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PROGRAMMA SVOLTO 

 

LE FUNZIONI DELL’AGRONOMIA 

L’agricoltura e le risorse naturali. Definizione e funzioni dell'agronomia. Il ruolo dell’agronomia. 

La sostenibilità dei sistemi di produzione agricoli. La sicurezza sul lavoro. La sicurezza 

alimentare. La produttività delle colture. Sicurezza, qualità e rintracciabilità dei prodotti agricoli. 

 

RICHIAMI DI BOTANICA 

La cellula vegetale. Fisiologia delle piante. I tessuti vegetali. 

 

IL CLIMA E LE PIANTE 

L’energia solare. L’acqua. L’aria. La radiazione luminosa. Metabolismi fotosintetici. Effetti della 

luce sulle piante. Basse e alte temperature e fase vegetativa. L'acqua nel suolo e nelle piante. Il 

ciclo dell'acqua. L'evapotraspirazione potenziale e reale. Le precipitazioni. La carenza idrica. 

Proprietà dell'acqua. Le caratteristiche dell'acqua del terreno. Proprietà della soluzione circolante. 

Umidità assoluta e relativa. Il bilancio idrico. La pressione atmosferica e i venti. La fillosfera. 

Effetti del vento sulle piante. La qualità dell'aria. 

 

IL TERRENO E LE PIANTE 

La formazione del terreno. Aspetti fisici e meccanici del suolo agrario. Aspetti chimici e biologici 

del suolo agrario. Le sostanze nutritive presenti nel terreno. La pedogenesi. I fattori della 

pedogenesi. I fattori chimici e biologici della pedogenesi. Profilo del terreno naturale e agrario. 

Le caratteristiche del terreno. Composizione del terreno. La fauna tellurica. La perdita di suolo. 

Principali funzioni del terreno. La tessitura del terreno. Classificazione dei terreni in base alla 

tessitura. Il triangolo della tessitura. I colloidi. La struttura. Il ripristino della struttura del terreno. 

La porosità del terreno. Giacitura e esposizione. Il pH del terreno. La sostanza organica nel 

terreno. La fase gassosa del terreno. La fase liquida del terreno. 



LA GESTIONE DELLA FERTILITA’ DEL TERRENO 

Classificazione degli elementi nutritivi. I concimi minerali e organici. I concimi chimici semplici, 

azotati, fosfatici, potassici e composti. Modalità di esecuzione delle concimazioni. Il piano di 

concimazione. 

 

LA GESTIONE DELLE ACQUE IN ECCESSO E L’IRRIGAZIONE 

L’utilizzazione della risorsa idrica. La gestione dell’acqua in eccesso. Le sistemazioni superficiali 

di pianura. Il controllo del ristagno idrico temporaneo in pianura. Realizzazione delle scoline. Il 

drenaggio. Le sistemazioni idrauliche di collina. Il terrazzamento e il lunettamento. 

 

LA GESTIONE DELLE ACQUE IN DIFETTO 

Fattori che influenzano l'irrigazione. La qualità dell’acqua irrigua. La provenienza dell’acqua 

irrigua. Gli scopi dell'irrigazione. Irrigazione per scorrimento. Irrigazione per infiltrazione 

laterale. Sistemazione del terreno nell'irrigazione per sommersione. Irrigazione per aspersione. Il 

risparmio idrico. I sistemi di microirrigazione. Il bilancio idrico. Cenni di progettazione di un 

impianto irriguo.  

 

LE LAVORAZIONI DEL TERRENO 

La gestione della fertilità fisica del suolo. La fertilità del terreno. La fertilità fisica del terreno. Le 

lavorazioni. Lavori di messa in coltura. Lavori di preparazione principali e complementari. 

Lavori di coltivazione. Difesa delle colture dalle erbe infestanti. No tillage, minimum tillage, 

lavorazione a due strati. 

 

MACCHINE E IMPIANTI AGRICOLI 

Principali classificazioni. Ripuntatore. Aratro. Erpice a dischi e a denti. Zappatrice rotativa. 

Seminatrice. Trattore agricolo. 
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