
Fabbricati rurali: si 
avvicina la scadenza
Sono circa 4200 i fabbricati 
rurali non ancora censiti al 
Catasto Fabbricati. La data 
entro la quale doveva avve-
nire il passaggio dal Catasto 
Terreni era il  30 novembre 
2012.
A breve, l’Agenzia delle En-
trate trasmetterà agli inte-
ressati le sanzioni che varia-
no da €1.032,00 ad € 8.264,00. 
Chi provvederà all’accata-

stamento in maniera spon-
tanea potrà benefi care del 
ravvedimento operoso, ven-
dendo ridotte le sanzione ad 
€ 172,00. Tutti i possessori di 
fabbricati rurali non ancora 
iscritti al Catasto Fabbrica-
ti possono contattare i loro 
tecnici di fi ducia o chiedere 
informazioni presso la sede 
del Collegio dei Periti Agrari 
di Grosseto.
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Il Perito Agrario: da 87 anni al servizio 
dell’agricoltura Maremmana

L’agricoltura di nuovo al centro

I primi documenti che par-
lano del Collegio dei Periti 
Agrari di Grosseto risalgono 
al 1930; dopo la pausa im-
posta dalla seconda guerra 
mondiale,in seguito all’e-
manzaione della Legge 25 
Aprile 1938 n. 897, un Co-
mitato promotore formato 
da 7 professionisti  chiese al 
Prefetto di ricostituire l’Al-
bo Professionale dei Periti 
Agrari che, in data 08 ago-
sto 1946 prese nuovamente 
vita. Nel 1947 si contavano 
10 iscritti, oggi,  a distanza 
di 70 anni, ne sono presenti  
221, di cui 194 all’Albo Pro-
fessionale e 27 all’Elenco 
Speciale.
L’attuale Professione di Pe-
rito Agrario trova fonda-
mento nella Legge 28 marzo 
1968 n. 434, Legge che oltre 
ad istituire i Collegi Territo-
riali, stabilisce le competen-
ze dei Professionisti.
Nel corso degli anni, la Pro-
fessione e le competenze si 
sono allargate per merito 
d’interventi normativi che 
hanno apportato le modifi -
che necessarie a rispondere 
alle nuove esigenze del set-
tore agricolo.
Oggi come allora, la fi gura 
del Perito Agrario è impe-
gnata in agricoltura come 
consulente a 360°, off rendo 
le proprie conoscenze in 
ambito agronomico, estima-
tivo, progettuale, fi scale, di 

sicurezza alimentare e sui 
luoghi di lavoro.
L’agricoltura moderna im-
pone una sempre profes-
sionalità maggiore, che gli 

iscritti garantiscono tramite 
un percorso costante  di ag-
giornamento professionale 
obbligatorio. Tutte le fasi 
che hanno caratterizzato 
l’agricoltura Maremmana, a 
partire dalla riforma fondia-
ria, sino ad arrivare alla at-
tuale richiesta di ammoder-
namento  ed innovazione, 

hanno visto la fi gura del Pe-
rito Agrario sempre in primo 
piano, a fi anco ed all’interno 
delle istituzioni pubbliche e 
private. Nomi quali Camillo 

Saracinelli, Franz Polverini, 
Gianpiero Simi, Sergio Mar-
ri, ed altri, hanno contribui-
to a costruire il tessuto agra-
rio e paesaggistico della Ma-
remma, lasciando ai giovani 
iscritti il privilegio e l’onere 
di conservare ed al tempo 
stesso innovare quanto rea-
lizzato negli anni.

Le sfi de che il futuro riser-
va ai giovani professionisti 
sono di certo la salubrità 
alimentare, la sostenibilità 
ambientale ed energetica, la 
tutela del suolo e dell’asset-
to idrogeologico. Per questo 
motivo, diversamente dal 
passato, la nostra epoca im-
pone e ci vede protagonisti 
affi  nché gli sviluppi siano 
compiuti nella consapevo-
lezza che le risorse primarie 
non saranno illimitate e che 
la loro minore disponibili-
tà potrà costituire un serio 
limite al sostentamento ali-
mentare del nostro pianeta. 
Siamo consapevoli che ogni 
scelta operata nelle colti-
vazioni, nella selvicoltura e 
nella zootecnia possa impli-
care ripercussioni sull’am-
biente e negli ecosistemi che 
lo compongono, sulla nostra 
salute, nonché sulla qualità 
dei cibi di cui ci nutriamo 
e quindi sulla nostra stessa 
qualità della vita. Pertan-
to conciliare in agricoltura 
produttività, sostenibilità 
ambientale ed economica, 
appare una nuova priori-
tà per i Periti Agrari; tutto 
ciò avverrà inevitabilmente 
in un contesto sempre più 
globale dove economie e si-
stemi produttivi diff erenti 
competeranno, nell’off erta, 
sui nuovi mercati.

Intolleranze alimentari, ca-
poralato, rifi uti tossici nei 
siti produttivi e utilizzo indi-
scriminato  di prodotti fi to-
sanitari sono argomenti che 
in pochi anni sono diventati 
di interesse comune. I con-
sumatori si domandano che 
cosa fi nisca nella loro tavola 
e sono più oculati nella scel-
ta dei prodotti agroalimen-
tari di qualità certifi cata. 
La scelta da intraprendere in 
un futuro molto prossimo (se 
di scelta possiamo parlare), è 
quella di porre l’agricoltura 
al centro di un modello di 
sviluppo sostenibile, con-
diviso e dove si riesca fi nal-
mente a fare SISTEMA, non 
tanto per una categoria o per 
un settore economico, ma 
per un intero territorio. 

Citando Arthur Lewis, «le 
rivoluzioni industriali e agri-
cole debbono procedere in-
sieme e, le economie in cui 
l’agricoltura è stagnante, non 
presentano nemmeno un 
vero sviluppo industriale».
In tal senso, si ritengono ma-
turi i tempi affi  nché si possa 
dare seguito al progetto di 

Distretto Rurale, che veda 
coinvolti in modo attivo, 
gli imprenditori, i profes-
sionisti, le istituzioni, il 
sistema bancario locale, il 
mondo dell’istruzione tec-
nico-professionale e tutte 
le figure che possano con-
correre al raggiungimento 
di un modello di sviluppo 

moderno ma al tempo stes-
so consapevole della pro-
pria identità.
A tal fi ne, il Collegio dei 
Periti Agrari di Grosseto si 
renderà attore e promotore 
di una serie di iniziative per 
far tornare l’agricoltura a ri-
vestire un ruolo fondamen-
tale nell’economia locale.
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Una vecchia 
professione giovane
Non solo una professione 
per giovani ma una profes-
sione che fa sentire giovani, 
come nel caso del collega 
Sergio Marri che da pochi 
giorni ha festeggiato i 62 
anni di iscrizione all’Albo. 
Dal 1955 esercita la profes-
sione del perito agrario con 
dedizione e condotta esem-
plare. Pietra miliare della 
nostra professione, sempre 
partecipe alla vita collegia-
le,  riceve oggi la gratitudine 

del Consiglio per quanto 
donato alla nostra categoria 
negli anni.
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