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Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali, 
settore servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Gestione risorse forestali e montane
Anche per il corrente anno scolastico la Direzione Generale del MIUR - Dipartimento 
per il Sistema di Istruzione e Formazione, organizza lo svolgimento della Gara Nazionale 
per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequen-
tano il quarto anno di corso, nel corrente a.s. 2016/2017.
Gli importanti obiettivi dell’iniziativa sono la valorizzazione delle eccellenze, la verifica 
delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti e lo 
scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse. Tali finalità, creano un approccio 
diretto per un sistema integrato scuola-formazione.
A sottolineare quest’ultimo aspetto c’è il fatto che gli Ordini Professionali, attinenti agli 
indirizzi di studio, collaborano con la Direzione generale, allo scopo di contribuire alla 
realizzazione di utili sinergie ed efficaci elementi di raccordo con il mondo del lavoro e 
della produzione. Infatti già da alcuni anni, sostengono e supportano le fasi nazionali del-
le gare, nonché partecipano, attraverso propri esperti, alle commissioni di valutazione.

La Gara si svolge in due fasi:
A Livello di singola scuola: ogni scuola individua lo studente ritenuto più idoneo a rappresentarla attraverso una selezione interna.
A  Livello nazionale: l’Istituto di riferimento presso il quale svolgere la prova nazionale è la scuola il cui allievo è risultato vincitore nella precedente 
edizione. Gli alunni dell’Istituto presso cui si svolge la gara nazionale potranno quindi partecipare esclusivamente fuori concorso.
La prova nazionale consisterà nell’elaborazione di casi e/o nello sviluppo e realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche maggiormen-
te professionalizzanti dell’indirizzo di studi, tratti dalla realtà produttiva.
La durata della prova è prevista di norma in due giornate di cinque ore ciascuna.
Le operazioni di valutazione saranno svolte da apposite commissioni costituite da un dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
dal dirigente scolastico dell’istituto di riferimento e da uno o più docenti di materie tecniche dell’Istituto stesso, nonché da eventuali rappresentanti 
esterni del mondo produttivo.
I criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per la valutazione saranno stabiliti dalle commissioni prima dell’inizio 
della prova medesima. 
Gli studenti vincitori saranno quindi inclusi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell’INDIRE (http://www.indire.it/eccellenze) e 
potranno ottenere gli incentivi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 262/2007
Siccome nella precedente edizione il nostro rappresentante, Marco De Fanti, è risultato vincitore, quest’anno la sede della fase nazionale della gara 
si svolgerà nel nostro Istituto, nei giorni 27 e 28 aprile. Saremo quindi noi ad avere il piacere di ospitare i nostri colleghi, contribuendo a costruire le prove e proponendo 
loro alcune visite di interesse ambientale e culturale.
A tal proposito si rammenta che già il regolamento dell’autonomia DPR 275/1999, non solo consente, ma invita le scuole, art. 6, a fare ricerca, sperimentazione e sviluppo, 
tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
 - la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
 - la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - l’innovazione metodologica e disciplinare;
 - la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 - la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
 - gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
 - l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi.
Per raggiungere questo scopo, art. 7, le scuole possono promuovere accordi di rete.
È evidente quindi l’importanza della gara, alla quale il legislatore vuole attribuire un significato di misura, confronto e momento di scambio di buone pratiche.
Quindi apprestiamoci a dare il benvenuto ai nostri amici forestali e prepariamoci per essere all’altezza delle loro necessità.

           Umberto De Col
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L’USCITA DIDATTICA A PADOVAINCONTRO TECNICO:
PRODUZIONI AGROALIMENTARI E SICUREZZA ALIMENTARE

