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Fra gli Enti pubblici che hanno ospitato allievi in ASL 
comprendiamo: Carabinieri Forestali UTB Belluno e 
Vittorio Veneto, Regione Veneto ex Servizi forestali, 
Provincia Autonoma di Trento-Servizio foreste e fau-
na, Provincia di Treviso ufficio ecologia, Ulss 1 Dolomi-
ti settore veterinario, Unione Montana Feltrina, varie 
Amministrazioni comunali delle provincie di Belluno, 
Treviso e Trento che gestiscono il patrimonio foresta-
le mediante custodi forestali o guardie boschive o che 
svolgono manutenzione del verde pubblico.
Per quel che riguarda le ditte private del settore agra-
rio e forestale abbiamo convenzioni con ditte boschi-
ve, della lavorazione del legno, aziende florovivaisti-
che, zootecniche, della trasformazione del latte, delle 
farine, dell’uva e delle carni.
L’Alternanza Scuola Lavoro è un’attività didattica da 
considerarsi storica per il nostro Istituto. Possiamo de-
finire l’ASL come l’immersione per un periodo di più 
giorni (generalmente tre settimane) in una situazione 
concreta di lavoro, sotto la guida del titolare dell’a-
zienda (tutor aziendale), durante la quale l’allievo, ol-
tre a partecipare alle attività pratiche, realizza quanto 
previsto da un “piano di studio” (serie di domande 
da porre al conduttore, eventuali rilievi, raccolta dati) 

precedentemente preparato dai docenti della classe. 
Tali esperienze sono indispensabili, sia per far cono-
scere l’attuale realtà del mondo agricolo e forestale, 
permettendo un autentico orientamento, sia per re-
alizzare specifiche attività professionalizzanti che per-
mettano all’allievo di prepararsi meglio per un futuro 
inserimento nel mondo del lavoro.
L’ASL è progettata e programmata dal Consiglio di 
classe. Tutti gli insegnanti partecipano all’attività a 
vario titolo e con intensità diversa, prevedendo spazi 
specifici disciplinari nel piano di studio, visitando, ove 
possibile, gli allievi presso le aziende, utilizzando in 
classe i dati emersi dall’esperienza.
Alla fine dell’esperienza il tutor aziendale esprimerà 
una valutazione sugli atteggiamenti e sui risultati con-
seguiti dall’allievo di cui sarà tenuto conto in sede di 
scrutinio. Per le classi terze è previsto un incontro a 
fine anno a cui far partecipare allievi, genitori e mae-
stri di stage, per un confronto sull’esperienza.
L’effettuazione dell’esperienza di ASL consta di più 
modalità: un periodo di formazione in aula, circa 30 
ore, un periodo di formazione in azienda, variabile da 
80 a 120 e più ore e da un periodo di restituzione con 
prove finali e valutazioni. L’attività in azienda viene se-
guita sia tutor interno scolastico che dal tutor esterno 
o aziendale. Al termine dell’esperienza, l’allievo sarà 
valutato sulla base delle competenze acquisite e rico-
nosciute e validate dalla scuola e dall’azienda. È rivol-
ta a tutte le classi dalla terza alla quinta del percorso 
tecnico e professionale e alle seconde del percorso 
triennale. La nuova riforma degli Istituti Professionali 

17 CLASSI COINVOLTE
24 ENTI PUBBLICI OSPITANTI
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289 ALLIEVI IN ASL PRESSO AZIENDE PRIVATE
344 TOTALE ALLIEVI IN ASL NELL’A.S. 2017/18
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prevede che l’ASL inizi per tutti dalla classe seconda.
ASL NEI CURRICOLI L’impianto formativo dell’ASL presuppone il conseguimento di competenze. È stata co-
struita una banca di competenze (nei vari anni) formulate in base alla tipologia di azienda e attività che lo stu-
dente va ad effettuare e sulle quali sarà poi valutato. Il progetto di ASL dell’IIS “A. Della Lucia” è stato costruito 
su UDA (Unità di Apprendimento). Dalla UDA si evincono tutte le fasi dello svolgimento nonché il periodo 
di effettuazione, la valutazione, le risorse. Alla fine del percorso è stata prevista per tutte la classi una prova 
esperta che potrà prevedere la risoluzione di casi professionali, proget work, produzione di materiali didattici, 
lavori individuali (tesine d’esame). Per tutti i percorsi verrà valutata la relazione finale e considerate le valuta-
zioni date dal tutor aziendale. Particolare attenzione durante il periodo antecedente la permanenza in azienda 
viene data alla formazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro in base alla normativa vigente. L’ATTUALE 
NORMATIVA PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI 400 ORE NEL TRIENNIO SIA PROFESSIONALE SIA TECNICO.
Sul sito dell’Istituto è possibile approfondire la tematica cliccando sul seguente link https://www.agrariofeltre.
gov.it/il-nostro-istituto/offerta-formativa/alternanza-scuola-lavoro.html
L’Alternanza Scuola Lavoro richiede impegno, passione e dedizione soprattutto da parte dei docenti. È un’e-
sperienza molto amata dagli studenti che hanno potuto fare delle esperienze significative, interessanti o che 
hanno trovato dei tutor che li hanno seguiti e guidati e dai docenti che credono nell’ASL come metodologia 
didattica in cui si possono acquisire “pezzi” di competenze che non si potrebbero acquisire stando in aula; ma 
è anche valutata negativamente da altri soprattutto da studenti che si sono sentiti sfruttati, che sono stati trattati 
con scarso rispetto e magari anche da alcuni ragazzi un po’ svogliati che pensano già che dovranno fare la re-
lazione finale, oltre che da alcuni insegnanti che considerano l’ASL una perdita di tempo, di ore di programma 
scolastico o che preferiscono la classica lezione frontale.
Tale metodologia didattica richiederà sempre maggiore sforzo da parte dei docenti per la programmazione 
e l’effettuazione dell’ASL in quanto la Legge prevede proprio che sia l’intero Consiglio di Classe l’attore del 
progetto e che lo stesso ricada a pieno titolo all’interno delle discipline sia come contenuti, sia come voto.
IIn qualità di referente storica dell’ASL in questo Istituto mi permetto di sottolineare l’urgente necessità di 
estendere le cooperazioni in questo settore, coinvolgendo soprattutto i giovani docenti, che possono portare 
innovazioni di processo, entusiasmo e creatività nella gestione di sistema anche attraverso le nuove tecnologie 
di cui sono maggiormente competenti.
Ringrazio tutti i tutor scolastici ASL che si sono spesi affinché l’esperienza fosse positiva per tutti gli studenti, 
quanti li hanno visitati nelle aziende ospitanti e tutti coloro che hanno partecipato a qualsiasi titolo. Un rin-
graziamento particolare va alla nostra preziosissima Assistente Amministrativa Signora Agnese De Rocco che 
ha sempre collaborato con professionalità, pazienza ed entusiasmo a tutto l’iter burocratico per la riuscita 
dell’ASL.

