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r_puglia/AOO_137/PROT/10/06/2021/0023827 
Trasmissione a mezzo fax e 
posta elettronica ai sensi 

dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005                                                          
Spett.le  

CCIIAA Lecce 
Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese 
Servizio II - Registro delle imprese, Repertorio 
Economico Amministrativo 
cciaa@le.legalmail.camcom.it 
 

                                                                           E p.c. Al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale della Regione Puglia 

Sezione Osservatorio Fitosanitario 
PEC: 
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.pugli
a.it   
 
Al Dipartimento Sviluppo Economico,  
della Regione Puglia 
Sezione Attività Economiche, Artigianali e 
Commerciali 
PEC: 
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it  

 
                   Alle CCIIAA di 
                   BARI  PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
                   BRINDISI PEC: cciaa@br.legalmail.camcom.it 

         FOGGIA PEC:  cciaa@fg.legalmail.camcom.it 

                                                                                        TARANTO  
         PEC: cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it  
 
Oggetto: Attività di “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde” - Richiesta 
Vostro parere per definizione procedimenti amministrativi di competenza. 
 
In merito alla richiesta acquisita al protocollo della Sezione F.P. n. AOO/137/23185 del 07/06/2021, a seguito 
di istruttoria espletata in collaborazione con la Sezione Istruzione e Università, si riscontra relativamente ai 
quesiti posti, per gli aspetti di competenza della scrivente amministrazione. 
 
Con riferimento ai casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo rif. lettere b) e d) dell’art. 7 
dell’Accordo, si elencano a titolo non esaustivo i seguenti titoli: 
1) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche: 

A.1 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

A.1.1. DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO - DL (rif. Decreto Interministeriale 
09/07/2009) 

Denominazione titolo di studio 

Architettura 
Biotecnologie agro-industriali 
Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali 
Ingegneria civile 

mailto:cciaa@le.legalmail.camcom.it
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Ingegneria edile 
Ingegneria edile - architettura 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
Pianificazione territoriale e urbanistica 
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
Scienze agrarie 
Scienze agrarie tropicali e subtropicali 
Scienze ambientali 
Scienze biologiche 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze forestali 
Scienze forestali e ambientali 
Scienze naturali 
A.1.2. LAUREE SPECIALISTICHE NUOVO ORDINAMENTO - LS (rif. DI 09/07/2009 – DM 509/1999) 

Denominazione titolo di studio 

3/S Architettura del paesaggio 
4/S Architettura e ingegneria edile 
7/S Biotecnologie agrarie 
28/S Ingegneria civile 
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
77/S Scienze e tecnologie agrarie 
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
6/S Biologia 
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
68/S Scienze della natura 
A.1.3. LAUREE MAGISTRALI NUOVO ORDINAMENTO - LM (rif. DM 16/03/2007– DM 270/2004) 

Denominazione titolo di studio 

LM-3 Architettura del paesaggio 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
LM-7 Biotecnologie agrarie 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
LM-6 Biologia 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 
LM-60 Scienze della natura 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 
A.1.4. LAUREE TRIENNALI NUOVO ORDINAMENTO - L (rif. DM 270/2004) 

Denominazione titolo di studio 

L-07 Ingegneria Civile e Ambientale 
L-13 Scienze Biologiche 
L-17 Scienze dell'Architettura 
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale 
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale 
L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

 

2) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e 
forestale; 

https://www.cestor.it/atenei/l007.htm
https://www.cestor.it/atenei/l013.htm
https://www.cestor.it/atenei/l017.htm
https://www.cestor.it/atenei/l021.htm
https://www.cestor.it/atenei/l021.htm
https://www.cestor.it/atenei/l032.htm
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A.2 ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO1 

A.2.1. DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA (rif. DPR n. 88 del 15/03/2010) 

Denominazione titolo di studio 

ITBA - Biotecnologie ambientali (Biennio: IT16 - Chimica, materiali e biotecnologie) 
ITGA - Gestione dell’ambiente e del territorio (Biennio: IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 
ITPT - Produzioni e trasformazioni (Biennio: IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 
ITVE - Viticoltura ed enologia (Biennio: IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 
ITVT - Enotecnico (solo VI anno) (Biennio: IT21 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 
ITCA - Costruzioni, ambiente e territorio (Biennio: IT24 - Costruzioni, ambiente e territorio) 
Sono compresi i diplomi di maturità tecnica del vecchio ordinamento  (rif. es.: DL N. 7 del 31/01/2007 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 40 del 02/04/2007; L. n. 17 del 02/02/1990; L. 54 del 21/02/1991, di modifica della L. 434 del 
28/03/1968) equipollenti a quelli suelencati. 

A.3.2 DIPLOMI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (rif. D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017) 

Denominazione titolo di studio 

IP11 – Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane (tutte le specializzazioni) 
IP15 - Gestione delle acque e risanamento ambientale (tutte le specializzazioni) 
Sono compresi i diplomi di maturità professionale vecchio ordinamento (rif. DPR 87/2010), compresi i titioli di Perito 
agrario, equipollenti a quelli suelencati. 