Le aziende agricole, in particolare quelle in aree marginali come di montagna, stanno 
maturando sempre più la consapevolezza del loro ruolo ambientale e del loro contribu-
to attivo che possono dare al bilancio dell’uso delle risorse naturali.
Un ruolo, tanto maggiore, quanto più riescono a esprimere una propria strategia di 
“multifunzionalità”, cioè assolvere oltre che la propria funzione primaria di produzione 
di beni alimentari, anche fornire servizi secondari, utili alla collettività.
L’azienda agricola “multifunzionale” più diffusa è quella che esercita l’attività agrituri-
stica e vende direttamente i propri prodotti; esiste però anche quella che svolge at-
tività didattiche, cura e mantiene il verde pubblico, riqualifica l’ambiente, gestisce le 
aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata area, 
contribuisce allo sviluppo rurale del territorio ecc…
Nel contesto delle trasformazioni agroalimentari in azienda, le moderne tendenze 
portano a spostarsi su beni agricoli con caratteristiche diverse da quelli convenzionali 
(prodotti biologici, indicazioni geografiche, prodotti tradizionali e tipici, ecc), muo-
vendosi lungo la filiera e acquisendo sempre maggiori funzioni a valle della fase della 
produzione della materia prima (trasformazione,
vendita diretta, ecc.).
A favorire questo processo, da un lato la forza della domanda espressa dalla società 
nei confronti dell’agricoltura, dall’altro varie politiche che si riorientano sempre più 
a favore del sostegno alla diversificazione e alla valorizzazione delle funzioni secon-
darie dell’agricoltura.
Fra queste politiche e iniziative di “diversificazione e multifunzionalità”, merita 
particolare interesse il progetto Piccole Produzioni Locali (PPL) della Regione del 
Veneto, che si rivolge ad agricoltori e allevatori di piccole aziende che vogliono 
integrare il loro reddito con la vendita di prodotti alimentari tipici, anche trasfor-
mati, ricavati dalla propria produzione primaria. Tale progetto riporta una serie di 
norme e misure, che riconoscono l’importanza di queste produzioni e prevedono, 

rispetto alle grandi produzioni agroalimentari industriali, misure semplificate per tutelare le imprese che li 
producono.
Molte delle piccole aziende agroalimentari locali che producono alimenti tradizionali, se dovessero adeguarsi per intero ai requisiti richiesti 
dalla normativa del pacchetto igiene, così come fanno le grandi industrie agroalimentari, sarebbero costrette a modificare profondamente i loro 
metodi di trasformazione e gli ambienti di lavoro, portando, di fatto, alla perdita di tipicità che le caratterizza, nonché investimenti economici 
assolutamente improponibili. Per ovviare a questi problemi, i regolamenti europei e dunque il “Progetto PPL” prevedono un “margine di tolle-
ranza”, chiamato in termini tecnici “flessibilità”.
Una sorta percorso semplificato per la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di origine animale e vegetale, 
subordinata però ad una vendita diretta in ambito locale e per piccoli quantitativi.
In questo contesto il rispetto della sicurezza igienico-sanitaria dell’alimento, rimane un requisito fondamentale che deve portare l’agricoltore a 
intraprendere ogni possibile azione al fine di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili il “rischio”, in modo da assicurare la conformità del 
prodotto alle specifiche igienico sanitarie e in generale, alle attese del consumatore.
Di queste importanti tematiche se ne è parlato giovedì 9 marzo 2017, in un incontro tecnico organizzato dal nostro Istituto Agrario, presso l’Aula 
Magna del Campus “Tina Merlin” di Feltre. Di fronte ad una platea di 100 allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto, il Dott. Oscar Cora - 
Direttore del Sevizio di Igiene degli alimenti e Nutrizione ULSS n.1 Dolomiti Belluno, la Dott.ssa Patrizia Bragagna - Responsabile del Servizio 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale - ULSS n.1 Dolomiti Belluno e il Dott. Pier Angelo Sponga - Responsabile del Servizio Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale - ULSS n. 1 Dolomiti Feltre, hanno delineato con estrema chiarezza e professionalità le opportunità e caratteristiche 
del progetto “piccole produzioni locali - P.P.L. veneto, nonché il programma di prevenzione e controllo sulla sicurezza agro-alimentare.
Per tutti gli interessati all’argomento sono disponibili documenti e file PPT, presentati all’incontro (rivolgersi al Prof. Sanson Stefano) Ulteriori 
info anche nel sito: http://www.pplveneto.it/
           Stefano Sanson

Organizza : 

INCONTRO TECNICO:  

 PRODUZIONE AGROALIMENTARI  

E SICUREZZA ALIMENTARE. 
 

GIOVEDI’  9 MARZO 2017   

dalle 9:00 alle 12:00 

Presso l’Aula Magna del Campus “Tina Merlin” di Feltre (BL).  
 

Il Progeo “Piccole Produzioni Locali - PPL Veneto” offre agli imprenditori agricoli a tolo principale e non, 

importan opportunità  in tema di produzione, trasformazione e vendita dei prodo alimentari.  

Siano esse produzioni “ordinarie” o “P.P.L.”,  il programma di prevenzione e controllo sulla sicurezza  

agroalimentare riveste sempre e comunque un ruolo centrale, da conoscere e rispeare. 