La referente ASL d’Istituto Prof.ssa Gloria Dalla Cort
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Tiozzo Simone
e Sagrillo Giorgia 3DP 
Az. Florovivaistica 
Scariot Feltre

Macchietto Riode Anna
e Andrea, Parolin Serena 4DP
Riserva UTB BL Salet

Brancaleone Valentina
De Nato Michele

manutenzione del verde pubblico 
Comune di Pedavena

Pagnussat Elisa
e Rentoni Enrica con il Tutor

Vice Brigadiere
Zanella Stefano

riserva naturale UTB BL
Vincheto di Celarda

Il giorno 21 aprile in Villa Tomitano 
dell’Istituto Agrario Della Lucia si è te-
nuta la conferenza stampa di consegna 
degli Europass Mobility ai 16 alunni 
della classe  5DP e 5CP  che hanno cor-
rettamente completato il percorso Era-
smus+ del Progetto FOREST4LIFE che 
il nostri istituto organizza già da 5 anni. 
Ci vuole circa un anno per ottenere 
l’ambito Europass perché il progetto 
ha tre fasi obbligatorie. La prima fase 
si svolge durante l’autunno quando 
vengono fatte le selezioni per accede-
re al progetto  (esame di inglese PET - 
colloquio con la commissione Erasmus, 

giudizio del consiglio di classe). Gli alunni selezionati iniziano una preparazione pedagogica e linguistica che 
dura fino al momento della partenza, generalmente a maggio /giugno dell’anno successivo. Completata  la 
preparazione gli alunni vanno all’estero (nell’AS 2018, 10 alunni sono stati in Galles, sede ad Abergele a 
lavorare nelle aziende e giardini della zona  e 6 in Lituania a Vinius, a lavorare nel giardino botanico dell’U-
niversità). La terza ed ultima fase, nell’autunno e primavera successiva, la referente, prof.ssa Flavia Colle rac-
coglie  tutto il materiale prodotto durante il placement estero (compilazione del diario di stage, Learning 
Agreement compilato, lettere di referenze dei titolari delle aziende dove è stato svolto lo stage, il certificato 
del corso iniziale di lingua e ambientamento all’estero presso l’organismo ospitante, il  certificato di com-
pletamento del periodi di placemnt estero presso l’azienda). Ogni alunno Erasmus deve aver correttamente 
completato il periodo estero e compilato tutta la documentazione che verrà analizzata dal referente capofila 
del progetto, prof.ssa Gabriella Pesce dell’Istituto Baruffi-Ceva  di Ormea  e dalla Comunità Europea, se  tutto 
è corretto viene rilasciato l’Europass Mobiliy che certifica, anche con firma del Dirigente Scolastico dott. Ezio 
Busetto,  in italiano e inglese le competenze lavorative, sociali e linguistiche ottenute.

Il progetto è possibile, da anni,  grazie alla sinergia di 4 Istituti che appartengono alla Rete degli istituti fore-
stali  italiani, di cui il nostro dirigente Scolastico, Busetto,  è presidente, che sono: IIS Baruffi di Ceva - scuola 
forestale di Ormea - Cuneo, IIS Meneghini di Edolo - Brescia, Istituto omicomprensivo Fanfani Camaiti di 
Pieve di Santo Stefano- Arezzo e IIS agrario A. Della Lucia di Feltre - Belluno). L’agenzia che segue il progetto 
Forest4life, da sempre, è Fortes di Vicenza, persone con un profilo di alta professionalità e competenza.

Un grazie particolare agli studenti che con questo progetto hanno arricchito sé stessi e dato lustro al nostro 
istituto e agli istituti Agrari con opzione forestale in Italia:

ERASMUS+ 2016/2017 - Galles (UK) Poloni Edoardo, Longoni Jacopo, Costa Edgard, Bicego Elena. Adami 
Marco, Longo Tommaso,  Ferro Giada, Padovan Loris, De Nardi Francesco, Cenci Elia. Vilnius (Lituania): Mar-
colin Francesca, Zandegiacomo Gabriele, Rizzetto Davide, Berton Giorgia, Pontil Gabriele e Zanon Luca.

Un grazie ai partner che ci sostengono da anni: Comune di Feltre, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
Unione Montana Feltrina, CO.GE.FOR, Collegio provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Bellu-
no e Telebelluno.

                 Prof.ssa Flavia Colle
        Referente progetto Erasmus+ FOREST4LIFE

IL PERCORSO ERASMUS+
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COOPERARE per il BIO-DISTRETTO
BELLUNESE delle DOLOMITI

Segue a pag. 6

Dopo un anno di intenso lavoro, il 21 aprile 2018 si è 
formalmente concluso il Progetto “ Sistemi innovati-
vi di trasferimento dell’innovazione per l’agricoltura 
biologica bellunese”(S.I.T.I.A.B.B.), iniziativa (anticipa-
ta nel numero di dicembre 2017 di AgrarioInforma) 
attivata nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 16.1 
Innovation brokering. I partner in questo progetto 
sono stati: il nostro Istituto “Della Lucia”, promotore e 
capofila, il Comune di Feltre, l’Università di Padova, 
il Parco Nazionale  Dolomiti Bellunesi, l’Associazione 
Veneta produttori biologici e l’Azienda Biologica Bio-
alpi.  Il principale obiettivo perseguito è stato quello 
di individuare e condividere, attraverso un proces-
so partecipativo territoriale, consapevolezze sulle 
potenzialità strategiche e sull’opportunità di azioni 
operative innovative a sostegno dell’individuazione 
e costituzione di un Bio-Distretto bellunese delle Do-
lomiti. In questi dodici mesi di attuazione sono state 
effettuate una ventina di riunioni di coordinamento, 
viaggi di studio e visite presso presso Enti, Fonda-
zioni di ricerca e Bio-Distretti già operativi. In due 
importanti convegni (Feltre e Longarone) sono sta-

te approfondite le normative del settore biologico, 
comparate quelle nazionali con quelle del contesto 
europeo, individuate le soluzioni applicative più in-
novative, illustrate esperienze produttive  biologiche 
territoriali di qualità. Ben otto sono stati i focus tema-
tici/formativi proposti sulle strategie di conversione 
al biologico: zootecnia, cerealicoltura/frutticoltura, 
piante alimurgiche ed officinali, produzioni tipiche 
territoriali, gestione della fertilità dei suoli, acquisti 
verdi per la pubblica amministrazione, certificazioni 
collettive sul biologico, aspetti organizzativi e nor-
mativi di un Bio-Distretto. Occasioni articolate di 
confronto che hanno coinvolto decine di aziende 
e produttori bellunesi che, attraverso il qualificato 
contributo di tecnici esperti ed di agricoltori già cer-
tificati, hanno avuto l’opportunità di approfondire 
la conoscenza e le implicazioni operative di un seg-
mento del settore agricolo  certamente sostenibile, 
in significativa crescita e dalle notevoli potenzialità. 
     

Valter Bonan

 “L’apparecchio fotografico è una specie di professore: mi insegna a capire il mondo, a vedere come le cose 
si mettono insieme. Mi insegna a ricordarmi del passato perché mi fa guardare indietro ...”
(Arno Rafael Minkkinen) 
… e riteniamo che la memoria sia importante!

La fotografia, soprattutto oggi con i mezzi e l’evoluzione 
tecnologica che abbiamo a disposizione, appassiona uo-
mini, donne, docenti, studenti, grandi e piccini di qualun-
que età perché fotografare significa scoprire un mondo, 
dialogare con la natura. 
Pensiamo che un corso di fotografia dovrebbe essere ob-
bligatorio in tutte le scuole perché non solo fa guardare il 
mondo, ma calibra lo sguardo sul modo di vederlo. Con la 
fotografia possiamo esprimere le nostre emozioni.
Per questo motivo durante l’anno scolastico 2017-18, con 
approvazione dei Consigli di Classe, abbiamo organizzato 
un mini corso di fotografia a tema naturalistico rivolto agli 
studenti di alcune classi dell’Istituto e precisamente per le 
classi 1A, 1B, 1C Professionale e 2D Professionale. 

