
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Il Diplomato in : 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane  

si occupa della produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei 
singoli settori. Interviene anche nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e 
nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 

 
QUESTO INDIRIZZO SCOLASTICO FA PER TE … SE … 

 
 
Interessi                    

> ami la natura 
> ti senti portato per la tutela dell’ambiente e del territorio 
> ti interessa la promozione dello sviluppo paesaggistico  
> ti interessa lavorare nel settore delle produzioni animali e vegetali 

 
 
Caratteristiche        

> ti piace lavorare all’aperto 
> hai buona manualità  
> sei dotato di una buona capacità di adattamento 
> possiedi spiccate doti organizzative 

 
 

 
DURATA: 3 ANNI   oppure   3+2 

 
 
Alla fine del 3° anno si consegue la qualifica di operatore agricolo  
 
Alla fine del percorso quinquennale si consegue il diploma di tecnico per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale 

 
 

 

 
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 

 
 
Diploma di Istruzione Professionale – Indirizzo Valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane con l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo.  
 
 
Al termine del terzo anno in molti Istituti Professionali puoi conseguire una qualifica regionale 
triennale di Operatore:  
> agricolo  
> trasformazione agro-alimentare 
 



 

IMPARI A 
 
> individuare e applicare tecniche di coltivazione delle specie agrarie e forestali 
> gestire sistemi di allevamento e acquacoltura  
> progettare interventi nei boschi e foreste rispettando la natura 
> collaborare nel controllo qualità dei prodotti del settore agroforestale  
> realizzare e utilizzare carte tematiche per definire le caratteristiche ambientali di un 
territorio  
> collaborare ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale, per la conservazione 
dei parchi e delle aree protette e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio  
> aiutare nella gestione di progetti di valorizzazione energetica  
> operare nel rispetto della qualità ambientale, prevedendo interventi di miglioramento e di 
difesa nelle situazioni di rischio  
> collaborare con gli enti locali, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei 
produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di 
protezione idrogeologica  
> prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing. 

 
 

QUALI MATERIE STUDI 
 

 

COME PUOI PROSEGUIRE GLI STUDI 
Con questo Diploma potrai proseguire gli studi iscrivendoti a un corso  

 IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)  
 ITS (Istruzione Tecnica Superiore)  
 di Formazione Professionale post diploma  
 universitario o AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) 

 



 

IN QUALI AMBITI PUOI LAVORARE 
 
Potrai lavorare 

 nei settori dell’agricoltura,  
 pesca e silvicoltura e delle produzioni alimentari.  

In particolare: 
 potrai trovare impiego presso aziende e industrie agricole specializzate nella produzione, 

trasformazione e commercio;  
 presso aziende che operano nella produzione di sementi, concimi e mangimi;  
 in consorzi agrari e associazioni di categoria;  
 presso studi tecnici che si occupano di progettare interventi di ripristino delle aree 

degradate e a rischio ambientale e interventi di ingegneria naturalistica.  
Maturando esperienza potrai intraprendere la conduzione in proprio di un’azienda agricola o 
zootecnica. 
 Previo concorso pubblico potrai lavorare presso enti pubblici (Regione, Ente parchi, riserve 
naturali).  
Esempi di professioni che puoi svolgere: conduttore di azienda agricola, conduttore di impianti di 
trasformazione alimentare, operaio specializzato in industrie alimentari, allevatore, coltivatore, 
operaio forestale.  

 
 