 

Temi traa durante l’incontro:  
 

• OPPORTUNITA’ E CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO  

“PICCOLE PRODUZIONI LOCALI  - P.P.L. VENETO; 
 

• IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO  

SULLA SICUREZZA AGRO-ALIMENTARE  
 

Con l’intervento di:  

Do. OSCAR CORA - Direore del Sevizio di Igiene degli alimen e Nutrizione  

ULSS n.1 Dolomi Belluno; 
 

Do.ssa PATRIZIA BRAGAGNA - Responsabile del Servizio Ispezione degli Alimen 

di Origine Animale - ULSS n.1 Dolomi Belluno . 
 

Moderatore: 

Do. PIER ANGELO SPONGA - Responsabile del Servizio Ispezione degli Alimen  

di Origine Animale - ULSS n. 1 Dolomi Feltre 

L’incontro è a numero chiuso, riservato agli allievi e al personale dell’Istuto Agrario di Feltre. 

Entro le disponibilità dei pos della sala, è possibile la partecipazione di altri imprenditori agricoli del territorio, 

previa prenotazione entro lunedì 7 marzo, scrivendo a: stefano.sanson@agrariofeltre.it  

Il giorno 01/02/2017, tutta la 2^AP e i 3 alunni migliori in diritto delle classi 2BP, 2CP e 
2DP si sono recati a Padova per visitare il Museo degli I.M.I (internati militari italiani), 
il tempio e la chiesa accanto e il Museo dedicato a Giorgio Perlasca. L’occasione è 
stata il giorno della memoria, lo scopo era quello di capire la storia degli internati 
militari italiani, rimasta per molto tempo sconosciuta e il caso singolare di Perlasca, 
una sorta di Schindler italiano. 
Arrivati a Padova, un po’ fuori dal centro, per prima cosa abbiamo visitato il museo 
degli I.M.I., qui 2 guide volontarie ci hanno esposto la storia degli internati militari ita-
liani e il perché della costruzione del museo. La visione di un video ci ha fatto capire 
chi erano questi militari. Gli I.M.I. erano soldati che, dopo l’8 settembre del 1943 con 
il cambio di fronte italiano, furono incarcerati dai nazisti come traditori e deportati in 
territorio tedesco. Rifiutarono la collaborazione con la Repubblica Sociale Italiana e 
con il III° Reich, preferendo la prigionia e gli stenti della fame e delle malattie piutto-
sto che la continuazione della lotta a fianco dei nazisti e dei fascisti. Ci hanno spiegato 
poi che il museo fu inaugurato nel 1965 affinché rimanesse vivo il ricordo di quella 
esperienza tragica. All’esterno dell’edificio si trova un vagone con il quale venivano 
deportate le persone in Germania: non è altro che un carro da bestiame , con del filo spinato alle finestre, un po’ di fieno sul pavimento e un angolo nel quale 
i prigionieri facevano i propri bisogni. Su questo vagone venivano ammassati almeno un centinaio di persone . Già noi ragazzi cominciavamo a essere stretti al 
suo interno pur essendo sì e no quaranta persone. Successivamente sempre le guide, ci hanno accompagnato in una sala e ci hanno spiegato le condizioni di-
sumane in cui vivevano i prigionieri durante la detenzione. All’interno ci sono divise, berretti, decorazioni, cucchiai, foto d’epoca e 2 plastici in scala del campo 
di prigionia, con i settori dei prigionieri divisi per nazionalità. Ci ha colpito come mangiavano i deportati, ossia con un recipiente in lamiera chiamato “gavetta” .
Dopo la visita al museo, ci siamo trasferiti al Tempio. Qui abbiamo potuto osservare la scultura del Cristo internato, circondato dalle urne degli stessi soldati 
internati, in particolare ci hanno fatto notare l’urna della principessa Mafalda di Savoia, morta poi nel lager di Bergen-Belsen. C’erano anche urne di soldati morti 
dopo la fine della guerra che volevano stare vicino per sempre ai propri compagni. 
Infine, siamo entrati nella Chiesa accanto, la quale aveva una serie di cappelle ed ognuna raccontava una storia e aveva un messaggio per i visitatori. Nella prima, 
abbiamo osservato un dipinto che raffigurava Padre Kolbe, patrono dei prigionieri, il quale viene ricordato per essersi offerto di morire al posto di un padre di 
famiglia all’interno del lager. Nella seconda, abbiamo visto la statua di una Pietà, cioè della Madonna che abbraccia il proprio figlio morto, afflitta da un dolore 
indescrivibile. Nella terza, vi era un crocefisso di legno sotto al quale erano rappresentati un nazista, che raccoglieva il sangue dal corpo massacrato del Cristo 
e un ebreo con la mano appoggiata sulla spalla del tedesco, in segno di perdono. Infine, nella terza, abbiamo visto dei dipinti raffiguranti Edith Stein, un’ebrea 
convertita al cristianesimo, poi diventata suora, anch’essa morta nel lager.
L’ultima tappa della visita guidata è stata la Mostra permanente a Giorgio Perlasca,in Piazza dei Signori, un italiano con cittadinanza spagnola, ottenuta per il ser-
vizio militare svolto durante la guerra civile spagnola. Nel 1944, lui era a Budapest per affari, vedendo alcuni ebrei trattati in condizioni disumane si finse console 
spagnolo e li condusse in case protette ove i nazisti non potevano deportarli, salvandone così 5200. La sua impresa venne alla luce solo nel 1988, quattro anni 
prima della sua morte, dopo che alcuni ebrei da lui salvati lo ebbero rintracciato. Perlasca viene ricordato come un “Giusto”, cioè un non ebreo che ha salvato 
degli ebrei per motivi di pura solidarietà umana. La sua frase, molto semplice “Cosa avreste fatto voi al mio posto?”. Nel museo erano presenti il figlio e la nuora 
di Perlasca che da anni tengono vivo il suo ricordo con foto, video, conferenze. 
Un ringraziamento ai prof. Bordin, De Bacco e Bertaggia che ci hanno accompagnato e guidato in questo percorso della memoria. La visita è stata molto interes-
sante sia dal punto di vista storico che educativo.
       Gli alunni della 2BP: Azzalini Samuele, Consolaro Filippo, Dalla Corte Giada.

