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PRIMA PROVA SCRITTA 

  

Il candidato/a scelga DUE tra i seguenti quesiti a cui fornire esauriente risposta: 

Tema 1 

Il candidato illustri i principali sistemi di difesa attiva nei confronti delle seguenti calamità 
atmosferiche: grandine, gelo-brina, vento ed eccesso di pioggia. 
 
Tema 2 

Tra le voci di costo di un bilancio sono presenti le Quote. Il candidato spieghi cosa 
comprendono, come si calcolano e per quali capitali in un'azienda agraria. 
 

Tema 3 

Il candidato illustri le principali tecniche agronomiche e di difesa dai parassiti utilizzabili 
in un pioppeto. 
 

Tema 4 

Il candidato, inquadrato l'argomento, illustri un sistema di irrigazione a sua scelta 
evidenziandone vantaggi e svantaggi relativamente a una specifica coltura 
 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Il candidato/a scelga UNO dei seguenti quesiti a cui fornire esauriente risposta: 

Tema 1 

Il candidato, in riferimento a una coltura a sua scelta, ne descriva le tecniche colturali alla luce di 
una maggiore sostenibilità. 
 

Tema 2 

Il candidato illustri le principali azioni da porre in atto per la gestione del post-raccolta in un’ottica 
di valorizzazione del prodotto. 
 

Tema 3 

Il candidato illustri le principali tecniche di lotta alle malerbe. 
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PROVA PRATICA 

 

Il candidato/a scelga UNO tra i seguenti quesiti a cui fornire esauriente risposta: 

Tema 1 

Il candidato sulla base dei dati indicati costruisca un piano di ammortamento e lo 
commenti: 

- Capitale iniziale: 20.000 euro 
- Durata: 5 anni  
- Tasso di interesse: 5.7%  

 

Tema 2 

Il candidato elabori un piano tipo di trattamenti e relativo calendario di un meleto di 7 ha 
collocato in una zona di sua scelta.  
 

Tema 3 

Il candidato descriva le operazioni necessarie alla messa a coltura di un seminativo di 10 
ha in successione all’espianto di un pioppeto con la stima dei mezzi meccanici e delle ore 
impiegate. 


