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SEZIONE A 

1 - La legge n. 3 del 7 gennaio 1976, successivamente integrata con legge n. 152 del 10 febbraio 1992, 
definisce le competenze dei dottori agronomi e forestali. Il Candidato illustri tutti i possibili contributi 
che la professione può apportare nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla 
realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza idrogeologica ed agli interventi alla prevenzione dei 
dissesti. 

2 - La gestione delle foreste è sempre più spesso evocata al fine di conseguire una migliore gestione del 
rischio di piena nei bacini idrografici. Il candidato tratti l'argomento, illustrando le possibili azioni di 
governo territoriale la cui attuazione ricade nell'ambito di competenza del Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale. Il candidato descriva inoltre gli effetti ed i potenziale benefici degli interventi così definiti nei 
vari contesti applicativi. 

3 - Il candidato illustri benefici e limiti di diverse modalità di gestione delle praterie in ambito montano 
mediante allevamenti di natura intensiva ed estensiva. 
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FORESTALI 

Traccia 1 - Il controllo e lo smaltimento delle acque meteoriche sono tematiche ricorrenti nella costruzione  
delle strade silvo-pastorali e di altre opere che si inseriscono nell'ecosistema montano. li candidato esponga  
le modalità per affrontarle, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie (GPS, GIS ecc.) nonché le opere da  
progettare ed esguire in relazione alla morfologia del bacino idrografico.  

Traccia 2 - Il candidato presenti il caso di incendio in bosco, di natura dolosa o colposa, ed effettui la stima  
del danno al proprietario (pubblico o privato) nonché di quelli di tipo ambientale. Delinei poi gli elementi di  
progettazione tecnica ed economica per la ricostruzione del soprassuolo danneggiato.  

Traccia 3 - Negli ultimi anni la qualità dell'informazione topografica disponibile è progressivamente  
migliorata grazie alla crescente diffusione di nuove tecniche di remote sensing. Grazie a queste tecniche è  
possibile rappresentare la topografia in formato digitale, con estremo dettaglio (anche nell'ordine di alcuni  
centimetri), mediante l'impiego di sistemi informativi geografici (GIS). Tale informazione, negli ultimi anni,  
ha contribuito ad un miglioramento del monitoraggio, comprensione e gestione dei fenomeni di dissesto  
idrogeologico (es. frane, colate detritiche, erosione). li candidato, dopo avere presentato le potenzialità delle  
principali tecniche di remote sensing, esponga, con approccio professionale, un caso di studio situato in area  
montana interessata da attività antropica (es. strade, strutture turistiche, abitazioni), dove vengano evidenziati  
una problematica, un piano di monitoraggio e mappatura dell'eventuale fenomeno di dissesto descritto. Il  
candidato inoltre, presenti una possibile soluzione finalizzata alla mitigazione delle criticità sopra descritte.  

Traccia 4 - In un'area montana di sua conoscenza, il candidato immagini di dover elaborare un progetto per il  
recupero di una malga d'alpeggio e della relativa superficie a pascolo, non più utilizzate da anni . L'area di  
intervento si colloca tra i 1.400 - 1.800 m di quota, si sviluppa su substrato calcareo, e denota buona feitilità.  
La superficie pabulare è di circa 60 ha. Le principali problematiche riguardano:  
-il fondo della strada sterrata di accesso, che risulta fortemente sconnesso per un tratto di circa 2 km;  
-il locale stalla, che richiede una sostanziale ristrutturazione;  
-la presenza di lembi di pascolo fortemente interessati dell'avanzata del bosco e della brughiera (circa 15 ha  
in totale);  
-l'area prossima al centro aziendale e alla concimaia, che presenta una fo1te infestazione da paite di 01tica  
(U1tica dioica) e romice alpino (Rumex alpinus).  
Il candidato prospetti gli interventi e provveda a redigere un computo metrico estimativo dei lavori.  
Si approcci un calcolo del carico bovino.  

Traccia 5 - Il luogo di lavoro forestale non rientra, normalmente, nella definizione di cantiere temporaneo o  
mobile ai sensi del D. Lgs. 81 /2008. Ciò nonostante, al fine di garantire la buona riuscita del lavoro  
garantendo la sicurezza nelle diverse fasi del suo svolgimento, è necessario un attento coordinamento dei  
lavori e un'adeguata informazione di tutti i lavoratori coinvolti. Queste azioni, che rientrano fra gli obblighi  
del datore di lavoro e/o dei soggetti preposti, devono essere previste al fine di evitare e ridurre i rischi agli  
operatori, di dover improvvisare, condizione questa che è spesso causa di inconvenienti, incidenti o di  
ineconomicità. Il candidato elenchi ed illustri le tipologie, le caratteristiche dei dispositivi di protezione  
individuale (DPI) e le procedure operative previste nell'ambito di un cantiere forestale.  
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PROVA CAD 