A novembre dello scorso anno, in collaborazione con alcune aziende ed associazioni ter-
ritoriali abbiamo, trasportato alcune roulottes per una prima accoglienza nei territori um-
bri colpiti dal terremoto e consegnato beni di prima necessità alla popolazione di Norcia.
Al rientro abbiamo parlato di questa nostra esperienza agli studenti della nostra scuola 
evidenziando le difficoltà e le emergenze di quelle popolazioni. La risposta spontanea 
di solidarietà e reciprocità è stata straordinaria ed in poco tempo tra personale, studenti 
e familiari dell’Istituto sono stati raccolti oltre 10 q.li di alimenti che uniti ad indumenti 
tecnici, abbigliamento, biancheria ed altre necessità donate da imprese e cittadini feltrini 
sono stati di importate utilità alle prime necessità delle popolazioni colpite dal sisma.

Come sappiamo la solidarietà genera relazioni (ache virtuali “Feltre per Norcia”) e ponti positivi e così le buone pratiche hanno 
germinato nuove alleanze e nuove missioni in loco con la consegna di altre roulottes (5), viveri ed abbigliamento invernale.
Negli ultimi due viaggi ci siamo occupati quasi interamente di allestire un magazzino per la distribuzione giornaliera di alimenti e 
vestiario, dopo aver recuperato dal ravennate e dal milanese le strutture opportune. Nella seconda settimana di marzo siamo scesi a 
Norcia per completare il magazzino e per attendere l’arrivo dell’ultima roulotte regalata ad una famiglia da un giostraio di Nervesa.
Il nostro obiettivo è stato di coinvolgere più persone per metterle a conoscenza di come realmente fosse la situazione dato che i 
media davano l’impressione che tutto fosse in fase risolutiva. 
Naturalmente il nostro compito non si è esaurito; l’ultimo intervento è stato ad esempio quello di donare una friggitrice da banco a gas per una famiglia di 
Preci, che avendo la pizzeria inagibile ha deciso di ripartire con un furgone attrezzato. 
I progetti sono molteplici e noi cerchiamo di vagliarli anche attraverso dei contatti sicuri perché vadano tutti a buon fine e chiaramente secondo le nostre 
possibilità.
Ma anche il mare è composto da piccole gocce.

           Attilio Bellumat

TERREMOTO E RETI SOLIDALI
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La settimana di carnevale la si ricorderà, non solo per i 3 giorni di vacanza e le manifestazioni mascherate, ma anche per 3 giorni di sport scolastico.
In tutte le scuole venete sono state giornate di mobilitazione generale per poter mettere in campo una serie di iniziative a carattere sportivo che 
potessero coinvolgere il maggior numero di studenti.
L’idea della Regione Veneto (D.G.R. 1259 del 01 agosto 2016) è stata quella di valorizzare  l’esperienza motoria e  sportiva degli studenti indivi-
duandone le grandi potenzialità sociali ed educative.
Il Collegio dei Docenti del nostro istituto ha appoggiato in modo totale il programma delle iniziative che lo staff degli insegnanti di Scienze Mo-
torie ha proposto; tutti i Docenti e gli Educatori, hanno dimostrato spirito collaborativo attivandosi diverse volte anche in prima persona per far 
si che tutto funzionasse alla perfezione.
Le iniziative culturali/sportive hanno coinvolto tutte le classi dell’istituto che hanno dimostrato di apprezzare il valore formativo ed educativo 
dell’esperienza motoria e sportiva.

