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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

Scarto medio regionale delle precipitazioni annue 2017 (%) rispetto al riferimento climatico 1981-2010
CREA - Agricoltura Ambiente su CGMS database (JRC Agri4Cast Data Portal).

“La stagione agraria 2017 ha visto nella persistenza e nell’intensità delle condizioni siccitose i maggiori danni con un calo
netto e generalizzato delle produzioni.”
Da “Clima e disponibilità idriche” in “L’AGRICOLTURA ITALIANA CONTA 2018” CREA - Centro di ricerca Politiche
e Bioeconomia 2019 – p. 31-34
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Il candidato, dopo aver brevemente commentato i dati presentati nell’illustrazione, esamini le
potenzialità ambientali e produttive di un territorio di sua conoscenza, proponendo e spiegando gli
indicatori che ritiene utili per tale analisi con particolare riferimento all’utilizzo sostenibile delle
disponibilità idriche.
Proponga un piano di valorizzazione produttiva dell’area in un’ottica di tutela paesaggistica e
ambientale, scelga quindi una specie arborea o arbustiva, indicando le cultivar più idonee mettendone in
luce le potenzialità produttive e commerciali, descriva quindi con dettaglio le tecniche d’impianto da
adottare (sesti d’impianto, portainnesti, lavorazioni meccaniche preparatorie e ogni altro aspetto ritenuto
di rilievo).

SECONDA PARTE
Il candidato risponda a due quesiti fra i quattro di seguito proposti, anche alla luce di eventuali
esperienze laboratoriali o in contesti operativi.
1) Indicare le possibili soluzioni in tema di riduzione dell’impatto ambientale, con particolare
riferimento alla vulnerabilità dei suoli e alla gestione dei rifiuti aziendali.
2) Illustrare i principi generali della concimazione, mostrando poi le possibili scelte ecocompatibili adottabili nel caso della specie sopra.
3) Con riferimento alla coltivazione individuata nella prima parte illustrare le modalità di difesa
fitosanitaria, descrivendo le procedure di prevenzione e protezione da adottare nell’uso degli
agrofarmaci.
4) Descrivere le tecniche generali di potatura, distinguendo tra potatura di allevamento e potatura
di produzione, prendendo poi in esame le necessità fisiologiche, colturali e produttive della
specie prescelta.

_____________________
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.

