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1) Ore di lavoro annuali teoriche:  

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 

5 A tec 4 - articolazione Gestione ambiente e 
territorio 

132 (33) 

5 B tec 2 - articolazione Trasformazione dei 
prodotti 

66 

 

2) Libri di testo adottati  

 Elena Stoppioni Gestione dell’ambiente e del territorio Zanichelli   

3) Finalità generali dello studio della disciplina: 

 acquisire consapevolezza rispetto alle problematiche ambientali  e assumere comportamenti  adeguati 

 assumere un ruolo attivo a  livello locale nella gestione territoriale 

 essere cittadini/produttori agricolo/ tecnici agricoli consapevoli 
 

4) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  



 conoscere gli aspetti geografici,ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico in cui si vive , individuarne punti di forza e 
debolezza e i  opportuni interventi 

 saper  ricercare e interpretare dati  

 attivare modalità di collaborazione con enti territoriali locali  

  conoscere principali norme ambientali 

5) PROGRAMMAZIONE ANNUALE  ( naturalmente nella VB - ad articolazione trasformazione dei prodotti - gli argomenti saranno trattati con un 

minor approfondimento rispetto alla VA con articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio) 

CLASSI  VA e VB tecnico 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE-CAPACITA’ 
(sapere) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

OBIETTIVI MINIMI 
(*) 

 

 Definizione di: territorio, paesaggio,ambiente, 
ecosistema, agrosistema 

 Pianificazione, programmazione, gestione del territorio: 
significato ed importanza 

 Il territorio italiano e piemontese  
a. Suddivisione territorio italiano e piemontese in  

aree pianura, collina e montagna, 
b. Utilizzo suolo in Italia e in Piemonte 
c. SAU e  allevamenti 
d. Consumo di suolo 

 

 La rappresentazione del territorio, sistemi informativi 
territoriali, carte tematiche ( interdisciplinare con genio 
rurale) 
 

 Sviluppo sostenibile 
 

a. le diverse definizioni e le tappe fondamentali della 
discussione  

 
Conosce i contenuti 
esplicitati in particolare: 
 
 
Conosce le principali 
problematiche ambientali a 
livello locale e globale 
 
Conosce interventi attuabili 
in materia di difesa 
dell’ambiente  
 
Conosce le attitudini 
territoriali e le 
caratteristiche connesse. 
 
Conosce quali sono gli 
organi amministravi 
territoriali e le relative 

 
Rilevare le strutture 
ambientali e 
territoriali nelle loro 
linee essenziali 
individuandone le 
diverse attitudini 
 
 
Sa individuare ed 
interpretare nelle 
linee essenziali le 
principali normative 
ambientali e 
territoriali. 
 
Sa attivare modalità 
di collaborazione 
con Enti territoriali 
locali 

 
Cosa significa e 
perché è importante 
la gestione del 
territorio 
 
 
Definizione di 
territorio ambiente 
paesaggio 
 
Differenza tra 
ecosistema ed agro 
sistema 
 
 
Rio 92  
 
Protocollo di Kyoto 
 



I  limiti dello sviluppo ,conferenza di Stoccolma, rapporto 
Bruntland, conferenza di Rio  
( agenda XXI e convenzione quadro delle nazioni unite sui 
cambiamenti climatici ,   protocollo di Kyoto), vertice 
mondiale  di Johannesburg, vertice mondiale sul clima di 
Copenaghen, Rio +20, Conferenza sul clima Parigi 2015, 
Lettera Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”) 

 
   b.   Critiche allo sviluppo sostenibile, differenza tra       
         crescita e sviluppo, il movimento della decrescita 
 
    c. il PIL come indicatore di benessere e indicatori alternativi 
          ( ESI,BES,HDI.impronta ecologica) 
 

