestale, Cassa di previdenza EPAP; obbligo di stipula Assicurazione Professionale; 

obbligo Formazione Professionale permanente; Firma digitale del professionista; elementi 

costitutivi di un Preventivo per Incarico Professionale ricevuto da committente privato; la notula 

elettronica professionale”. 

 

Dott.ssa Scienze. Tropicali Angela Gambi (2 ore inizio ore 16,30) 
 

6) Argomento: “normativa di riferimento e principali applicazioni della Sicurezza in ambito 

agricolo, con esempio pratico in azienda agraria della provincia di Firenze”.  
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Lunedì 27 Giugno (4 ore – 16 ore complessive)  

    Dott. Agr. Zammarchi Lorenzo (2 ore inizio 14,30) 

7) Argomento: “Criteri normativi e tecnici di riferimento, per la stesura di una perizia tecnico 

agronomica ai fini della stima del più probabile valore di mercato di un appezzamento di terreno 

coltivato ad orto irriguo, soggetto ad esproprio per pubblica utilità, situato nella pianura fiorentina”,.   

 

Dott.ssa For. Nardi Sara (2 ore inizio 16,30) 

8) Argomento: Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di 

interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini 

produttivi agrari (Art. 80 bis Reg. For.) e relativa normativa (Vincolo idrogeologico e 

Paesaggistico), esempio di caso pratico.  

 

Martedì 28 Giugno(4 ore - 20 ore complessive) 

Dott. For. Alberto Biffoli  (2 ore inizio 14,30)) 

9) Argomento: “la Legge Forestale della Regione Toscana ed il relativo Regolamento Attuativo: 

esempio di applicazioni pratiche”. 

 

Dott. For.  Dario Paletta  (2 ore inizio ore 16,30) 

10) Argomento: “ P.S.R. Regione Toscana Bandi Forestazione ed esempio di applicazione pratica”. 

 

Mercoledì 29 Giugno (4 ore - 24 complessive) 

 

Dott. Agr. Elio Galardi (2 ore inizio 14,30)) 

 

11) Argomento: “normativa (legge e regolamento attuativo) sull’attività Agrituristica in Toscana; 

esempio pratico di preparazione documentazione tecnica per inizio di attività agrituristica in una 

azienda agraria della provincia di Firenze”; 

     

Dott.ssa Paola Bertoni (2 ore inizio 16,30) 

 

12) Argomento: “Sistema Informatizzato in Agricoltura della Regione Toscana – ARTEA: 

costituzione fascicolo aziendale e rapporti con i CAA; P.A.C. riconoscimento presidio del territorio 

agli agricoltori in zona svantaggiate e attribuzione Titoli ; Sintesi sui Registri Telematici SIAN 

Vino e Olio.    

 


