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PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Il/La candidato/a risponda a TRE dei seguenti quesiti a cui fornire esauriente risposta: 
 
1. Il candidato, scelta a piacere una coltivazione arborea o erbacea, in un contesto ambientale di sua 

conoscenza, esponga i criteri di tecnica colturale da adottare. 
2. Il Candidato, considerata una specie arborea o erbacea a sua scelta, ne descriva le principali 

problematiche fitosanitarie e le strategie di difesa più opportune, alla luce delle novità introdotte 
dal recente Piano d'Azione Nazionale in materia di fitofarmaci. 

3. Il candidato illustri le differenze tra allevamento a “ciclo chiuso” e a “ciclo aperto” e ne riporti 
alcuni esempi. 

4. Il candidato elenchi le principali razze autoctone piemontesi appartenenti alle specie bovina, 
ovina e caprina e ne descriva le attitudini produttive. 

5. il candidato illustri le strategie per il mantenimento della qualità nel post raccolta dei prodotti 
frutticoli o orticoli o floricoli. 

6. I cambiamenti climatici e l’introduzione di specie aliene invasive hanno favorito l’insorgere di 
nuove emergenze fitosanitarie in campo agricolo e urbano. Il Candidato esponga un esempio di 
attualità descrivendone l’impatto, le criticità e gli strumenti per la gestione. 

7. Il candidato illustri le esigenze pedoclimatiche, i principali tratti ornamentali e le modalità di 
utilizzo di 3 specie arboree e 3 specie arbustive comunemente impiegate nei parchi e nei giardini. 

8. Il candidato descriva quali sono le voci di bilancio che detratte dalla Plv consentono di 
determinare il Bf. 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Il candidato svolga UNO dei temi proposti: 
 
1. Il candidato descriva le operazioni da compiere per realizzare l'impianto di un vigneto e ne 

determini i costi per la superficie di un ettaro. 
2. Il candidato, assumendo una produzione media di stalla di 25 kg di latte al 4% di grasso, imposti 

una razione per 100 bovine in lattazione di razza Frisona (pluripare e primipare), giustificando 
la scelta degli alimenti esclusivamente dal punto di vista della fisiologia digestiva degli animali. 

3. Dato un comune sito nel nord Italia, il candidato ipotizzi un possibile e plausibile stato di fatto 
del patrimonio arboreo di un parco pubblico con non più di 100 alberi, indicandone i vari 
parametri (specie, età, dimensioni, condizioni d’impianto, stato fitosanitario, ecc.) e predisponga 
le linee guida per il piano di gestione e manutenzione. 

4. Il candidato descriva le operazioni di impianto e le cure colturali necessarie alla realizzazione e 
alla gestione di un frutteto per una specie di sua scelta ai fini di ottimizzare la quantità e la qualità 
delle produzioni. 
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5. Il candidato dopo aver descritto le caratteristiche pedoclimatiche di una zona a lui nota, individui 
l’idonea coltura erbacea di pieno campo evidenziandone gli aspetti morfofisiologici, il controllo 
delle infestanti, la lotta fitopatologia e il piano di concimazione. 
 
 
 

PROVA PRATICA 
 
Il candidato svolga UNO dei temi proposti: 
 
Prova 1  
In una fustaia di faggio delle Alpi occidentali è stata realizzata un’area di saggio circolare del raggio 
di 25 m rilevando la distribuzione diametrica e le altezze riportate nella seguente  tabella 1.  
 
           Tab. 1 Diametri, numero di piante ed altezze rilevate nell’area di saggio 
 

D1,30 
cm 

N H  
m 

10 8 11,4
15 6 15,0
20 12 17,6
25 18 19,5
30 13 21,2
35 10 22,6
40 11 23,8
45 7 24,4
50 2 25,8

 
Il candidato riporti in un idoneo grafico la distribuzione diametrica indicata in tabella 1 esprimendo i 
dati per ettaro, disegni la curva ipsometrica del popolamento anche mediante perequazione grafica 
dei punti e calcoli i seguenti parametri dendrometrici: 

‐ il diametro medio di area basimetrica media; 
‐ l’area basimetrica ad ettaro; 
‐ il volume dendrometrico ad ettaro utilizzando la tavola a doppia entrata riportata in allegato. 

