
Diploma in Agraria, Agroindustria e Agroalimentare

Gestione Ambiente e Territorio



Insegnamenti 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
IRC o attività alternative 1 1 1
Complementi di matematica 1 1
Produzioni animali 3 (1) 3 (1) 2(1)
Produzioni vegetali 5 (3) 4 (3) 4 (4)
Trasformazione dei prodotti 2 (2) 2 (2) 2 (2)
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3

Genio rurale 2 (1) 2 (2) 2 (1)
Biotecnologie agrarie 2 (1) 2 (1)
Gestione ambiente e territorio 4 (2)



Discipline caratterizzanti:

Produzioni vegetali
Criteri di scelte di specie e cultivar (in particolare arbustive/arboree)
Interventi di difesa (avversità biotiche ed abiotiche) e lotta integrata

Gestione dell’ambiente e del territorio
Territorio: analisi, rappresentazione e pianificazione 
Ambiente: monitoraggio qualità aria, acqua, suolo 

Valutazione impatto attività umane e gestione rifiuti
Paesaggio: classificazione e tutela

Economia, estimo, marketing e legislazione
Valutazioni estimative ed analisi costi benefici

Mercato, marketing e politiche agrarie comunitarie



Attività laboratoriali:
Analisi dei principali componenti su vino, olio, latte e trasformati;

Esperienze in azienda agricola sperimentale;
Progettazione di un fabbricato rurale in AUTOCAD;

Monitoraggio dei parametri agro-climatici fitopatologici, e dei bioindicatori
Analisi delle qualità delle acque (componenti chimiche, biotiche ed idro-

morfologiche), campionamenti in «campo» (territorio circostante);
Rilevamento, analisi e rappresentazione del territorio (UAV, DGPS, GIS);



Prerequisiti:
• Attenzione verso i temi ambientali e sostenibilità,

inquinanti, ecologia, impatto attività antropiche;
• Spiccata attitudine alle HI-TECH: si usano strumenti per la

digitalizzazione di dati agroclimatici, ambientali,
territoriali;

• Predisposizione al lavoro in TEAM: molte attività anche
extra-didattiche (PCTO specifici) da sviluppare in gruppi
per i monitoraggi ambientali e analisi in laboratorio;

• Multidisciplinarietà: collegamenti tra molteplici discipline
per una visione d’insieme del territorio in tutte le sue
componenti.



Esperienze di PCTO
Percorsi specifici per sperimentazioni anche in collaborazione con aziende/enti

Aziende di settore:
Laboratori analisi ambientali, studi agronomi-forestali, Enti Locali, agriturismi ed 

aziende di Promozione Turistica, Vivai, consorzi di bonifica; 

Sbocchi professionali
Studi ed aziende del settore forestale; 

Enti/Aziende di gestione dei Rifiuti; 
Agriturismi e Aziende di promozione del Turismo Rurale, 

Aziende ed Enti per la pianificazione del Territorio; 
Laboratori analisi ambientali; 

Studi di Progettazione paesaggistico-ambientali-urbanistici; 
Associazioni di categoria per la valorizzazione del territorio e salvaguardia del paesaggio; 

Parchi zoologici;
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