GIORNATE DELLO SPORT
02, 03 e 04 marzo 2017

Nel dettaglio:
TORNEO DI PALLA RILANCIATA. È gioco propedeutico alla pallavolo, molto semplice e che può coinvolgere tutti gli studenti. Si è svolto in 
palestra interessando tutte le classi prime e seconde.
FILM. Sono stati proposti  due film: “Race il colore della vittoria” che racconta la storia di Jessie Owens atleta americano che vinse alle olimpiadi 
di Berlino 1936 4 medaglie d’oro nelle specialità dell’atletica leggera (100-200-4x100-salto in lungo) indispettendo Hitler che non accettava che 
un atleta di colore dettasse tale supremazia e “Invictus” l’invincibile, film ambientato nel Sud Africa di  Nelson Mandela in occasione della coppa 
del mondo di Rugby.
CONFERENZE. Sono stati programmati due interventi in collaborazione con l’ULSS Dolomiti tenuti dal cardiologo C. Piergentili che ha affron-
tato l’argomento “sport e benessere cardiovascolare” (classi terze) e dalla Dott. G. Foschini che ha parlato di alimentazione e sport (classi quarte 
e quinte).
ESCURSIONI IN AMBIENTE MONTANO. Le classi quarte e quinte hanno potuto esplorare la valle di S. Martino fino al “Pian dei violini” con 
un rientro per le frazioni di Lasen ed Arson.
JUDO. Le classi terze, concentrate in 4 gruppi, nell’impianto sportivo di Farra di Feltre, hanno potuto apprezzare la competenza dell’istruttore 
federale Bergamo DELLO JUDO CLUB, che ha proposto una progressione didattica intensa e coinvolgente.
ARRAMPICATA. Nella Palestra del nostro istituto gli Educatori Angelini e Contiero hanno proposto l’attività di arrampicata sulla parete artifi-
ciale. L’attività ha preceduto l’intitolazione della stessa parete allo studente Zanon.
MARCIA LUDICA. 8 KM di camminata con partenza e arrivo allo stadio Zugni Tauro è stata la proposta dell’Ufficio Provinciale di Ed. Fisica per 
tutte le scuole di Feltre. Erano circa 2300 gli studenti che hanno riempito le strade di campagna ed i sentire che portano a Pedavena agli impianti 
sportivi di Boscherai dove hanno potuto assistere all’atteraggio di alcuni atleti di Parapendio, azione dimostrativa per propagandare i prossimi 
Campionati del mondo che si svolgeranno a fine giugno sul M. Avena.
OLIMPIADI FORESTALI. Un discreto gruppo di studenti hanno potuto, in questi 3 giorni, allenarsi e affinare la tecnica in previsione delle olim-
piadi forestali, appuntamento al quale il nostro istituto partecipa da protagonista.

CONSIDERAZIONI.
Si può affermare con una certa decisione che questi 3 giorni sono stati utili per rendere consapevoli tutti i soggetti interessati al mondo della 
scuola (studenti, genitori, insegnati) dell’importanza dell’attività motoria e dello sport per la formazione complessiva della persona. 
Poter condividere a scuola, con coetanei, le esperienze sportive risulta oltremodo vantaggioso per stimolare un clima di lealtà e solidarietà.
       
          Valerio Stach e Andrea Barp

CLASSI GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
Prime Torneo “Palla rilanciata” Film sportivo Marcia ludica Km 8

Seconde Film sportivo Torneo “Palla rilanciata” Marcia ludica Km 8
Terze Conferenza Judo - Marcia ludica

- Film sportivo
- Arrampicata

Quarte Escursione Conferenza
Quinte Escursione Conferenza



6 7

Sabato 4 marzo al termine delle giornate dedicate allo 
sport è stata effettuata l’intitolazione della palestra di 
arrampicata all’ex convittore Davide Zanon scomparso 
tragicamente in montagna l’estate scorsa.
La giornata è stata particolarmente intensa e importan-
te, da un punto di vista emotivo, perché si è commemo-
rata anche la figura di Sebastiano Bortolin allievo della 
5AT deceduto la settimana precedente in un incidente 
stradale sulla feltrina; con lui un altro ex alunno Davide 
Costa che ha riportato pesanti fratture ma che fortu-
natamente è fuori pericolo. A lui sono stati rivolti i più 
sentiti auguri per una pronta e completa guarigione, 
mentre per Sebastiano è stato chiesto dal Preside, dott. 
Ezio Busetto, un minuto di silenzio.
Alla cerimonia sono intervenute numerose persone: 
oltre ai genitori, al fratello di Davide e alcuni amici, era 
presente una significativa rappresentanza del personale 
scolastico e degli studenti e molti ex compagni di classe 
e di convitto.