 Il ruolo dell’agricoltura nella gestione dell’ambiente, 
a. L’ agricoltura biologica come esempio di forma di 

agricoltura a basso impatto 
b. Obiettivi e metodi dell’agricoltura/zootecnia 

biologica 
c. Procedure per diventare azienda biologica 
d. Regolamento 834/2007 e Reg 889/2008 

 
 

 Biodiversità 
 

a) Agricoltura e biodiversità 
b) Interventi a difesa della biodiversità 

in situ ed extra situ 
c) La Direttiva  Habitat ,i SIC e le ZSC 

 
 

 La gestione della fauna selvatica:  

competenze 
 
     
Conosce le principali norme 
ambientali a livello 
nazionale e territoriale 
 
Conosce i principi della 
Valutazione d’impatto 
ambientale. 
 
 

  
 
 
Definizione di 
sviluppo sostenibile 
 
Misurazione della 
sostenibilità 
ambientale ( 
impronta ecologica) 
 
 
Obiettivi 
dell’agricoltura 
biologica 
 
Mezzi di difesa 
contro infestanti , 
insetti e funghi 
utilizzati in 
agricoltura biologica 
 
Principali differenze 
tra zootecnia 
convenzionale e 
biologica 
 
 
Cosa si intende per 
biodiversità 
 
Metodi e strumenti 



 studio a cura del centro ricerche ecologia e scienze del 
territorio della regione Piemonte (lo scoiattolo grigio,  
cervi della Mandria, cinghiale come esempi di diverse 
modalità di intervento) 
 

              La problematica lupo: dal manifesto contro il lupo ad una           
gestione condivisa 
 

 PSR 2014-2020 della Regione Piemonte quale strumento 
di finanziamento per le aziende agricole piemontesi 

a. la struttura del PSR: priorità ,  focus area,  misure 
(con particolare  riferimento  alla misura 10 ( 
pagamento agro climatico ambientale) 

b. l’analisi S.W.O.T. come  strumento per la 
pianificazione 

c.  punti di forza e di debolezza dell’agricoltura 
piemontese,    opportunità e minacce 

 

 Normativa ambientale: 
a. principi base della politica  ambientale della comunità 

Europea 
b. le certificaz. ambientali  EMAS ECOLABEL ISO1400 UNI EN 
c. principali fonti normative a livello Comunitario, nazionale 

e territoriale ( Direttive, Regolamenti, Leggi, Decreti 
legislativi, Decreti legge…) 

d. la legislazione ambientale nazionale dagli anni ‘70 al  Dlgs 
152/2006( legge Merli, Legge Galasso, decreto Ronchi, 
legge Galli..) 

e. PIL, indicatori ambientali e indicatori di sostenibilità 
,indicatori secondo lo schema DPSIR 

f. VIA e VAS 
g. Aria 

di difesa della 
biodiversità 
 
La problematica 
della gestione del 
lupo in Piemonte 
 
PSR 2014-20. punti 
di forza e di 
debolezza 
dell’agricoltura 
piemontese, 
opportunità e 
minacce 
 
Le misure ambientali 
del PSR 2014-20 
 
 
 
 
Differenza tra 
direttiva e 
regolamento UE, tra 
legge,decreto legge 
e decreto legislativo 
 
la legge Merli, 
decreto Galasso, il 
decreto Ronchi 
 
 



a. inquinamento aria ( gas climalteranti, effetto serra, 
piogge acide, buco dell’ozono)     

b. indicatori della qualità dell’aria, buone norme a 
difesa della qualità dell’aria 

c.  ruolo dell’agricoltura nell’inquinamento dell’aria 
h. acqua 

a. consumo di acqua, inquinamento acqua 
(monitoraggio della qualità del’acqua, indicatori   di 
qualità( BOD,COD,IBE…),  

b. problema nitrati ed eutrofizzazione delle acque, 
c. buone norme a difesa della qualità dell’acqua, 
d.  ruolo dell’agricoltura nell’inquinamento dell’acqua 