Dapprima c’è stata la ricerca di un esperto professionista, un fotografo qualificato nel trasmettere le tecni-
che di base di questa disciplina attraverso la propria esperienza, che fosse disponibile a dedicare tempo ai 
nostri allievi. Grazie alla collaborazione pregressa con alcuni componenti della Commissione TAM (Tutela 
Ambiente Montano) della sezione CAI di Feltre, la professoressa Serena Turrin ha avuto modo di conoscere 
colui che, tra il gruppo di volontari, si è offerto, di mettere a disposizione i suoi saperi e la sua esperienza, 
con entusiasmo, senza alcun compenso e con pura passione: il signor Ariondo Schiocchet, fotografo natu-
ralista da oltre 40 anni. Con la professoressa ed architetto Patrizia Angelone si è venuto a creare un team 
collaborativo ed abbiamo così concordato il numero di lezioni da proporre alle classi, le attività didattiche da 
organizzare fuori dall’aula scolastica, le eventuali visite a mostre fotografiche. Insieme a con il signor Ariondo 
Schiocchet siamo convenuti alla pianificazione del corso base prevedendo due lezioni teoriche di 2-3 ore 
in aula per avere nozioni sul significato dello scattare foto e per ciò che concerne i concetti teorici di base 
della fotografia. Pertanto, in classe, sono state mostrate accuratamente le varie caratteristiche e le diverse 
funzionalità di una macchina fotografica, sia digitale che a pellicola, indicando le relative peculiarità operati-
ve. Sono seguite spiegazioni più tecniche con indicazioni, ad esempio, sui parametri corretti di esposizione, 
sui tempi, sul diaframma, sulla saturazione, sulla profondità di campo, sull’inquadratura dei soggetti e molte 
altre informazioni. Durante gli incontri sono state proiettate molte foto a tema naturalistico come fiori, ani-
mali, paesaggi all’alba e al tramonto … insomma una carrellata di “situazioni” bellissime del nostro territorio 
montano. In seguito sono state organizzate uscite didattiche per visita a mostre fotografiche come quella del 
famoso fotoreporter Robert Capa a Bassano del Grappa con immagini in bianco e nero ed a Montebelluna 
con l’esposizione del fotografo Andrea Zampatti dal titolo “Il popolo del freddo”. Abbiamo concluso con 
un’escursione pratica alla ricerca di scatti di piante, fiori, animali, paesaggi, persone ed altri soggetti presso 
il Vincheto di Celarda ed alla Torbiera di Lipoi. In questa ultima fase operativa gli studenti si sono messi in 
gioco con la loro macchina fotografica e con i loro telefoni cellulari.
Il lavoro-ricerca darà vita ad una mostra fotografica che verrà allestita nel prossimo anno scolastico.
Un doveroso ringraziamento va all’amico fotografo, Ariondo Schiocchet, che, con costanza, pazienza e pas-
sione, ha cercato di trasmettere ai nostri giovani le migliori tecniche di questa arte al fine di ottenere buone 
immagini capaci anche di evocare le emozioni che abbiamo vissuto.  
Molto apprezzabili infine l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti che, con fervida attenzione, 
hanno aderito all’iniziativa e con i quali abbiamo condiviso e trascorso momenti indimenticabili.
Grazie!

Prof.ssa Serena Turrin
Prof.ssa Patrizia Angelone

UN CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
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Proprio sulle potenzialità intersettoriali dei Bio-
Distretti, in occasione del Convegno di Feltre  
organizzato da S.I.T.I.A.B.B. sulla proposta del 
BioDistretto delle Dolomiti abbiamo intervistato 
Salvatore Basile Presidente di IN.N.ER (Internatio-
nal Network of  Eco Regions) rete internazionale 
dei Bio-Distretti:

Salvatore Basile Lei è stato uno dei primi agronomi 
ad occuparsi in Italia di biologico territoriale: cosa 
sono i bio-distretti ed a cosa servono?
I Bio-Distretti sono territori naturalmente vocati al 
biologico, che vengono valorizzati attraverso la sot-
toscrizione di un “patto” tra agricoltori, consumatori 
e amministratori pubblici, che si impegnano nel loro 
vivere quotidiano e nell’esercizio delle loro attività a 
rispettare i principi dell’agricoltura biologica e dell’a-
groecologia. Attraverso l’attuazione di questo patto, 
col tempo, è possibile assistere ad una vera e propria 
“metamorfosi” del territorio (che diviene sempre più 
ricco di biodiversità ed in grado di valorizzare le sue 
bio-eccellenze) e della comunità che ci vive (che par-
tecipa in modo sempre più attivo e responsabile a 
tutte le scelte strategiche ed alla governance locale). 
Il risultato finale è quello di avere territori più attra-
enti, in grado di offrire nuove opportunità lavorative 
ai giovani, alle donne ed alle categorie svantaggiate, 
attraverso politiche inclusive, non discriminanti.
Con la nascita di un bio-distretto vengono essenzial-
mente messe in rete le risorse naturali, culturali, pro-
duttive, sociali di un territorio, puntando con deci-
sione alla salvaguardia dell’ambiente, delle tradizioni 
e dei saperi locali.
Chi è che decide di fare un bio-distretto?
Generalmente la spinta propulsiva alla costituzione 
di un bio-distretto proviene dagli agricoltori biologi-
ci, che ricercano mercati locali in grado di apprezzare 
le loro produzioni, e dai cittadini, sempre più inte-
ressati ad acquistare a prezzi onesti alimenti sani ed 
in grado di tutelare la salute e l’ambiente. Sono però 
molti altri i soggetti e le organizzazioni che rivestono 
un ruolo determinante e che debbono cooperare 
(come positivamente state facendo voi) a cominciare 
dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, che 
con le loro attività ed i loro acquisti sempre più “ver-
di” possono indirizzare le abitudini ed i mercati loca-
li, per finire con gli operatori turistici che, attraverso 
gli eco-itinerari ed il turismo rurale, possono spinge-
re verso la riqualificazione e la destagionalizzazione 