Dopo l’intervento introduttivo del Dirigente scolastico, la Professoressa Lorena Basei ha ricordato la figura dello studente Davide Zanon: un ragazzo sempre sorridente col 
quale era piacevole dialogare, educato, sempre pronto a collaborare, uno studente modello che pareva venire da un altro tempo. Il contributo umano di Davide, durante 
la sua permanenza nella nostra scuola è stato fondamentale per tutti: per i compagni di classe e di convitto, in generale per gli allievi della scuola e anche per gli insegnanti 
e gli educatori…”Davide ha insegnato qualcosa ad ognuno di noi e rimarrà per sempre nei nostri cuori”.
L’Educatore Augusto Angelini ha tracciato poi un ricordo di Davide in convitto: un ragazzo pieno di un entusiamo che risultava contagioso, che rispondeva sempre po-
sitivamente alle sollecitazioni che gli venivano rivolte. Solidale e disponibile coi compagni, sempre rispettoso e collaborativo con gli adulti. La sua grande passione era la 
montagna: si è manifestata iniziando subito ad arrampicare nella palestra dell’Istituto che l’ha visto per tutti e cinque gli anni tra i più assidui frequentatori.
Ma qualsiasi proposta riguardante la montagna come dibattiti, filmati, semplici escursioni a piedi o con gli sci lo vedeva tra i partecipanti. Un esempio di impegno e serietà 
per tutti.
Ai genitori ed al fratello è spettato scoprire la targa commemorativa. La mamma ha ricordato come in questi mesi siano emersi tanti aspetti della vita di Davide che, a loro 
risultavano poco conosciuti. Ne sta uscendo una figura la cui positività risulta incrementata rispetto all’immagine che loro stessi ne avevano in famiglia. Momenti come 
questo, pur nell’inevitabile commozione, sono importanti e fanno bene ai genitori.
Una nota di apprezzamento va infine riservata alle persone intervenute che, con la loro partecipazione sentita e accorata,  ha ancor più valorizzato questo importante 
appuntamento.
           Augusto Angelini

TITOLAZIONE PALESTRA IST. AG.  DELLA LUCIA - FELTRE A PIEDI O IN BICI:
MEGLIO MUOVERSI MEGLIO

Sono iniziati i lavori finanziati dall’Amministrazione Comunale di Feltre per la realizzazione di un percorso pedonale in sicurezza che collegherà il 
centro della Frazione di Vellai con la nostra scuola.
Il nuovo manufatto insisterà parzialmente su area urbana di proprietà Comunale e parzialmente su terreno agricolo di pertinenza dell’Istituto 
Agrario. L’intervento prevede la qualificazione del sedime, l’estensione ed il rifacimento delle recinzioni e la realizzazione di un impianto proprio 
di illuminazione. Quasi contemporaneamente sono stati aggiudicati anche i lavori per la nuova ciclopedonale Feltre-Vellai-Pont-Busche che lam-
birà la nostra scuola e che intercetterà il percorso pedonale di cui sopra. Una volta ultimati ambedue questi interventi i nostri studenti potranno 
quindi raggiungere il centro di Feltre con tutti i suoi servizi, a piedi o in bici, in sicurezza e lungo un itinerario più suggestivo e naturale.