( i casi atrazina, glyfosate,nitrati…), 
e. Regolamento 10/2007 Regione Piemonte  la  

gestione dei reflui zootecnici 
i. rifiuti :  

a. decreto Ronchi 
b. classificazione dei rifiuti 
c. gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai 

rifiuti prodotti nelle aziende agricole 
d. buone norme per una corretta gestione dei rifiuti 
e. rifiuto e sottoprodotto 
f. sottoprodotti di origine animale 

 

 Enti  e  pianificazione territoriale 
a. LR 56/77  e successive modificazioni , 
b. competenze organismi  territoriali in materia di 

programmazione e pianificazione , 
c.  obiettivi della pianificazione territoriale 
d. Regione/ città metropolitana : piano territoriale e 

piano paesaggistico ( finalità, obiettivi, articolazioni 
territoriali) 

Dlgs 152/2006: cosa 
è, di cosa si occupa, 
cosa si intende per 
VIA e per VAS 
 
 
Quali sono i 
principali gas clima 
alteranti, 
 
effetto serra, buco 
ozono, piogge acide 
: cause ed effetti 
 
come si misura la 
qualità dell’aria 
 
buone norme a 
difesa della qualità 
dell’aria 
 
come si misura la 
qualità  dell’acqua 
(BOD, COD, IBE) 
eutrofizzazione 
acqua: cause ed 
effetti 
 
agricoltura e qualità 
dell’acqua: 
inquinamento da 
nitrati e da prodotti 



e. Comune : piano regolatore ( finalità , contenuti,  
norme per le aree destinate ad attività agricola) 

f. ACEA:  Gestione dei rifiuti, distribuzione e controllo 
qualità acqua uso potabile,  

g. Autorità di bacino- Autorità di bacino distrettuale e 
PAI 

                 il contratto di fiume del torrente Pellice  
       h.    definizione di bosco ed interventi nelle aree 
boschive 

 

 Il paesaggio 
a. Le definizioni ufficiali 
b. Classificazione tassonomica e classificazione qualitativa 
c. La difesa del paesaggio Legge Galasso, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004     
d. Come fare per avere un buon paesaggio 
e. Autorizzazione paesaggistica,linee guida per la 

salvaguardia del paesaggio 
 

 Dissesto idrogeologico e vincolo idrogeologico  
a) ( RD /23 –L183/89, direttiva alluvioni. 
b) Decreto 49/10 LRR45/89. LR4/2009 circ 4/2012 

regione Piemonte) 
 

 Ingegneria naturalistica 
a) finalità  
b) materiali  
c) metodi 

 
 

 
 

fitosanitari 
regolamento 
regionale 10/2007: 
la gestione dei reflui 
zootecnici: 
individuazione zone 
a vulnerabili e non, 
quantità, tempi, 
modalità di utilizzo 
 
classificazione dei 
rifiuti 
classificazione e 
gestione dei rifiuti 
delle aziende 
agricole 
LR56/77 e successive 
modificazioni: i 
principi base 
 
Cosa sono e da chi 
sono redatti il piano 
territoriale, il piano 
paesaggistico, il 
piano regolatore, il 
piano di assetto 
idrogeologico 
 
Definizione di bosco 
ed interventi nelle 
aree boschive 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture consigliate 
 

o I limiti dello sviluppo                                  M. I. T. 
o Le mucche non mangiano cemento        Mercalli Sasso 
o La decrescita felice                                     Pallante 
o Punto di non ritorno - Before the Flood  

 

Codice di beni 
culturali e del 
paesaggio: aree 
tutelate per legge 
 
cosa si intende per 
vincolo 
idrogeologico, come 
sono individuate le 
zone a vincolo, quali 
interventi si possono 
attuare nelle zone a 
vincolo e chi li 
autorizza 
 
Che cosa è 
l’ingegneria 
naturalistica, quali 
materiali e metodi 
utilizza 

 

Osasco 29 novembre 2021                                       

Prof. Vincenzo Mulè 

Prof. ssa Elisa Cuffolo                                                                                


