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 Lo studente scriva sull’epoca, modalità, tipo e quantità di concime 
azotato/fosfatico/potassico che può essere somministrato ad una coltura in 
relazione : alla specie, al sistema colturale (precessione), alle caratteristiche 
chmico-fisiche del terreno ed alle  condizioni climatiche. 

 Lo studente spieghi la relazione che esiste tra fosforo assimilabile e pH del terreno 
ed indichi in quale intervallo di pH è massima la disponibilità per la pianta del 
fosforo del terreno. 

 Lo studente spieghi, con particolare riferimento al ferro, quali sono gli interventi 
agronomici che possono essere attuati per superare/evitare lei carenze di 
micronutrienti. 

 Lo studente scriva la differenza tra concimi, ammendanti e correttivi. 

 Lo studente scriva la differenza tra concimi minerali e organici. Nell’ambito dei 
concimi minerali scriva che cosa rappresenta il titolo, la differenza tra concimi 
semplici e composti, che cosa esprime l’indice di salinità e perché può essere utile 
avere quest’ultima informazione (vedi localizzazione!). 

 Lo studente scriva quali sono gli elementi nutritivi delle piante, gli  suddivida in 
macro e micro nutrienti ed indichi a quale frazione della fase solida del terreno 
(organica e/ inorganica) è legata la loro disponibilità. 

 Lo studente scriva in che modo l’azoto, il fosforo ed il potassio esercitano la loro 
funzione di nutrizione nella pianta. 

 Lo studente scriva sull’azoto fissazione simbiotica e riporti in che modo le seguenti 
scelte agronomiche possono favorire l’entità dell’azoto fissazione e quindi la 
quantità di azoto che può essere accumulato nel terreno:  precessione, specie 
leguminosa (produzione di granella, foraggio), modalità di utilizzo della leguminosa 
(sovescio, consociazione, pascolamento), concimazione. 

 Lo studente scriva sull’effetto delle condizioni del terreno (pH, azoto minerale, 
disponibilità idrica, disponibilità di micronutrienti) sull’entità dell’azoto fissazione 
simbiotica. 

 Lo studente scriva quali sono le condizioni pedo-climatiche (caratteristiche fisico-
chimiche, contenuto di sostanza organica, contenuto di azoto minerale, entità 
delle precipitazioni) che favoriscono le perdite di azoto per lisciviazione, 
volatilizzazione e denitrificazione e quali accorgimenti tecnici possono essere 
attuati per ridurre l’entità di tali perdite. 

 

 Lo studente scriva sulle proprietà della sostanza organica e sul loro effetto sulle 
caratteristiche chimiche e fisiche del terreno. 
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 Lo studente scriva (spieghi!) in che modo le caratteristiche fisiche del terreno, le 
condizioni ambientali (contenuto idrico del terreno, temperatura, giacitura del 
terreno) e la tecnica agronomica (lavorazioni, precessione, specie coltivata, 
gestione dei residui colturali) influenzano il contenuto di sostanza organica del 
terreno.  

 Lo studente scriva quali sono le caratteristiche dei terreni sabbiosi ed in che modo 
la tecnica agronomica può migliorarne la fertilità. 

 

 Lo studente scriva quali sono le caratteristiche dei terreni argillosi ed in che modo la 
tecnica agronomica può migliorarne la fertilità. 

 

 Lo studente scriva quali sono le caratteristiche dei terreni a scheletro prevalente e 
le problematiche agronomiche per il loro utilizzo. 

 

 Lo studente scriva delle relazioni esistenti tra la struttura del terreno, la sua tessitura, 
il contenuto di sostanza organica ed il contenuto di Ca2+ e di Na+. 

 

 Lo studente scriva in che modo la tecnica agronomica può influenzare la 
creazione o la distruzione della struttura del terreno. 

 

 Lo studente definisca la densità effettiva, la densità apparente e la loro variazione 
in funzione della composizione della fase solida del terreno e della sua struttura. 

 

 Lo studente descriva in modo sommario i principali minerali presenti nel terreno, 
metta in evidenza le caratteristiche dei minerali che hanno effetto sulle proprietà 
chimiche e fisiche del terreno ed indichi come varia il contributo percentuale dei 
diversi minerali al variare delle classi di tessitura. 

 

• Cosa rappresenta il profilo di un terreno ed in cosa il profilo di un terreno naturale 
differisce da quello di un terreno sottoposto a coltivazione? 

 

• Quale é la componente minerale più importante per le diverse classi di tessitura ? 
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• Cosa è la struttura del terreno, quali sono i fattori che ne favoriscono la formazione 
e quelli che ne favoriscono la distruzione, e per quale classe di tessitura è più 
importante la formazione della struttura ? 

 

• Quale è la differenza tra densità reale e la densità apparente del terreno, e con 
quali unità di misura vengono espresse? 

 

• Perché un terreno argilloso ha una densità apparente inferiore a quello di un 
terreno sabbioso? 

 

• Perché un residuo colturale con un rapporto C/N >40 determina l’immobilizzazione 
dell’azoto minerale presente nel terreno? 

 

• Perché il contenuto di sostanza organica di un terreno necessario per definire un 
terreno organico dipende dal contenuto di argilla? 

 

• In che modo può essere quantificata la capacità di un terreno di fornire 
un’adeguata quantità di elementi nutritivi alla pianta? 