dell’offerta turistica. 
Sono quindi diverse le categorie coinvolte in un 
bio-distretto, può dirci più nello specifico qual è 
il loro ruolo specifico? 
Proverò a descrivere brevemente quali sono le prin-
cipali implicazioni delle diverse categorie che ritro-
viamo in un bio-distretto, anche se la loro forza sta 
nel pensare e nell’agire in modo unitario e coordina-
to per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Gli Agricoltori producono secondo le regole dell’a-
gricoltura biologica e sono perfettamente integrati 
nel loro contesto ambientale e sociale. Si avvantag-
giano della partecipazione al bio-distretto riuscendo 
a collocare localmente la maggior parte delle produ-
zioni ed inserendosi nei circuiti della multifunziona-
lità (bio-agriturismi, bio-sentieri, bio-fattorie didat-
tiche, ecc.). Godono inoltre del vantaggio di poter 
promuovere le produzioni agricole attraverso piani 
di marketing territoriale, che un biodistretto può at-
tivare più agevolmente.  
I Consumatori sono disponibili ad acquistare prodot-
ti biologici del territorio, preferibilmente attraverso i 
canali della filiera corta (mercati del bio, punti vendi-
ta aziendali, distribuzione diretta, Gruppi di acquisto 
Solidale, ecc.). Grazie al bio-distretto possono conta-
re sulla tracciabilità totale del prodotto biologico da 
filiera corta, sulla sua maggiore disponibilità e facilità 
di acquisto e sulla salvaguardia delle risorse naturali 
del territorio in cui vivono. 
Le Pubbliche amministrazioni diffondono sul terri-
torio di loro pertinenza l’informazione sul modello 
dell’agricoltura biologica e supportano gli acquisti 
verdi, favorendo lo sviluppo delle mense biologiche 
nelle scuole, ospedali, ecc. Valutano l’applicazione 
dei concetti del biologico anche in altri settori come 
la gestione del verde pubblico, la gestione dei rifiu-
ti organici, ecc. Verificano insieme al coordinamento 
del bio-distretto la possibilità di condurre in biolo-
gico le aree demaniali e le proprietà collettive, allo 
scopo di trasformarle in “incubatori” di imprese bio-
logiche, anche rivolte alla multifunzionalità ed all’a-
gricoltura sociale.
Riguardo alle imprese degli altri settori: quelle dell’a-
groalimentare o della produzione di mezzi tecnici 
agricoli possono aderire al bio-distretto e benefi-
ciare della concentrazione locale di aziende biolo-
giche, sia per la fornitura di prodotti che di servizi. 
Le imprese del settore turistico ed enogastronomico 
possono farsi portavoce dell’offerta del territorio 
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proponendo menù bio-locali-stagionali nonché visi-
te alle realtà agricole più significative, qualificando in 
questo modo la propria offerta.
Gli Enti di ricerca, sperimentazione e formazione: 
sostengono le attività del territorio implementando 
progetti di sperimentazione, in-formazione ed edu-
cativi, utili al consolidamento/ miglioramento delle 
attività dei singoli attori del bio-distretto.
Le associazioni (degli operatori agricoli, degli ope-
ratori eco-turistici, ambientaliste, ecc.): promuovono 
nei rispettivi ambiti le attività e le finalità del bio-di-
stretto. 
Potrebbe darci qualche ulteriore dettaglio sugli 
aspetti educativi, formativi ed occupazionali, in 
particolare per le nuove generazioni?
È auspicabile che le scuole di ogni ordine e grado 
partecipino sin dalle prime fasi alle attività di un bio-
distretto, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte 
le loro componenti: dirigenti, docenti, studenti, fa-
miglie. I profondi cambiamenti (sociali, produttivi, 
economici, ecc.) legati all’avvio di un’esperienza bio-
distrettuale richiedono una forte collaborazione in-
tergenerazionale e l’apporto di energie fresche da 
parte delle nuove generazioni, per poter raggiunge-
re tutti gli obiettivi prefissati ai vari livelli.
Sono tante le figure professionali che sono richie-
ste in un bio-distretto, ne cito qualcuna a titolo me-
ramente esemplificativo: il tecnico dell’agricoltura 
biologica, il fundraiser, il tecnico per la gestione eco-
sostenibile delle filiere agro-
alimentari tipiche, l’esperto 
di marketing e comunicazio-
ne, l’addetto al trasferimento 
dell’innovazione, l’operatore 
dell’agricoltura sociale e del 
turismo responsabile, il bio-
architetto, la guida naturalisti-
che ed ambientale...e l’elenco 
potrebbe essere molto più 
lungo e coinvolgere settori 
solo apparentemente lontani 
dall’agricoltura.
C’è però bisogno di un nuo-
vo tipo di formazione, che sia 
in grado di preparare figure 
professionali in grado di sod-
disfare i reali fabbisogni del 
territorio. Questo può avve-
nire solo coinvolgendo nella 

progettazione ed attuazione degli interventi forma-
tivi tutti i soggetti in grado di promuovere e soste-
nere il cambiamento (come avviene ad es. per gli 
IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o 
il vostro corso post-diploma I.T.S.): dalle università, 
alle scuole, alle agenzie formative, alle associazioni 
ed alle imprese.  
Con la nascita di un bio-distretto servono quindi 
nuove professionalità in grado di accompagnare la 
metamorfosi del territorio e della comunità, con con-
seguenti forti implicazioni occupazionali. L’incremen-
to della domanda di prodotti agricoli biologici (per 
es. da parte delle mense pubbliche, della ristorazio-
ne, dei gruppi di acquisto solidale) porta inevitabil-
mente ad un aumento degli occupati in agricoltura, 
ai quali viene sempre più richiesta una competenza 
di tipo “multifunzionale” (agricola, sociale, educativa, 
turistica, ambientale, ecc.). Sono necessari nuovi ad-
detti alle piattaforme locali per la gestione delle pro-
duzioni da filiera corta, nuovi responsabili di agenzie 
turistiche in grado di soddisfare la domanda prove-
niente dal circuito internazionale dei bio-distretti, e 
così via.   
Questi sono tutti fattori che devono essere tenuti ben 
presenti al momento dell’avvio di un bio-distretto, al 
fine di garantirne il successo ed un pieno coinvolgi-
mento dell’intera comunità rurale.
Nessuno escluso!

COOPERARE per il BIO-DISTRETTO
BELLUNESE delle DOLOMITI



8 9

...

Il 5 febbraio 2018, durante la 7° e 8° ora di lezione (Laboratori Tecnologici), noi studenti della classe 1A Pro-
fessionale ci siamo recati presso l’azienda agraria dell’Istituto, accompagnati dalla prof.ssa Serena Turrin per 
effettuare la selezione manuale e massale del mais varietà (agro-ecotipo) Sponcio. 
L’attività consisteva nel selezionare le spighe (“pannocchie”) di mais distinguendole in:
	 •	 1°	scelta,	queste	vengono	utilizzate	per	la	semina	in	azienda	infatti	quest’anno	occorrono	cir-
ca 60 spighe, per seminare, presso l’azienda, una superficie di circa 3300 metri quadrati; le spighe dovevano 
presentare dei bei chicchi regolari e rostrati di color arancione, ranghi diritti e una lunghezza di circa 18-20 
cm.
	 •	 2°	scelta,	le	cariossidi	delle	spighe	vengono	macinate	per	ottenere	la	farina	da	polenta	e,	in	
parte, le stesse vengono riselezionate per individuare e accantonarne altre da destinare alla semina.
	 •	 3°	scelta,	questo	mais	viene	utilizzato	come	mangime	per	avicoli	(polli	ed	anatre)	presenti	in	
azienda della scuola. Durante la selezione bisogna tuttavia prestare attenzione che non ci siano muffe perché 
potrebbero danneggiare l’organismo degli animali soprattutto in presenza delle aflatossine. 
	 •	 4°	scelta	o	scarto;	questo	mais	viene	eliminato	e	portato	nella	concimaia.

Alle 14.35, noi studenti della classe 1° Professionale, ci siamo recati nel fienile dell’azienda dove le spighe di 
mais erano state accatastate in quattro gabbioni sollevati da terra. La professoressa ci ha spiegato quello che 
dovevamo fare, quindi abbiamo iniziato l’attività di cernita indossando i guanti. Dopo aver iniziato a sgrana-
re manualmente le spighe, togliendo la parte apicale e basale, abbiamo individuato la sgranatrice elettrica, 
una macchina che permette di ridurre i tempi di lavorazione, anche se a volte eliminava dei tutoli assieme 
alle cariossidi. A lavoro ultimato le cassette con le spighe selezionate sono state riposte in specifici gabbioni 
sollevati da terra ponendo dei biglietti identificativi relativi alla scelta. 
Alle 16.10 la maggior parte degli alunni è andata a casa, mentre io e altri tre compagni di classe con l’inse-
gnante siamo rimasti per concludere il lavoro. Quindi abbiamo messo in ordine e pulito il materiale usato 
(cassette, secchi e tavoli). Infine abbiamo visitato l’azienda e siamo andati ad osservare le pecore di razza 
Lamon. 
L’esperienza è stata interessante e utile perché ci ha permesso di approfondire le nostre conoscenze e di 
sperimentare in prima persona l’attività di selezione illustrata in aula.

