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DOCENTI  Gotti / Stefanelli      CLASSE 4^AP 
MATERIA  Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore      
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 

1) AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO [~50 ore, settembre/dicembre] 

− Concetto di ambiente, problematiche ambientali e sviluppo sostenibile. 
− Concetto di territorio, attitudini territoriali, pianificazione ed assetto del territorio. 
− Concetto di paesaggio, criteri di analisi, evoluzione e classificazione dei paesaggi, principali 

tipologie di paesaggi italiani. 

− Ecologia del paesaggio: reti ecologiche e Rete Natura 2000. 
 

2) INQUINAMENTO E AMBIENTE  [~38 ore, dicembre/marzo] 

− Inquinamento dell’aria: effetto serra, buco dell’ozono, precipitazioni acide, inquinamento 
urbano. 

− Inquinamento dell’acqua: inquinamento delle acque superficiali e delle acque di falda. 
− Inquinamento del suolo. 
− Bioindicatori della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
− Esperienza laboratoriale: osservazione di muschi e licheni, calcolo dello IAP (Indice Purezza 

Atmosferica) 
 

3) STRUMENTI OPERATIVI DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE  [~18 ore, aprile/giugno] 

− Generalità: obiettivi, fasi e strumenti su scala nazionale e locale. 
− Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale,  
− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,  
− Piano di Bacino distrettuale, Piano Stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico e Piano di 

Tutela della acque 
− Piano di Governo del Territorio 
− Semplici esempi applicativi 
 

 

PROGRAMMA DELLE ESERCITAZIONI  [~45 ore, settembre/giugno] 
 
La Politica Agricola Comunitaria 

Ripasso del programma svolto nel corso del precedente anno scolastico: la PAC dal secondo 
dopoguerra alla dichiarazione di Cork. 
 
1. La Politica Agricola Comunitaria 2014-2020 

 
1° pilastro: i pagamenti diretti 

- pagamento di base 
- pagamento ecologico (greening) – Ecological Focus Area 
- pagamento giovani agricoltori 
- pagamento accoppiato 
- pagamento semplificato 
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1° pilastro: l’Organizzazione Comune di Mercato unica 

- l’intervento pubblico 
- l’ammasso privato 
- le quote 
- i regimi di aiuto relativi ad alcuni settori 
- le norme di commercializzazione 
- le Organizzazioni dei Produttori 
- gli scambi con i Paesi terzi. 
 
2. Lo sviluppo Sostenibile 
 
3. L’impronta ecologica 
- La biocapacità 
- Il fattore di produzione e il fattore di equivalenza 
- L’impronta ecologica (definizione e significato) 
- L’overshooting 
- Ecological Footprint worksheets 
 

4. Approfondimenti video 
 
- RAI Report “Vitelli dopati” 
- RAI Report “Shale gas” 
- National Geographic “Human Footprint” 

 
 
Bergamo, 28 maggio 2016 
 

I docenti  Gli studenti 
   

 
 

   
 
 

 


