
Codice Prestazione AREA/PRESTAZIONE

1 AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI

1.1 Rilievi topografici

1.2 Rilievi catastali

1.3 Pratica catastale 

2 AREA DEI RILIEVI  E STUDI BOTANICI,  AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA 

2.1 Rilievi, studi e classificazione agronomica 

2.2 Rilievi, studi e classificazione pedologici

2.3 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura

2.4 Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive 

2.5 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici

2.6 Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;

2.7 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei 

2.8 Progettazione e relativa elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei  dati territoriali, ambientali e socio-economici, ecc. (GIS)

2.9
Elaborazioni, analisi  e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, 

colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche);

2.10  Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile

3 AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON

3.1 Stima di beni immobili

3.2 Stima di beni mobili e immateriali

3.3 Stima di miglioramenti fondiari

3.4 Stime per espropriazione di immobili

3.5 Stime per divisioni patrimoniali

3.6 Stima di fabbricati industriali e macchinari

3.7 Stime forestali e di colture arboree da legno

3.8 Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico

3.9 Stima dei patrimoni

3.10 Stime di scorte e di frutti pendenti

3.11 Stima della servitù prediale

3.12 Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento

3.13 Stima delle acque

3.14 Stima dei prodotti e accertamento di qualità

3.15 Stima dei soprassuoli

3.16 Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizozie, ecc.

3.17 Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali

3.18 Stima dei danni ambientali

3.19 Stima delle riserve

3.20 Stima delle cave  e miniere

3.21 Determinazione di valori locativi

3.22 Redazione dei Bilanci aziendali

3.23 Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan

3.24 Studi di fattibilità tecnico-economica

3.25 Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato

3.26 Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali

3.27 Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari

3.28 Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari

3.29 Stima degli usi civici

4 AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E STATISTICHE 

4.1 Assistenza tecnica, economica e fiscale

4.2 Curatela aziendale

4.3 Consulenza per l'impianto di contabilità agraria o agroindustriale;

4.4 Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica;

4.5 Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali

4.6 Consulenza per aziende agricole e/o forestali

4.7 Consulenza per azienda agro-industriali

4.8 Consulenza per aziende ad ordinamento composito 

4.9 Consulenza per aziende condotte con forma associativa

4.10 Consulenza per aziende in via di trasformazione

4.11 Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti

4.12 Consulenza su perizie o stime già eseguite

4.13
Consulenze e pareri e studi nel settore dell’ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento 

faunistica;

4.14 Consulenza dei contesti normativi 

4.15 Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione

4.16 Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali;

4.17 Predisposizione e curatela delle successioni

4.18 Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali

4.19 Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e nazionali e regionali

4.20 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc.

4.21 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA

4.22
Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiarie e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di 

trasformazione;

4.23
Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e 

di progetto;

4.24
Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d’acqua, transazione, 

costituzioni di società;

4.25
Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di 

utenze stradali, ecc.;

4.26 Arbitrato e Conciliazione

4.27 Liquidazione di aziende

4.28 Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso

4.29
Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti 

societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; 

4.30 Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche;

4.31 Analisi SWOT



5 AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E FITOIATRICA

5.1 Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari 

5.2 Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione

5.3 Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici

5.4 Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari

5.5 Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimetari - OGM -

5.6 Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari

5.7 Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti

5.8
Consulenza aziendale (audit) per l’implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di 

aziende agroalimentari

5.9 Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e non

5.10 Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione

5.11 Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione

5.12 Redazione dell'atto fitoiatrico

6 AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA ED INFRASTRUTTURALE

6.1 Progetti edilizia rurale 

6.2 Progetti edilizia urbana 

6.3 Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare

6.4 Progetti degli impianti tecnologici

6.5 Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili

6.6 Progetti di infrastrutture per la distrubuzione di energia nelle diverse forme

6.7 Progetti stradali e di piste forestali

6.8 Progetti di opere antivalanga e paramassi

6.9 Progetti di piste da sci ed opere connesse

6.10 Progetti di opere ed impianti idraulici

6.11 Progetti di acquedotti

6.12 Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua

6.13 Progetti di acquacoltura

6.14 Progetti di lavori in terra

6.15 Progettazione agrituristica e turismo rurale

6.16 Contabilità dei lavori 

6.17 Computo metrico estimativo e quadri economici

6.18 Direzione dei lavori

7 AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

7.1 Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica

7.2 Progetti di rimboschimento 

7.3 Progetti di taglio o di utilizzazione forestale

7.4 Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali;

7.5 Progetti per attrezzature e mezzi per l’utilizzazione e l’esbosco dei materiali legnosi; 

7.6 Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi;

7.7 Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli;

7.8 Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere  a cielo aperto.

7.9 Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica 

7.10 Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala 

7.11 Progetti di verde generali su piccola  e grande scala

7.12 Progetto integrato paesaggistico 

7.13 Progetti di sistemazione idraulico-forestale 

7.14 Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio

7.15 Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l’attività sportiva e ricreativa. 

7.16 Progetti di miglioramenti agrari in generale

7.17 Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione , regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale;

7.18 Progettazione  integrata territoriale

7.19 Progetti di filiera

8 AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA

8.1 Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse

8.2 Piani territoriali 

8.3 Piani paesaggistici

8.4 Piani di trasformazione fondiaria

8.5 Piani generali di bonifica

8.6 Piani delle infrastrutture rurali

8.7 Piani di gestione forestale

8.8 Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali

8.9 Piani di gestione faunistici

8.10 Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale

8.11 Piani agrituristici

8.12 Programmi di  sviluppo locale

8.13 Programmi di sviluppo rurale

8.14 Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale

9 AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE

9.1 Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui riutilizzo degli residui vegetali di provenienza industriale.

9.2 Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture

9.3 Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

9.4 Piani energetici interaziendali

9.5 Piani faunisitici aziendali o territoriali su piccola e media scala

9.6 Piani attuativi 

9.7 Piani particolareggiati 

10 AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI

10.1 Monitoraggio ambientali preliminari finalizzazti all'individuazione degli indicatori ambientali

10.2 Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA

10.3 Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva

10.4 Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi

10.5 Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali

10.6 Monitoraggio faunistico 



11 AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE

11.1 Studi di V.I.A

11.2 Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali

11.3 Studi di V.A.S  per piani attuativi

11.4 Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale

11.5 Studi di V.A.S per piani e programmi

11.6 Studi di A.I.A 

11.7 Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali

11.8 Studi di V.INC.A.  per la realizzazione di opere

11.9 Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale

11.10 Valutazioni di beni paesaggisitici, ambientali e territoriali

11.11 Valutazione costi - benefici e multicriteria

11.12 Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi

12 AREA DEI COLLAUDI 

12.1 Collaudatore tecnico amministrativo

12.2 Collaudi tecnico funzionale

12.3 Collaudo statico

12.4 Revisione tecnico contabile

12.5 Attestazione di certificazione energetica - attestato di collaudo e certificazione della qualità

13 AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI LAVORO

13.1 Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

13.2 Piani di sicurezza 

13.3 Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

13.4 Responsabile della sicurezza