Piovesan Christian Classe 1 A Professionale

Selezione massale e manuale del mais varietà SPONCIO
(Progetto BIONET)

Caratteristiche della spiga di mais varietà Sponcio
Lunghezza della spiga (cm) 21,20
Forma Cilindrica
Numero ranghi 16,6
Colorazione del tutolo Bianco
Colorazioni delle cariossidi Arancione
Forma delle cariossidi Rostrati, uncinati

Accompagnati da un educatore ci siamo recati in visita presso delle aziende collocate nella provincia di Bel-
luno. Il gruppo era formato da alcuni ragazzi convittori particolarmente interessati. Siamo partiti da scuola 
dopo le attività scolastiche utilizzando come mezzo di trasporto il Ducato della scuola. A S. Giustina si trova la 

Fattoria didattica Canal (ex studente dell’istituto): Azien-
da agricola zootecnica e floro-vivaistica.
Il giorno 27 aprile ad attenderci c’era la coppia di ge-
stori che con generosa disponibilità ci hanno condotti e 
spiegato l’organizzazione della loro tenuta. Gli animali 
dell’azienda sono vacche da latte (9 capi di razza pezza-
ta rossa ed una vacca grigioalpina), 60 capi circa di capre 
camosciate allevate per la produzione di latte biologico, 
10 pecore allevate per produrre lana, infine 2 mule, 1 
cavallo e 1 pony presenti per scopi didattici e di intrat-
tenimento. Dal punto di 
vista tecnico abbiamo 
apprezzato ed assistito 
alle operazioni di mun-

gitura meccanica in locali adiacenti e separati sia delle vacche che delle ca-
pre. Successivamente la signora ci ha guidati verso il vivaio dove ci sono state 
descritte varie tipologie di piante arboree, arbustive ed erbacee. La maggior 
parte di esse erano da frutto ma non mancavano piante ornamentali. Prima 
di salutarci è stato interessante soffermarci su un calendario biodinamico che 
segue l’andamento lunare e astronomico per svolgere le operazioni di se-

mina e trapianto a pieno 
campo come se fosse un 
promemoria.
La seconda visita è stata 
effettuata il giorno 11 maggio presso il Centro Equestre 
di Salet dei Carabinieri-Forestale (P.N.d.D.B). Trattasi di 
un centro di per la salvaguardia della biodiversità. Tra le 
varie attività che seguo-
no, ci è stata descritta 
dall’educatore, quella 
relativa all’accoglimento 

di cavalli come se fosse un luogo di
pensionamento per Equini. Durante la visita abbiamo percorso indisturbati i 
vari recinti che ospitavano circa una ventina di esemplari di razza Maremma-
na nei pressi del fiume Cordevole.
Queste escursioni sono state apprezzate dai ragazzi sia per quanto riguarda 
gli aspetti tecnoscientifici sia per il piacere di uscire in modo informale dal-
le mura scolastiche per trascorrere momenti gradevoli in compagnia ed im-
mersi nella natura. Ci sentiamo di esprimere gratitudine per tutte le persone 
come insegnanti, educatori (in questo caso Roni) che danno la loro disponi-
bilità per farci conoscere le varie realtà di questa provincia la quale, sebbene 
non lontanissima dalle zone di nostra provenienza, presenta aspetti diversi 
da ciò che noi convittori conosciamo.

Piovesan Christian 1AP
Sitran Paolo 1AT

CONVITTO: visita presso AZIENDE
collocate nella PROVINCIA DI BELLUNO.
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Il 28 gennaio noi della classe 5DP, nell’ambito del modulo di-
dattico relativo alla meccanizzazione agricola e forestale, sia-
mo andati in visita presso l’azienda Sicma Tremea srl di Lentiai 
accompagnati dai Proff. Gloria Dalla Cort e Maik Paganin.
La ditta si occupa della vendita di trattrici, vericelli, rimorchi, 
forwarder, skidder, gru forestali, cippatrici e altre attrezzature 
agricole e forestali, che fornisce a clienti della zona e di tutta 
Italia, collaborando anche con alcune aziende Europee soprat-
tutto del settore forestale.
L’addetto al settore marketing della ditta Tremea ci ha spie-
gato le caratteristiche e le differenze fra una trattrice agricola 
e una forestale nonchè i dispositivi di sicurezza presenti sul-
le stesse. Il rag. Gino Boschet invece, ha sottolineato in modo 
particolare la normativa inerente la circolazione e l’utilizzo dei 
trattori e gli aspetti della sicurezza soprattutto quelli legati al 
comportamento e all’atteggiamento da adottare quando si 
impiegano queste macchine, ormai indispensabili, potenti ma, 
se usate in modo sbagliato, pericolose.
La trattrice agricola è utilizzata principalmente per i lavori svol-
ti in pieno campo, a differenza della trattrice forestale che vie-

ne utilizzata in bosco.
Questi due allestimenti (trattrice agricola e trattrice forestale) hanno caratteristiche simili, cioè, sono compo-
ste da:
 Una struttura portante o telaio, che sorregge tutti gli organi del mezzo;
 Motore, organi di frenatura, dispositivi di illuminazione;
 Organi di trasmissione e collegamento, cioè i dispositivi che servono per collegare le macchine operatrici 
alla trattrice. I macchinari che vengono collegati posso essere azionati in modo idraulico o meccanico. Se un 
macchinario è di tipo trainato (come può essere il rimorchio) 
viene collegato alla trattrice attraverso un gancio di traino con 
forcella rigida e da un perno. Le
macchine portate vengono agganciate ad un dispositivo di 
sollevamento e ad un dispositivo di attacco per collegare 
l’attrezzo alla trattrice chiamato attacco a tre punti. La presa 
di potenza è munita di un albero che permette la trasmissio-
ne del moto prodotto dal motore, al macchinario, attraverso 
il giunto cardanico. Quando si devono agganciare macchine 
operatrici o rimorchi bisogna avere una trattrice che sia omo-
logata con una massa superiore o pari alla massa della macchi-
na da trainare.
Ad esempio, se si ha un gancio a C si possono trainare 60 
quintali, un gancio D2 traina 140 quintali a pieno carico, un 
gancio D3 traina 200 quintali;
 Posto di guida, formato dal seggiolino dell’autista munito di 
cintura di sicurezza e da tutti i comandi di controllo ben iden-
tificati per il funzionamento della macchina;
 Dispositivi di illuminazione, specchietti, cintura di sicurezza 
per l’operatore, comandi per la gestione della trattrice che 
devono essere di colori diversi così da riconoscere facilmente 

Visita didattica presso
SICMA TREMEA srl

le funzioni. Cosa più importante deve 
avere le protezioni
adatte sulla presa di potenza e sul 
giunto cardanico.
Le due tipologie di TR si differenziano 
in alcune parti che ne determinano le 
caratteristiche d’utilizzo ad esempio 
le ruote anteriori e posteriori sono 
di dimensioni differenti nella trattrice 
agricola invece,
Trattrice agricola
Trattrice forestale
in alcuni casi, di uguale dimensione 
nella trattrice forestale. Ciò permette 
una maggior stabilità in terreni ad ele-
vata pendenza e anche una maggior 
manovrabilità nel caso la TR sia anche 
snodata al centro.
I due mezzi devono avere tutti i di-

