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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITGA - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

Tema di: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO e  

PRODUZIONI VEGETALI 
 

Il candidato è tenuto a svolgere i quesiti della prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda 

parte. 
 

PRIMA PARTE 

Il candidato, descriva le potenzialità ambientali, produttive e/o turistiche di un’area di propria 

conoscenza utilizzando gli indicatori ritenuti utili per tale analisi.  

Predisponga quindi un progetto di recupero aziendale mediante l’impianto di una coltura arborea o 

arbustiva tipica del territorio in modo da mantenere inalterate le peculiarità ambientali, paesaggistiche 

in un’ottica di sviluppo sostenibile.  

L’elaborato tecnico dovrà contenere la descrizione delle caratteristiche biologiche e produttive della 

specie proposta, le esigenze ambientali e il ciclo produttivo, i criteri di scelta e le caratteristiche delle 

principali cultivar diffuse nella zona. 

Illustrerà quindi analiticamente gli interventi colturali annui, precisando le modalità di esecuzione più 

adatte a salvaguardare i principali aspetti ecologico-ambientali. 
 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti fra i quattro di seguito proposti, anche alla luce di eventuali esperienze 

personali scolastiche o di stage presso aziende. 
 

1) Con riferimento al progetto della prima parte della prova, considerando la normativa di 

riferimento e i vincoli ambientali, valuti la possibilità di usufruire di incentivi pubblici rivolti al 

miglioramento aziendale o alla possibilità di attivare collaborazioni con altri operatori al fine 

della costituzione di attività di filiera. 
 

2) Con riferimento alla coltivazione della specie scelta nella prima parte della prova si illustrino i 

possibili pericoli sul piano produttivo-ambientale derivanti da specifici interventi 

(fertilizzazione, difesa contro le avversità) non mirati e si analizzino i fattori da tener presente 

per evitare tali rischi. 
 

3) Con riferimento alla coltura arborea o arbustiva individuata nella prima parte si descrivano le 

possibili soluzioni tecniche innovative nella scelta del sesto d’impianto e nella forma di 

allevamento per favorire interventi di meccanizzazione a basso impatto ambientale nelle 

principali operazioni colturali e di raccolta dei prodotti. 
 

4) La scelta di un portainnesto è indispensabile per risolvere problemi che possono presentarsi a 

seconda della specie coltivata o delle caratteristiche pedo-climatiche. Dopo aver illustrato le 

tecniche d’innesto studiate o conosciute, esemplifichi casi concreti specificando i motivi della 

scelta del portainnesto ed i risultati che si cerca di ottenere. 

_____________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di manuali e prontuari tecnici. 

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

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


