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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPVP – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
OPZIONE: VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO
Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA
«Il fenomeno della diversificazione, osservato tramite i dati di contabilità agricola elaborati annualmente
dall'ISTAT, rappresenta da ormai alcuni anni l'elemento di maggiore novità e dinamicità all'interno dei conti
economici della branca agricoltura.
...
Secondo i primi dati dell'indagine ISTAT sulla struttura e produzioni delle aziende agricole, relativa all'anno
2016, sulle oltre 1.145.000 aziende rilevate circa l'8% svolge almeno un'attività connessa all'agricoltura. Si
tratta di aziende che realizzano sia attività secondarie che di supporto al settore agricolo, le quali, come già
sottolineato in precedenza, stanno conoscendo un notevole sviluppo negli ultimi anni. Ciò è il risultato, da un
lato, della presenza di un sistema di incentivi di natura fiscale che hanno portato con sé un ampliamento delle
attività riconosciute come agricole per connessione, dall'altro, soprattutto delle politiche di sostegno pubblico
attuate in particolare tramite la politica di sviluppo rurale.
...
Nel 2017, a fronte di un andamento della produzione agricola che ha mostrato alcune criticità, i processi di
diversificazione si sono caratterizzati ancora una volta per una decisa tenuta dei livelli produttivi. In
particolare, nell'anno, la dinamica più significativa di tutta l'agricoltura è riconducibile proprio alle attività
secondarie, che hanno raggiunto un peso di primo piano sul valore della produzione, fornendo un contributo
dell'8,4% al totale di branca.
...
I dati sul settore agrituristico italiano continuano a mostrare andamenti in crescita. Infatti, secondo i dati Istat,
la ricerca di una vacanza in zone rurali, di prodotti locali e di servizi a elevato rapporto qualità-prezzo è stata
in grado di generare nel 2017 un valore della produzione di 1.356 milioni di euro correnti (+6,7% rispetto al
2016).
Il dato si riferisce all'attività secondaria dell'agricoltura “Agriturismo comprese le attività ricreative e sociali,
fattorie didattiche e altre attività minori”».
Tratto da: Annuario dell’Agricoltura Italiana 2017 - Volume LXXI – CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria” - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, ROMA 2019, pp. 279-292.

Il candidato, dopo aver commentato sinteticamente il testo sopra riportato, scelta un’area geografica di propria
conoscenza, illustri gli aspetti tecnici ed economici da considerare in un piano di valorizzazione di un complesso
aziendale.
Definite le caratteristiche aziendali e produttive preesistenti individui la tipologia più efficace di attività
secondaria, determinando, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, l’incremento di reddito aziendale
derivante da tale attività.
Individui infine le eventuali provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi proposti alla luce della
vigente normativa nazionale o comunitaria.
_________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e
della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