Traccia n. I - prova pratica agronomi 

Un imprenditore agricolo intende diversificare la produzione della propria azienda agricola con la realizzazione di un allevamento 
per l'ingrasso di polli da carne con capacità potenziale di 50.000 capi . L'azienda agricola si trova in Polesine e dispone di 50 ettari 
coltivati a seminativo. Si precisa che nelle vicinanze del sito di progetto non sono presenti né altri allevamenti zootecnici nè 
residenze civili sparse o concentrate.Il candidato: 

descriva le verifiche urbanistiche preliminari necessarie per l'analisi di fattibilità dell'intervento; 

indichi l' iter amministativo da seguire per acquisire le autorizzazioni (urbanistica, sanitaria ed ambientale) necessarie alla 
realizzazione del progetto; 

descriva in una Relazione Tecnica le caratteristiche e le dimensioni delle strutture di allevamento (capannoni) e degli impianti 
accessori (concimaie, silos, pesa,. .. ), app licando le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per la tipologia di allevamento prescelta e 
tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di benessere animale e della Direttiva Nitrati ; 

alleghi una tavola di progetto con la planimetria d'insieme del centro di allevamento e delle eventuali opere di mitigazione; 

predisponga il computo metrico-estimativo della struttura di allevamento prescelta. 

Traccia n. 2 - prova pratica agronomi 

Un giovane agricoltore intende subentrare nella conduzione di un ' azienda agricola condotta dal padre e costituita da 5 ettari di 
terreno co ltivati a seminativo e I O ettari coltivati a vigneto. I terreni si trovano in zona pianeggiante del comune di Bardolino (VR) ed 
hanno un profilo lievemente ondulato. L'azienda agricola dispone di un parco macchine aggiornato e sufficiente alla ordinaria 
coltivazione del fondo e di un fabbricato utilizzato in parte come ricovero macchine ed attrezzi, in parte come magazzino dei mezzi 
produttivi (sementi, fertilizzanti , fitofarmaci) e in parte come cantina. Il figlio intende aumentare la redditività aziendale, per cui ha 
intenzione di espiantare un vecchio vigneto di forma rettangolare lungo 200 metri e largo I 00 metri , di reimpiantare un nuovo 
vigneto sulla stessa superficie e realizzare un fabbricato da adibire a punto vendita dei prodotti aziendali . Si tenga presente che il 
vigneto da espiantare è una pergola veronese mentre la forma di allevamento del nuovo vigneto sarà il cordone speronato e che non 
si richiedono movimentazioni di terreno.Il candidato: 

descriva in una Relazione Tecnica g li interventi necessari per la realizzazione del progetto e il relativo cronoprogramma; 

alleghi una Tavola di progetto con la planimetria del vigneto da realizzare e con la pianta del punto vendita; 

predisponga il Computo metrico-estimativo delle opere (per la realizzazione del vigneto si utilizzi il Prezzario Regionale del Settore 
Viticolo allegato); 

valuti la fattibilità economica del progetto di miglioramento, tramite un giudizio di convenienza secondo un metodo a sua scelta; 

indichi, per grandi linee, l' iter amministrativo da seguire per l' autorizzazione degli interventi in progetto e le eventuali possibili 
strategie per il finanziamento dell'intervento 

Traccia n. 3 - prova pratica agronomi 

Le colture officinali richiedono uno schema di flusso in cui le fasi di essiccazione e lavorazioni devono essere accurate e 
proporzionate al valore del prodotto ed alla necessità di conservare le caratteristiche organolettiche proprie del prodotto fresco . Il 
candidato descriva e progetti , per un processo a sua scelta: 

- il lay out di processo di un sistema di essiccazione/lavorazione delle officinali , scegliendo anche le specie vegetali oggetto del piano 
industriale; 

- dimensioni un impianto di essiccazione /lavorazione di capacità giornaliera di essiccazione di 120 kg. di prodotto t.q. ; 

- progetti l' immobile ed i locali necessari per le varie fasi , descrivendone le destinazioni d ' uso ed i processi adottati per il ciclo da 
attuare al loro interno, disegnando piante, prospetti e sezioni ; 

- predisponga un computo metrico estimativo delle opere, adottando il prezzario regionale. 

Traccia n. 4 - prova pratica agronomi 

Il PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci) richiede agli utilizzatori professionali un incremento nei 
livelli di sicurezza in tutte le fasi di impiego dei prodotti fitosanitari. Una particolare attenzione dev ' essere adottata dalle aziende 
agricole dal momento in cui essi entrano in azienda: stoccaggio, manipolazione, utilizzo e smaltimento (dei residui, dei contenitori e 
delle acque di lavaggio delle irroratrici) . Il candidato, dopo aver illustrato le linee guida del Piano, individui e progetti (anche con 
l'ausilio del CAD) le strutture necessarie ad una azienda agricola di buone dimensioni , dotata di manodopera ed attrezzature proprie, 
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