spositivi di sicurezza necessari per la circolazione, per i lavori e per la sicurezza del conducente.
Come primo dispositivo di sicurezza, la trattrice deve essere omologata per l’antiribaltamento, cioè il posto 
di guida, oltre ad essere dotato di cinture di sicurezza, deve avere una cabina o un telaio che, in caso di ri-
baltamento protegga il conducente evitando lo schiacciamento (ROPS - Roll Over Protective Structure). La 
trattrice forestale ha delle protezioni in più, ovvero la cabina, il cofano, i dispositivi di illuminazione e il ser-
batoio sono protetti da una gabbia e da tubi che servono per evitare urti di tronchi, rocce e cadute dall’alto 
di masse vegetali.
Gli pneumatici della trattrice agricola hanno meno protezioni degli pneumatici della trattrice forestale, infatti 
in comune hanno la protezione della valvola di gonfiaggio ma la trattrice forestale ha in più un rinforzo sul 
lato esterno della ruota così da impedire il più possibile la rottura della carcassa in caso di sfregamento contro 
rocce o tronchi. Inoltre hanno un anello fra il cerchio e lo pneumatico per evitare che i sassi e i rami si infilino 
fra i due. Infine nei lavori in bosco possono essere aggiunte delle catene così da garantire maggiore aderenza 
al suolo.
Se la trattrice non è munita di cabina l’addetto è esposto al rumore del motore e dei macchinari in uso, que-
sto può portare alla perdita di udito perciò il soggetto deve avere gli otoprotettori (cuffie o tappi).
Se la potenza del TR supera i 100 cv, obbligatoriamente il mezzo agricolo deve avere un serbatoio per il 
gasolio e uno per l’urea (AdBlue). Il gasolio e l’urea si mescolano mentre la macchina è in moto al fine di 
diminuire le emissioni degli ossidi di azoto nei gas di scarico. La trattrice, dopo un’ora in assenza di questa 
sostanza, si blocca.
Cosa più importante: entrambe le due tipologie di trattrici devono avere tutti i pittogrammi che riportano le 
avvertenze relative ai diversi rischi, devono avere la carta di circolazione e soprattutto ogni macchinario deve 
avere la certificazione Europea (marchio CE).
Questo approfondimento relativo alla meccanizzazione agricola e forestale ed in particolare alle due tipolo-
gie di trattrice, è stato molto utile per noi alunni in quanto siamo riusciti a capire, vedendo dal vero, le parti 
che le compongono e apprendere in modo migliore le funzioni che svolgono. La spiegazione del personale 
addetto è stata molto esauriente e ci ha fatto capire tutte le avvertenze che bisogna adottare per utilizzare 
questi macchinari.
Ringraziamo la ditta SicmaTremea per l’accoglienza riservataci.
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Gara di VALORIZZAZIONE

Ottimo risultato per il nostro studente Nart Loris (classe 2BP) 
che preparato dal prof. Nicola Minicozzi si è classificato al pri-
mo posto degli Istituti Professionali Veneti nei “Giochi della 
Chimica 2018 Regione  Veneto” svoltisi presso l’Università di 
Padova in data 21-04-18. Le premiazioni hanno avuto luogo il 
04-05-18 presso il Dip. di Chimica Università di Padova.

BRAVI IN BREVE!

Dal 17 al 18 aprile a Castelfranco Veneto, si è tenuta la gara nazio-
nale di valorizzazione degli istituti agrari d’Italia. Il nostro istituto si è 
presentato con Daniele Pizzolato, classe 4BP, selezionato per essersi 
messo in mostra durante l’anno scolastico 2016-2017.
La competizione è stata suddivisa in due prove, la parte teorica dove 
le domande tenevano in considerazione i programmi dell’anno pre-
cedente delle materie ad indirizzo, mentre la seconda consisteva in 
un’esercitazione pratica in laboratorio.
La restante parte della giornata, gli studenti sono stati accompagnati 
dagli organizzatori in uscite didattiche per visitare le realtà locali e 
poterle confrontare con quelle di provenienza.
Infine la sera del 18 nella suggestiva villa Caprera, location dallo sto-
rico fascino, si è tenuta la cena di Gala.
L’evento ha visto la lieta ascesa sul terzo gradino del podio di Danie-
le Pizzolato, che ha portato in alto l’onore dell’ I.I.S. Antonio Della 
Lucia. Bravo Daniele!!!

Marco Coden

GIOCHI DELLA CHIMICA 2018 Regione Veneto

Fase PROVINCIALE RUGBY 10 aprile 2018

Bravissimi i nostri ragazzi che martedì 10 aprile a Ponte 
nelle Alpi hanno vinto la fase provinciale dei campio-
nati studenteschi di Rugby

Progetto MELICOLTURA

Nei giorni 18 e 19 Gennaio 2018, noi della classe 4DP ci siamo recati a San Michele all’Adige -TN- allo scopo 
di approfondire il tema della melicoltura. L’esperienza è iniziata presso la FEM, cioè la Fondazione Edmund 
Mach, dove operano 3 centri a servizio dell’agricoltura provinciale. Quello visitato da noi è stato il CTT 
(centro di trasferimento tecnologico) i cui obbiettivi sono all’interno del distretto ortofrutticolo Trentino: la 
ricerca applicata, la sperimentazione, i servizi nel settore agro – forestale, le filiere agroalimentari (tecnologia, 
frigoconservazione, tematiche della post – raccolta di prodotti ortofrutticoli).
In queste aree si coltivano 12.200 ettari circa, con poco meno di 10.000 aziende; la produzione maggiore è 
quella delle mele, coltivate su 11.000 ettari, seguono anche altre realtà come la produzione di fragole, piccoli 
frutti, ciliegie, susine, patate e ortaggi e mais da polenta. Inoltre altri 9.000 ettari sono dedicati alla viticoltura. 
Questo distretto, nel settore ortofrutticolo, ha un fatturato di circa 400 milioni di euro. Le varietà di mele 
coltivate sono principalmente 4: Golden delicious, Red delicious, Gala, Renetta Canada e relativi cloni.
In Trentino il settore della mela è gestito da diverse realtà, innanzitutto da APOT (Associazione Produttori 
Ortofrutticoli Trentini) presenti con 5 marchi. All’interno di ognuno di questi gruppi ci sono 24 cooperative 
rappresentative dei singoli produttori. Il distretto offre inoltre circa 1500 i posti di lavoro più tutto il lavoro 
indotto (trasporti, elettricisti, idraulici, ecc).
L’Italia, a livello europeo, si colloca al secondo posto per la produzione di mele, dopo Polonia e prima di 
Francia e Germania. In Europa la popolazione consuma circa 10 milioni di quintali; negli ultimi anni si è avuto 
addirittura un surplus di mele prodotte, rispetto a quelle consumate. 
Successivamente ci siamo spostati nel laboratorio, sempre del CTT, dove vengono effettuati i test di matu-
razione delle mele dei produttori trentini. I test sono quelli relativi all’amido, alla durezza della polpa, agli 
zuccheri e all’acidità svolti per determinare la finestra di raccolta e la durata della conservazione in celle ad 
atmosfera controllata.
Nel pomeriggio abbiamo visitato  COBA (Consorzio Ortofrutticolo Bassa Anaunia), ed in particolare l’ultima 
sala di lavorazione costruita da Melinda e quindi la più tecnologicamente avanzata. Le mele Golden Deli-
cious, Renetta e Red Delicious di Melinda sono le uniche in Italia ad aver ottenuto dalla Comunità Europea il 
marchio DOP. 
Il ruolo di questa sala è quello della lavorazione del prodotto fresco integro; i passaggi  sono i seguenti: pre-
calibratura, deposito in celle frigorifere, selezione per pezzatura, colore, sovracolore, difetti (56 selezioni 
diverse), etichettatura, confezionamento ed imballaggio.
Alla mattina del giorno successivo ci siamo recati presso le celle ipogee di Melinda, dove le mele vengono 
conservate in delle celle costruite nelle cavità rimaste dall’attività estrattiva della roccia Dolomia da parte 
dell’azienda Tassullo che produce materiali in calce naturale. Le celle, si trovano a circa 575 m s.l.m. e a 275 
m sotto la superficie della terra. Questo è il primo e unico impianto al mondo per la frigo-conservazione di 
frutta in ambiente ipogeo e in condizioni di atmosfera controllata. L’impianto si sviluppa in tre corridoi late-
rali, suddivisi in varie celle per una capacità complessiva di 19.ooo tonnellate di mele.
Altra visita molto interessante è stata presso l’azienda agricola Lucia Maria Melchiori. L’azienda produce si-
dro anche spumantizzati, aceto di mele invecchiato in barrique e birra artigianale. Questa azienda ha diverse 
certificazioni, quella BIO, quella Kosher per gli ebrei e Halal per i mussulmani. Il sidro è il prodotto più inno-
vativo rispetto agli altri; la maggior parte di questo prodotto infatti viene esportato nel Regno Unito. Il succo 
di mela integrale è un prodotto classico, molto apprezzato e molto richiesto dal mercato.
Interessante è stato poi visitare il museo degli usi e costumi della gente Trentina e il magazzino di stagionatu-
ra del TrentinGrana con relativa degustazione guidata.
L’esperienza di questo viaggio di studio è stata molto utile per comprendere meglio gli argomenti fatti in 
classe sulle mele e sulla melicoltura, inoltre è stata utile per conoscere cose e realtà nuove e per stare alcuni 
giorni con i compagni di classe.

