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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

M035 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP01 - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Tema di: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 

A T T E N Z I O N E  
 

 

 
La presente prova è costituita dalle seguenti tracce relative a: 

 

 IP01 - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 IPVP - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE OPZIONE VALORIZZAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL 

TERRITORIO 

 IPGF - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE OPZIONE GESTIONE RISORSE FORESTALI E 

MONTANE 

 

 

Si invita il Presidente della commissione a verificare che i 

candidati di ciascuna classe ricevano e svolgano la prova 

d’esame coerente al percorso di studio seguito. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

M035 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP01 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Tema di: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

 

PARTE PRIMA 

L’ambiente che ci circonda è ormai considerato quale bene primario da rispettare e da consegnare 

quanto mai integro alle generazioni future. 

Il candidato, dopo aver esaminato la normativa internazionale a riguardo, approfondisca i principi 

fondamentali alla base della politica europea per l’ambiente e le conseguenti misure adottate. 

Si soffermi poi sulla legislazione ambientale italiana identificandone i principali atti e le 

amministrazioni competenti con uno specifico riferimento alla tutela dai danni da inquinamento. 

 

PARTE SECONDA 

1. Etichettatura dei prodotti biologici anche in riferimento a esperienze operative extrascolastiche 

del candidato  

2. La difesa e la tutela del suolo: analizzare il quadro normativo di riferimento anche alla luce di 

esperienze extrascolastiche del candidato. 

3. Orientamenti della nuova PAC con particolare riferimento alla produzione biologica. 

4. La tutela della qualità: il sistema HACCP. 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e di calcolatrici non programmabili. 

Non è consentito l’uso di manuali tecnici e/o prontuari e altri dispositivi elettronici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

M465 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPVP - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

OPZIONE VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL 

TERRITORIO 

 

Tema di: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE; LEGISLAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

 

 

PARTE PRIMA 

Il candidato, dopo aver illustrato il significato e l’importanza della multifunzionalità, proceda ad 

individuarne i diversi ambiti di sviluppo nel settore agricolo. 

Successivamente, approfondisca un ambito a propria scelta, trattandone gli aspetti caratterizzanti e 

facendo anche riferimento alla specifica normativa. 

In ultimo, evidenzi gli ambiti della P.A.C. nei quali la multifunzionalità risulta riconosciuta e 

incentivata. 

 

 

PARTE SECONDA 

1. I distretti rurali e le loro forme organizzative. 

2. Gli Enti con competenze amministrative territoriali e il loro ruolo nella valorizzazione del 

settore agricolo anche alla luce di eventuali esperienze extrascolastiche del candidato. 

3. Analizzare gli aspetti maggiormente significativi delle produzioni biologiche. 

4. Gli organi impegnati nella tutela dell’ambiente a livello regionale e nazionale. 

 

 

 
 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e di calcolatrici non programmabili. 

Non è consentito l’uso di manuali tecnici e/o prontuari e altri dispositivi elettronici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

M948 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPGF - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

OPZIONE GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

 

Tema di: AGRONOMIA DEL TERRITORIO MONTANO E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 

 

 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

 

 

PARTE PRIMA 

Il candidato, partendo da un territorio di sua conoscenza, dopo aver inquadrato la zona sotto 

l’aspetto geomorfologico, vegetazionale e paesaggistico, descriva a sua scelta un fenomeno di 

dissesto definendone le caratteristiche specifiche. 

Effettuata l’analisi delle situazioni, descriva successivamente le possibili tecniche di intervento. 

 

 

PARTE SECONDA 

1. Individuare e descrivere le principali norme e procedure di prevenzione e protezione 

concernenti gli addetti alle opere forestali. 

2. Illustrare i principi e le norme alla base della pianificazione paesaggistica. 

3. Il ruolo delle sistemazioni agrarie e forestali nella gestione del rischio idrogeologico. 

4. Il ruolo del bosco e della vegetazione riparia quale strumento per la difesa del territorio anche 

alla luce di eventuali esperienze extrascolastiche del candidato. 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e di calcolatrici non programmabili. 

Non è consentito l’uso di manuali tecnici e/o prontuari e altri dispositivi elettronici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 