            Valter Bonan

La TORBIERA DI LIPOI come LABORATORIO VIVENTE
La vicina torbiera di Lipoi, così vicina all’Istituto Agrario da essere già da anni meta di frequenti 
visite didattiche e lezioni di botanica ed ecologia “in campo”, vive ora una fortunata (e speriamo 
prospera) stagione, divenendo oggetto di un recupero e riqualificazione a cura della sezione 
T.A.M. (Tutela Ambiente Montano) del C.A.I. di Feltre, in accordo con la Regione Veneto impe-
gnata anche nella ricerca di fondi (auspicati e necessari) per sostenere le operazioni.
Il sito, localizzato a SE di Vellai, è una tipica zona umida di fondovalle, di elevato e fondamentale 
valore naturalistico, scoperto negli anni ’70 in seguito a una tesi di laurea che accese il primo 
interesse verso questo delicato biotopo.
In seguito il sito fu inserito nella rete Natura 2000 come SIC (Sito di Importanza Comunitaria).
Il naturale dinamismo instauratosi, tuttavia, a seguito dell’abbandono dello sfalcio e delle attività 
agronomiche ad esso collegate (come ad esempio l’utilizzo delle carici per la paglia), ha portato 
la torbiera ad un progressivo regresso, con l’imboschimento e l’inarbustimento che ne minaccia-
no l’integrità ecologica.
Le rapide e sorprendenti trasformazioni che hanno interessato il sito richiedono, se non altro, un 
attento monitoraggio, al fine di evitare una perdita di biodiversità e della qualità naturalistica.
Il CAI di Feltre ha per questo attivato, durante la passata stagione invernale, delle operazioni di 
sfalcio e decespugliamento che hanno visto anche la partecipazione di alcune classi dell’IPSAA 
Della Lucia di Feltre, sotto il coordinamento di alcuni docenti interessati che a turno hanno accompagnato i propri studenti per partecipare in maniera attiva al ripristino, 
cogliendolo come un’occasione per approfondire la conoscenza di questo sensibile ecosistema e per mettere la propria manualità a servizio di un nobile progetto.
Tra le varie peculiarità naturalistiche da tutelare, infatti, vi è anche la presenza di un habitat forestale (con la presenza di Farnia) unico in Veneto, che gli studenti (alcuni 
frequentano un indirizzo forestale) hanno la fortuna di ammirare a pochi passi dalla scuola.
Ecco perché si rende sempre più necessaria una gestione che miri a mantenere l’elevata qualità naturalistica del sito torboso, intervenendo attivamente con il recupero 
e poi con la manutenzione, al fine di evitare che esso venga colonizzato da arbusteti a Salix cinerea e giovani formazioni di ontano nero, situazioni pure interessanti, ma 
che determinerebbero la riduzione e successiva scomparsa di habitat e specie a prevalente componente erbacea, nonché il p rogressivo prosciugamento di alcune pozze 
d’acqua, nelle quali erano stati scoperti animali invertebrati di assoluto rilievo biogeografico. Attrezzati quindi di falci, motoseghe e decespugliatori (nella torbiera si entra 
soltanto a piedi, e preferibilmente finchè il terreno resta ghiacciato) ci si propone di ripristinare formazioni erbacee delicate e a rischio scomparsa. 
Chissà che il sito non possa anche guadagnarsi il titolo di Parco di Interesse Locale (PIL), in modo da favorire l’individuazione di risorse ad hoc per interventi, valorizzazio-
ne, monitoraggi e manutenzione a lungo termine. 
In quest’ottica l’Istituto Agrario Della Lucia potrebbe, nel tempo, assicurare quella continuità di risorse umane per poter mantenere in vita un tale LABORATORIO DI-
DATTICO, individuando al suo interno magari anche un itinerario naturalistico che ne evidenzi gli indiscussi valori e la elevata biodiversificazione delle nicchie ecologiche.
           Lavinia Lasen



Parliamo di… BIODIVERSITÀ IN VITICOLTURA

Studi recenti a livello mondiale, mostrano come i paesi mediterranei, Italia compresa 
ovviamente,  molto più di quelli continentali o nordici, sulla base di 5 indicatori ( % 
di area nazionale protetta; numero di specie mammifere per 10.000 kmq; numero 
di specie aviare; numero di specie di farfalle diurne e NBI (Indice Nazionale della 
biodiversità basato sulla ricchezza di vertebrati terresti e piante vascolari es. conifere, 
angiosperme)in fatto di biodiversità siano estremamente ricchi. E’ un dato importan-
tissimo per due motivi:
 1.  Più ricchezza in fatto di caratteristiche genetiche e quindi grande variabilità;
 2.  La maggiore biodiversità  migliora la stabilità degli ecosistemi.
Ma la pressione esercitata dalla crescita economica, dallo sfruttamento inconsidera-
to delle risorse, dai sistemi di produzione, dalla estensivizzazione e intensivizzazione 
delle colture e altre cause minano il mantenimento della biodiversità.
Ci sono le Linee Guida FAO, il Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario 

per la conservazione e la caratterizzazione delle specie animali e vegetali cui  fare riferimento per una azione comune.
L’Italia è un paese ben coltivato ma..
	 •		Ogni	giorno	100	ettari	di	terreno	agricolo	vengono	persi	per	sempre,	utilizzati	per	costruzioni	(edifici,	strade,	ecc.).
	 •		Abbiamo	perso	la	piena	autonomia	alimentare	e	stiamo	dipendendo,	anche	per	il	pane,	dagli	altri	paesi.
	 •		Specie	e	varietà	un	tempo	coltivate	o	allevate	sono	state	dimenticate,	altre	sono	andate	perdute.