 
Relativamente ai casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo, menzionati alle lettere a), f) e g) 
dell’art. 7 dell’accordo, si elencano a titolo non esaustivo i seguenti titoli: 
a) titolo di formazione professionale regionale rilasciata ai sensi della L. 845/78 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 
13/2013 e riconducibile ai contenuti delle Aree di Attività dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle 
Qualificazioni2 , come di seguito riportate: 

ADA.01.01.27 (ex ADA.1.242.805) - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini 

ATTIVITÀ 

 Esame della documentazione progettuale 

 Lavorazione del terreno delle aree verdi, con modalità differenziate in funzione del tipo di impiego 

(es. semina di prato, messa a dimora di piante, ecc.) 

 Messa a dimora di piante arboree e arbustive 

 Realizzazione del prato mediante semina o impiego di prato pronto 

 Realizzazione di impianti di irrigazione 

 Realizzazione delle opere a verde e montaggio di arredo ornamentale (es. pergolati, panchine, 

cestini, pavimentazione, attrezzature ludiche, ecc.) 

 Realizzazione di opere di supporto per gli impianti di illuminazione 

 

ADA.01.01.28 (ex ADA.1.242.806) - Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 

ATTIVITA’ 

 Esecuzione della operazioni di manutenzione di macchinari, attrezzature, impianti di irrigazione 

 Esecuzione delle operazioni di concimazione a piante, arbusti, prato, mediante l'impiego di 

prodotti adeguati 

                                                 
1 Per tutti i titoli di studio, sono comprese le relative sperimentazioni. Per i titoli di studio che non compaiono in 

elenco, è opportuno verificare il piano di studi in relazione alle curvature dei percorsi di competenza delle 
Istituzioni Scolastiche. 

 
2 QNQR: Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php 

   

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php
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 Irrigazione di essenze arboree, arbustive e prato, 

mediante impianto irriguo automatizzato (programmazione) o manualmente al bisogno 

 Potatura di piante arboree (alto fusto) con l’ausilio di mezzi elevatori (piattaforma) o in tree 

climbing 

 Potatura di piante arbustive a seconda della forma di allevamento e sesto di impianto 

 Preservazione di piante, arbusti e prato da agenti patogeni, fitofagi e climatici mediante l'utilizzo di 

presidi fitosanitari autorizzati 

 Raccolta del materiale vegetale di risulta e successivo conferimento in luoghi autorizzati allo 

smaltimento/recupero 

 Taglio erba eseguito secondo le modalità previste (es. con o senza raccolta, metodo mulching, 

trinciatura, ecc.) 

 Verifica di stabilità delle alberature mediante le metodologie diagnostiche più avanzate e più 

adatte alle circostanze riscontrate (V.T.A.,protocollo S.I.A. ecc) 

 

b) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR (ADA.1.242.806 Cura e 

manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini) 

ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali. Potrebbero rientrare in 

questa categoria:  

I. Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore riferibile al IV livello del Quadro Europeo 

delle Qualifiche (EQF) rilasciato al termine dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) (Legge n. 144, art. 69, e Decreto 7 febbraio 2013 con cui è stato adottato 

l’elenco delle  specializzazioni  tecniche  superiori che costituiscono le figure di riferimento a 

livello nazionale, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei  fabbisogni  

professionali, espressione del contesto socio economico del territorio; 

II. Diploma di Tecnico Superiore, con la certificazione delle competenze corrispondente al V 

livello EQF, rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo le specializzazioni nelle aree 

tematiche definite con D.P.C.M. 25 gennaio 2008 

 

c) qualifiche di operatore (corso triennale) e diplomi di tecnico (quadriennale) rilasciate ai sensi del Decreto 

Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Capo III) e riferite al Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con 

Accordo del 27 luglio 2011 (aggiornato con Accordo  del 19 gennaio 2012).
3
: 

Denominazione titolo di studio 

Qualifica di “Operatore agricolo  
Diploma di “Tecnico agricolo” 

 
Si precisa che le tabelle sopra riportate hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al 
riconoscimento della corrispondente esenzione/riduzione del percorso, considerata la variabilità dei titoli di 
studio e le curvature dei percorsi. Pertanto, gli uffici camerali potranno valutare anche nello specifico le 
materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli indicati, in rapporto ai contenuti delle Aree di Attività 
dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, suddette. 
 
Per gli altri quesiti posti nella nota in oggetto, si rappresenta che trattasi di materia di competenza del 
Ministero, che può dirimere eventuali dubbi interpretativi circa la titolarità del requisito professionale nonché 
le procedure e tempistiche per la dimostrazione del requisito stesso. 

    LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                      PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                     Claudia Claudi 

                                                                       

                                                 
3 In Regione Puglia le Qualifiche e i Diplomi riferiti al repertorio Nazionale adottato con ASR del 

2011/2012 saranno rilasciate sino al 2022.  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/dpcm250108.pdf
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