
TEMI ANNO 2017 

TRACCIA PRESCELTA 

 

 L’articolo 42 della Costituzione garantisce al proprietario “il diritto di godere e disporre della cosa 

in maniera assoluta”, ma prevede, altresì, che la legge possa stabilire dei “limiti allo scopo di 

garantire la funzione sociale” della proprietà stessa. Il candidato illustri i principali vincoli previsti 

dall’ordinamento italiano in materia ambientale. 

 

TRACCE NON PRESCELTE 

 

 La conservazione della biodiversità: il candidato ne illustri gli aspetti tecnici, il quadro normativo 

di riferimento e le competenze in materia dell’Arma dei Carabinieri. 

 

 La prosperità economica e il benessere delle società moderne dipendono dalla qualità 

dell’ambiente e dall’integrità degli ecosistemi, che forniscono beni e servizi essenziali: il candidato 

illustri il significato e le relazioni tra l’economia circolare, il capitale naturale ed i servizi 

ecosistemici. 

 

 

TEMI ANNO 2018 

TRACCIA PRESCELTA 

 

 La legge quadro sugli incendi boschivi con particolare riferimento al reato di incendio boschivo, 

al catasto delle aree percorse dal fuoco ed alla relativa vincolistica. 

 

TRACCE NON PRESCELTE 

 

 L’evoluzione normativa in materia di difesa del suolo e tutela dell’assetto idrogeologico. 

 

 La disciplina delle utilizzazioni forestali con particolare riferimento al codice dei beni culturali e 

del paesaggio. 

 

 

 

 



 

TEMI ANNO 2019 

TRACCIA PRESCELTA 

 

 Il sistema delle aree naturali protette. Il candidato delinei le principali caratteristiche di tali habitat 

e l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento nazionale e internazionale, approfondendo il 

regime normativo relativo ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale.  

 

 

TRACCE NON PRESCELTE 

 

 Il candidato analizzi il ruolo delle foreste e dei servizi ecosistemici connessi col contenimento 

dell’anidride carbonica quale gas a effetto serra, illustrando quanto definito in materia dagli 

accordi internazionali sul clima (Protocollo di Kyoto e Accordi di Parigi). 

 

 Lo sviluppo della tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, oltre a salvaguardare 

l’immagine del nostro paese nel mondo, costituisce la garanzia degli interessi di imprenditori e 

consumatori di un mercato in continua espansione. Il candidato analizzi il quadro normativo 

nazionale e comunitario, con particolare riferimento agli strumenti d’azione volti a prevenire e 

reprimere le frodi nelle diverse filiere. 

 

TEMI ANNO 2020 

TRACCIA PRESCELTA 

 

 I traffici illeciti e lo smaltimento illegale dei rifiuti con particolare riguardo al quadro sanzionatorio 

ed alle strategie di contrasto.  

 

 

TRACCE NON PRESCELTE 

 

 Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Il candidato esprima le proprie considerazioni 

evidenziando l’interconnessione tra le dinamiche ambientali e quelle più ampie di natura sociale 

ed economiche. 

 

 Il candidato nel delineare il concetto di danno ambientale si soffermi sugli aspetti relativi alla 

valutazione ed al risarcimento dello stesso. 

 

 

 



 

TEMI ANNO 2021 

TRACCIA PRESCELTA 

 

 Il candidato definisca, alla luce dell’art.7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, 

l’importanza strategica della rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali al fine 

della costituzione dell’Inventario Forestale Nazionale e dell’effettuazione del monitoraggio delle 

foreste, in relazione al contributo nell’assorbimento del carbonio e nel concorso alla mitigazione 

degli effetti dei cambiamenti climatici. 

 

 

TRACCE NON PRESCELTE 

 

 Importanza della biodiversità, minacce alla sua conservazione e strumenti nazionali e 

sovranazionali per la sua tutela. 

 

 Gli incendi boschivi in Italia: si descriva l’impatto di tale fenomeno sulle componenti biotiche e 

abiotiche degli ecosistemi naturali e i riflessi sul territorio antropizzato. Si delinei altresì il quadro 

di riferimento normativo e la ripartizione delle competenze in materia di lotta attiva agli incendi 

boschivi e di prevenzione e repressione del fenomeno. 

 