Gazzola Matteo   4DP
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“SPORT e SALUTE”
- Il progetto è stato la naturale continuazione del percorso iniziato lo scorso anno che tendeva a
- stimolare l’acquisizione di consapevolezza rispetto:
- al valore dell’attività fisico-motoria-sportiva utile al conseguimento del benessere psicofisico globale;
- alla attività aerobica in ambiente naturale utile a determinare miglioramenti
- significativi dei principali apparati e sistemi fisiologici dell’organismo umano;
- alla alta possibilità di condivisione (data dalla semplicità dell’attività);
- alla opportunità multidisciplinare che l’attività fisica dell’ambiente naturale offre;
- al conseguimento di buoni stili di vita (alimentazione ed eliminazione delle dipendenze ecc. ecc.)
Sono state individuate 2 aree di intervento:
•	AREA	COGNITIVA	E	CULTURALE	che	prevede	nelle	giornate	15-16-17	febbraio
•	una	conferenza	di	un	cardiologo	(collaborazione	ulss	n.	1)	“benessere	cardiovascolare
•	una	conferenza	di	una	dietista	(ulss	n.	1)	“stili	alimentari”
•	una	conferenza	sul	doping	sportivo
•	un	intervento	inerente	il	progetto	“Africa	athletics”
•	un	intervento	sulla	mobilità	sostenibile	(piste	ciclabili	ed	intinerari	di	camminata)
•	AREA	MOTORIA	SPORTIVA	che	prevede	
•	escursionismo	in	bicicletta	(aprile-maggio)
•	escursionismo	sulla	neve	con	le	ciaspe	e	con	gli	sci	(gennaio-febbraio)
•	escursionismo	a	piedi		(Telva-zona	fornaci	e	Altin)
•	2	tornei	sportivi		indoor	fra	le	classi	
•	due	dimostrazioni	con	torneo	che	coinvolge	un	gruppo	di	giovani	diversamente	abili	e	alcune	classe	dell’i-
stituto

Rispetto lo scorso anno dove tutte le attività sono state concentrate nelle tre giornate post carnevale, in que-
sto anno scolastico, è stato possibile programmare diverse attività pratiche nei mesi successivi e quindi poter 
contare in situazioni ambientali favorevoli.
È stato possibile organizzare 2 uscite molto impegnative sulla neve a Falcade e passo S. Pellegrino (attività scii-
stica e cammino sulla neve) che ha coinvolto le classi quinte e quarte, alcune giornate con tema escursionismo 
in bicicletta in Val Sugana e una escursionistica sul M. Telva.

SETTIMANA DELLO SPORT  2018      
Giovedì 15, Venerdì 16, Sabato 17 Febbraio
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Si è svolto nei giorni 8 e 9 maggio 
2018 il CORSO TEORICO-PRA-
TICO PER ADDETTI ALL’UTI-
LIZZO DI TRATTORI AGRICOLI 
E FORESTALI che ha “patentato 
trattoristi” ventiquattro allievi del-
le classi quinte. L’attività rientra 
nel Progetto SELFIE finanziato 
dalla Fondazione Cariverona. Il 
bando per la partecipazione era 
rivolto ai primi 24 studenti delle 
classi quinte, maggiorenni e già in 
possesso della patente cat. B, che 
si fossero iscritti. Il corso è stato 
svolto con la collaborazione della 
Coldiretti di Belluno, coordinato 

dalla Prof.ssa Gloria Dalla Cort e tenuto dagli Agronomi Pavan Sebastiano e Biondi Emanuele, abilitati alla 
docenza inerente il D.L. 81/2008 cioè in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Si è svolto per un totale di otto ore suddivise in 3 ore teoriche con test finale e 5 ore pratiche con relative 
prove di guida, manovre con rimorchio, attacco e stacco attrezzatura dalla Trattrice. Tutti i partecipanti han-
no superato brillantemente le prove in quanto molto motivati e attenti. Hanno inoltre potuto “inaugurare” 
la nuova Trattrice New Holland acquistata dal nostro Istituto e consegnata proprio il giorno prima.

Contenuti del corso
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 1.2. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia 
di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2. Modulo tecnico (2 ore) 2.1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle 
caratteristiche generali e specifiche. 2.2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, 
organi. di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle 
macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: iden-
tificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e 
loro funzione. 2.4.Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 2.5. DPI specifici da 
utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc.. 2.6. Modalità di utilizzo in sicu-
rezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento 
e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 
dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 
manovre.

3. Moduli pratici specifici 3.1. Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore) 3.1.1.Individuazione dei com-
ponenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 3.1.2. Individuazione dei 
dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e fun-
zionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 3.1.4.Pianificazione delle operazioni di campo: 
pendenze,

Sono 24 i neo PATENTATI TRATTORISTI
AL “DELLA LUCIA”

accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.3.1.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche 
di guida e gestione delle situazioni di pericolo. 3.1.5.1.Guida del trattore su terreno in piano con istruttore 
sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere: a. guida del trattore senza attrezzature; b. 
manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate; c. guida con rimorchio ad uno e 
due assi; d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); e. 
guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale); f. guida del trattore in condi-
zioni di carico posteriore. 3.1.5.2 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a. guida 
del trattore senza attrezzature; b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura 
compatibile con il trattore; c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con dece-
spugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore); d. guida del trat-
tore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche 
compatibili con il trattore); e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 3.1.6. Messa a riposo del 
trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

Corsisti durante la prova pratica con nuova Trattrice dell’Istituto e il Docente Agronomo Pavan Sebastiano.
Elenco neo patentati: Da Canal Giovanni 5AP, Dal Farra Nicola 5AP, Giacomel Raffaella 5AP, Carazzai Nico-
lò 5AT, Molinari Filippo 5AT, Stefanel Davide 5AT, Da Canal Alberto 5BP, Lapo Giacomo 5BP, Maccagnan 
Kevin 5BP, Perot Simone 5BP, Ren Nicholas 5BP, Roda Rodolfo 5BP, Romor Luca 5BP, Vaccari Lorenzo 5BP, 
Zanella Paolo 5BP, Padovan Loris 5CP, Sandri David 5CP, Tommasini Campigotto Simone 5CP, Bandiera 
Riccardo 5DP, Costa Edgard 5DP, Davide Maddalozzo 5DP, Longo Tommaso 5DP, Pozzebon Giulio 5DP, 
Stramare Marco 5DP
           Gloria Dalla Cort