 

• Lo studente descriva la curva che rappresenta la relazione tra la concentrazione di 
un elemento nutritivo nella pianta e la frazione della resa massima ottenibile. 

 

• Quale è l’obbiettivo dell’analisi chimica del terreno e a quale frazione di elemento 
nutritivo del terreno deve fare riferimento? 

 

• Come è opportuno agire quando la concentrazione di P o di K assimilabili del 
terreno sono al di sotto della concentrazione critica? Come è opportuno agire 
se…..è al di sopra? 

 

• Nel caso di elementi nutritivi mobili nel terreno (azoto, zolfo) quali indicazioni 
bisogna seguire nell’intervento di concimazione? 

 

• Vi sono dei limiti alla possibilità di miscelare i concimi? 
 

• Se nel sacco di un concime è indicato 18-46-0, quale è la concentrazione di N, 
P2O5, K2O? 

 

• Perché nel caso dell’azoto può essere opportuno avere fertilizzanti a lento rilascio? 
 

• Quali sono le due diverse modalità con le quali può essere ottenuto il lento rilascio 
dell’azoto? 
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• Quale è il fattore ambientale che determina la durata dell’azione inibente la 
nitrificazione? 

 

• Quali sono le condizioni pedoclimatiche nelle quali può essere opportuno utilizzare i 
fertilizzanti azotati a lento rilascio?  

 

• Che cosa è il letame? 
 

• Che cosa sono i liquami? 
 

• Che cosa è il compost? 
 

• Come e quando è opportuno distribuire il letame in pieno campo? 
 

• Che cosa è la fertirrigazione e quali sono i metodi per una sua corretta 
applicazione? 

 

• A che livello avviene l’applicazione dei fertilizzanti fogliari? Per quali nutrienti è 
opportuno ricorrere a questi fertilizzanti e perché? 

 

• In che forma sono assorbiti l’azoto, il fosforo ed il potassio del terreno? 
 

• Da che cosa dipende il quantitativo di K disponibile per la pianta? 
 

• Da che cosa dipende la disponibilità dei micronutrienti ed in particolare parli della 
disponibilità del ferro? 

 

• Lo studente descriva le caratteristiche della simbiosi leguminose-rizobi. 
 

• Quali sono i fattori che determinano la quantità di azoto fissato da una coltura di 
leguminose? 

 

• Che cosa è il sovescio e quale è la sua funzione? 
 

 

• Quali sono le azioni sulle proprietà fisiche, chimiche, biologiche e gli altri scopi delle 
lavorazioni? 
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• Quali sono le caratteristiche delle lavorazioni effettuate con un aratro a dischi, un 
aratro a versoio ed un aratro ripuntatore? 

 

• Quale è l’obiettivo delle lavorazioni effettuate per preparare il letto di semina? 
Quali macchine possono essere utilizzate? 

 

• Come può essere effettuata la lavorazione del terreno in due strati? Quali sono i 
vantaggi di questa tecnica di lavorazione? 

 

• Come può essere effettuata la semina su sodo? 
 

• Che cosa s’intende per tecnica di lavorazione conservativa? Quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi? 

 

• Lo studente descriva le modalità con le quali possono essere effettuate le 
lavorazioni in pianura ed in collina. 

 

• Che cosa s’intende per sistemazioni idrauliche-agrarie e quali sono gli scopi delle 
sistemazioni di pianura e delle sistemazioni di collina? 

 

• Quale è lo scopo delle sistemazioni di pianura e quale è lo scopo delle sistemazioni 
di collina? 

 

• Nelle sistemazioni di pianura si può adottare la tecnica dell’affossatura o del 
drenaggio, quale tecnica è da preferire per ridurre i ristagni idrici superficiali e 
perché? 

 

• Come si realizza l’affossatura e quali sono gli elementi tecnici dell’affossatura? 
 

• Quali sono gli elementi complementari dell’affossatura? 
 

• Lo studente descriva in che modo la topografia, il grado di copertura vegetale, le 
caratteristiche delle piogge e del terreno possono determinare una diversa 
erosione del terreno. 

 

• I mezzi diretti di sistemazione dei terreni collinari sono volti a modificare i fattori 
topografici influenzanti l’erosione e precisamente si basano sui seguenti principi: 
quali? 

 

• Lo studente descriva le principali sistemazioni di collina. 
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• In che cosa consiste l’avvicendamento e come può essere realizzato? 
 

• Quale è la differenza tra il termine monocoltura e monosuccessione? 
 

• Quale è la differenza tra coltura principale e coltura intercalare? 
 

• Quali sono i vantaggi dell’avvicendamento? 
 

• Che cosa rappresenta il maggese e quali sono gli effetti positivi? 
 

• Quando si ha competizione tra le piante? 
 

• All’interno di una popolazione,  le piante interagiscono (competono) tra di loro con 
una intensità che è funzione? 

 

• Che cosa rappresentano la densità di semina e la densità d’investimento e come 
possono essere espresse le misure? 

 

• Lo studente spieghi quali sono gli elementi che determinano la densità di semina 
ottimale per una coltura. 

 

• Che cosa s’intende per consociazione? 
 

• Lo studente descriva i vantaggi che possono derivare dalla consociazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