In questo scenario un ruolo fondamentale gioca l’azienda agraria, in cui l’agricoltore, l’imprenditore non è solo 
il produttore delle risorse primarie per l’alimentazione, ma il custode del territorio e del paesaggio e quindi il 
primo attore nel mantenimento della biodiversità. Da un tipo di azienda super specializzata, tecnologicamente 
avanzata, ma impostata su un’unica coltivazione o allevamento, per il futuro si prevede una azienda multifunzio-
nale, le cui caratteristiche possono essere così riassunte:
	 •		Produrre	in	modo	sostenibile,	cioè	con	oculata	gestione	delle	risorse
	 •		Conservare	e	tutelare	il	paesaggio
	 •		Proteggere	il	suolo
	 •		Garantire	la	biodiversità	e	la	sicurezza	alimentare	
	 •		Sviluppare	attività	complementari	come	l’agriturismo	in	tutte	le	sue	forme.

Non solo le aziende del settore primario, ma anche le comunità civili hanno un ruolo importante nella conserva-
zione della biodiversità:
	 •		diventare	custodi	del	vasto	patrimonio	in	campo	agrario,	che		è	intimamente	legato	alla	cultura	locale;
	 •		recuperare	ciò	ch’è	stato	dimenticato:	le	vecchie	varietà	di	fruttiferi,	di	cereali,	di	ortaggi…	

Dal canto suo, la ricerca potrà facilitare il passaggio al rispetto del territorio, alla conservazione della biodiversità, 
al risparmio delle risorse naturali, alla salute e alla sicurezza alimentare se indirizzerà il proprio lavoro non solo 
all’incremento delle capacità produttive, ma come nel caso della vite, allo studio e analisi delle capacità di resistenza agli attacchi parassitari 
insiste nel genoma della pianta. Significativi sono i risultati, condotti anche da enti di ricerca pubblica, sulla resistenza alle crittogame dei nuovi 
ibridi, ma che rispetto a quelli d’un tempo contengono almeno il 90% delle caratteristiche del vitigno, come il famoso Glera, che conosciamo e 
che darà quel prodotto enologico che oggi beviamo. Ma oltre alle caratteristiche organolettiche che vengono mantenute, d’importanza vitale 
il fatto che con queste nuove piante nella difesa fitosanitaria gli interventi si riducono drasticamente a due/tre a stagione contro le dieci o venti 
normalmente effettuate.
Questi nuovi ibridi  sono il risultato della ricerca dei paesi dell’Est d’Europa, Germania compresa,  che ha prodotto nuove varietà aventi una 
buona tolleranza contro le principali malattie fungine e in grado di
produrre vini con caratteristiche sempre più simili a quelli ottenibili attraverso la coltivazione di varietà
europee.
In Italia il merito della ricerca sugli ibridi resistenti va all’Università di Udine, in collaborazione con i Vivai Cooperativi di Rauscedo (PN). Da un 
progetto partito nel 1998, nel 2011 sono state realizzate 18 varietà resistenti a Peronospora e Oidio e nel  2013 sono state presentate e degu-
state. 
Anche in Veneto, ad opera di VenetoAgricoltura, ora Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, sono stati sperimentati alcuni ibridi 
come il Solaris che anche in cantina hanno dato eccellenti risultati.

Attualmente, con decreto n. 73 del 25 settembre 2014 la Regione Veneto nella sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle 
restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D. lgs. N. 61/2010” ha inserito le seguenti varietà  resistenti quali: Bronner, Regent, Cabernet Carbon, 
Cabernet Cortis, Helios, Johanniter, Prior e Solaris. 
Ciò significa che anche in Veneto e non solo negli altri Paesi Europei si possono coltivare uve non solo provenienti da Vitis vinifera, ma anche da 
ibridi che contengono altre specie del genere Vitis.

Anche in Provincia di Belluno sono già esistenti nuovi impianti con ibridi resistenti e proprio ad Anzù, su terreno di proprietà del Comune di 
Feltre, una nostra ex allieva, Nicoletta Bortolin, ha realizzato un impianto nella primavera del 2016 con le varietà Solaris e Moscato per complessivi 
5.000 mq. La scuola agraria ha dato il suo contributo seguendo la realizzazione dell’impianto, consigliando le varietà e con l’aiuto della classe 
5^CP mettendo a dimora le barbatelle portate a casa dal Vivaio Forti di Trento.
           Flavio De Bin