Come lo scorso anno scolastico, con un  gruppo di ragazzi convittori,  si è organizzato una iniziativa rivolta la 
realizzare  alcune panchine e fioriere.
 Per costruire I suddetti oggetti, sono stati utilizzati una serie di  tronchi di abete rosso ( Picea Excelsa )  piegati 
dal forte vento e strappati alla terra, nello scorso gennaio. La caduta degli alberi aveva provocato notevoli  
disagi  e danni alla linea elettrica della scuola, rendendo necessario l’installazione di un gruppo elettrogeno 
da parte della  Provincia. 
I  convittori De Vallier Sergio  4^ B prof.,  Padovan Loris  5^ C prof., Famengo Marco 5A tec.,  Busellato Tom-
maso 3^ A tec., Urbani Matteo  4^ B prof.,  Galiotto Marco 2^ C prof., Motter Lorenzo 4^ C prof., si sono im-
pegnati in una serie di pomeriggi  e utilizzando le mitiche motoseghe, roncole, manere, sapin, sgubbie hanno 
trasformato i tronchi in oggetti utili per l’arredo esterno. 
L’attività, è stata seguita dal tecnico Dal Piva e dall’ed. Roni in accordo con il responsabile del laboratorio 
forestale Prof. De Col Umberto.
 Gli allievi hanno dimostrato , oltre all’impegno e sicurezza una buona capacità operativa dimezzando i tempi 
di realizzazione dei manufatti rispetto allo scorso anno scolastico. Occorre quindi, apprezzare l’impegno dei 
sopracitati convittori, e stimolarli affinché in futuro questa piccola idea venga ripetuta cercando di migliorare 
le finalità, magari, con oggetti anche artistici.

PANCHINE E FIORIERE
(di Picea Excelsa)
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Presso la nostra scuola, proseguendo le importanti azioni legati alla conservazione e valorizzazione  delle risor-
se genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica, attuate fin dagli anni ’90, è in pieno svolgimento 
la nuova fase del progetto “BIONET 2017-2022”, 
BIO.NET è un acronimo che richiama la “Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del 
Veneto”, finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 (Misure 16.5 e 10.2). 
Al progetto partecipa un gruppo di 11 partner di natura pubblica di tutto il Veneto:  7 Istituti Agrari veneti, 
Veneto Agricoltura, la Provincia di Vicenza, il CRA-Centro di Ricerca per la Viticoltura e l’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale delle Venezie.
BIO.NET a livello regionale si articola in 15 gruppi di lavoro che comprendono risorse animali e vegetali, coin-
volgendo oltre 70 esperti, con la gestione diretta di 7 centri di conservazione per gli animali e 14 campi cata-
logo per i vegetali. 
Presso la nostra scuola di Feltre, sono in conservazione una razza veneta di pecora (Lamon),  9 razze avicole 
venete (Anatra: Germanata Veneta, Mignon; Polli: Ermellinata di Rovigo, Millefiori di Lonigo, Polverara Bianca, 
Polverara Nera, Pépoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata), 3 antiche varietà di cereali (Mais Sponcio, Farro 
Spelta e Orzo Agordino), una importante lista di antiche varietà di fruttiferi e tra le varietà viticole venete, la 
Bianchetta Trevigiana. 
Oltre alle attività di conservazione diretto in campo e in allevamento, in questa nuova trance di progetto 2017-
2022, si aggiungono nuove attività, quali il monitoraggio del territorio con ricerche storico-iconografiche per 
individuare nuove risorse genetiche autoctone; la caratterizzazione delle accessioni già presenti nelle colle-
zioni; l’iscrizione  nei registri genetici nazionali; il possibile  trasferimento  a privati delle attività di conserva-
zione e la creazione di filiere produttive basate sulle risorse locali. Come già verificato nei precedenti pro-
getti, anche per questa edizione di BIONET, per le attività rivolte ai fruttiferi e orticole sono stati selezionati 
con Bando pubblico 6 allievi del nostro Istituto, che con l’ausilio dei loro insegnanti e in forza di una Borsa 
di Studio ad hoc, saranno impegnati in attività di monitoraggio e caratterizzazione in Azienda Agraria e sul 
territorio.Per approfondimenti visitate il sito della nostra scuola (https://www.agrariofeltre.gov.it/progetti-p-s-
r-veneto-2014-2020/progetto-bionet-2017-2022.html) dove potete trovare le news del progetto, nonché il  
sito del capofila del progetto Veneto Agricoltura (http://www.venetoagricoltura.org/2018/04/editoria/bionet-
protocolli-di-conservazione-in-veneto)  dove è possibile visionare e scaricare materiale tecnico, tra il quale i 
protocolli di conservazione in atto.
Per approfondimenti tecnici potete inoltre contattare il Prof. Sanson Stefano coordinatore del progetto e refe-
rente per le colture orticole e cerealicole, la Prof.ssa Venuda Maurizia referente per la conservazione degli ovini 
e avicoli, il Prof. Maik Paganin per i fruttiferi, i Proff. De Bin Flavio e Bazzaco Paolo per la vite, nonché i Tecnici 
dell’Azienda agraria. 

Prof. Sanson Stefano
“Viola Marchesini” 
I.T.A. “O. Munerati” 

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura - Autorità di gestione: Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

15 GRUPPI DI LAVORO

8 centri di conservazione per gli animali: 
5 per avicoli, 2 per ovini e 1 per bovini 17 campi catalogo per i vegetali: 

3 per il viticolo, 6 per i fruttiferi e 8 per i cereali 

BIONET È...
BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e 
alimentare del Veneto. 
LE PRIORITÀ del Programma sono la conservazione delle risorse genetiche locali di interesse agrario e 
alimentare a rischio di estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione negli appositi registri. 

9. Caratterizzazione razze avicole venete 
utilizzando gli indici FAO.

10. Conservazione delle antiche varietà di 
cereali, iscrizione delle accessioni al 
Registro varietà da conservazione e 
distribuzione del materiale genetico agli 
imprenditori agricoli.

11. Conservazione delle antiche varietà di 
fruttiferi.

12. Caratterizzazione delle varietà venete 
di fruttiferi.

13. Conservazione delle antiche varietà viticole 
venete.

14. Caratterizzazione di varietà viticole venete 
fi nalizzata all’iscrizione al Registro 
Nazionale delle Varietà di Vite.

15. Caratterizzazione delle principali varietà 
orticole venete e loro iscrizione al Registro 
varietà da conservazione.

1. Indagine documentale e iconografi ca 
sulle biodiversità di interesse agrario e 
alimentare del Veneto, con particolare 
riferimento alle risorse genetiche frutticole 
e orticole di interesse agrario e alimentare.

2. Indicazione degli indici per individuarne il 
rischio di estinzione, di erosione genetica 
e di abbandono.

3. Conservazione della razza bovina Burlina.

4. Aumento della riserva di germoplasma 
attraverso il congelamento di dosi di seme. 

5. Conservazione di 4 razze venete di pecore.

6. Salvaguardia dello stato sanitario delle razze 
venete di ovini.

7. Conservazione delle 16 razze avicole 
venete.

8. Salvaguardia dello stato sanitario delle razze 
avicole venete.
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BUONI ESAMI E

Buone Vacanze

a tutti!

Il prossimo numero di “AGRARIOINFORMA” uscirà nell’anno scolastico 2018/2019,
potete inviare articoli da pubblicare, temi da approfondire, foto, suggerimenti

e proposte migliorative all’indirizzo mail: valter.bonan@agrariofeltre.it