 
 
Prova 2  
Il candidato è stato incaricato della progettazione della sistemazione di un modesto smottamento di 
versante a seguito di un evento alluvionale. 
Il candidato, sulla base della planimetria di rilievo, della sezione e delle voci di elenco prezzi fornite 
(Allegato 2a, 2b, 2c), proceda a: 

‐ individuare e descrivere le scelte progettuali; 
‐ disegnarne il particolare costruttivo; 
‐ disegnare la sezione tipo dell’intervento; 
‐ redigere il computo metrico. 



SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' XXXX
1:250 ±

OBIETTIVI INTERVENTO:
- consolidare la superficie in
frana;
- ripristinare la copertura
vegetale.
TIPOLOGIA DEL FENOMENO:
Frana superficiale con nicchia di
distacco posta a quota 1500 m
s.l.m. con estensione di circa 15
m.
Corpo di frana non
eccessivamente inciso con un
fronte di circa 20 m di larghezza
e un'estensione di 230 mq

Legenda
area intervento
curve di livello 1 m
curve di livello 5 m
Sezione

Allegato2a
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SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' XXXX
SEZIONE

0 5 102,5 Meters

Allegato 2b



Codice Descrizione U.M. Euro

18.P06.A15.010 Fornitura di talee  di lunghezza minima 80 cm diametro superiore a 3 cm cad 0,45

18.P06.A20.005 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive

autoctone di piccole dimensioni a radice nuda e/o con pane di terra

cad 2,32

18.P06.A30.005 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie

arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate

cad 57,74

18.P06.A65.005 Miscuglio bilanciato di sementi foraggere per semine a spaglio e a pressione kg 4,09

18.P06.B06.005 fornitura del miscuglio al cantiere, per superfici comprese tra 1000 e 5000 mq g 0,50

18.A05.A20.005 Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie

con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, incluso l'eventuale

completamento a mano

m² 3,57

18.A05.B10.005 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee  sino alla profondità di mq m³ 9,84

18.A05.B10.010 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee sino alla profondità da m 2,01 a m

4

m³ 14,76

18.A05.B10.015 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee sino alla profondità da m 4,01 a m

6

m³ 19,69

18.A25.A05.010 Formazione di muratura in pietrame  per manufatti di qualsiasi tipo m³ 246,26

18.A30.A15.025 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica . gabbione di altezza 1,00

m

m³ 37,13

18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento. m² 0,22
18.A55.A05 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano

di semina

18.A55.A05.005 per superfici inferiori a m² 1.000 m² 1,01

18.A55.A05.010 per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 m² 0,78
18.A55.A15 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica

dell'idrosemina, esclusa solo la preparazione del piano di semina

18.A55.A15.005 per superfici inferiori a m² 1.000 m² 2,21

18.A55.A15.010 per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 m² 2,08

18.A60.A05.005 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza

inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore

cad 2,40

18.A60.A10.005 Messa a dimora di alberi cad 20,92

18.A60.A15.005 Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza

minima 1 m)

cad 0,61

18.A60.A20 Realizzazione di gradonata viva con talee e piantine radicate, inclusa la fornitura del

materiale vegetale vivo

18.A60.A20.005 scavo meccanico m 42,71

18.A60.A20.010 scavo manuale m 59,94

18.A70.A05.005 Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione

antierosiva, di drenaggio o rinforzo, 

m² 2,97

18.A70.B15.005 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con reti in fibra naturale rinforzato da

rete metallica zincata

m² 14,65

18.A80.A05.005 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) compresa la fornitura e la messa a

dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo

m 43,96

18.A80.A20.005 Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate, inclusa la fornitura del

materiale vegetale vivo

m² 90,93

Allegato 2c - elenco prezzi 



18.A80.A45.005 Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti compreso lo scavo di fondazione, la

fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio,

l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale, il

riempimento di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m

m 505,33

18.A80.A93.005 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti comprese le movimentazioni di cantiere, la

preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con

terra agraria e il loro inerbimento. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto

all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

m³ 56,62


