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Orario ricevimento

USCITA D'ISTRUZIONE SULL'AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Giovedì 30 ottobre 2014 la classe 5A del corso Tecnico Gestione Ambiente e Territorio si è recata con il
Prof. Danilo Medici presso il Tecnopolo (inaugurato il 26 ottobre 2013 nel riqualificato capannone 19 delle ex
Officine Meccaniche Reggiane) in Piazzale Europa per assistere al convegno sull'agricoltura conservativa
tenuto dai relatori Dott. Paolo Mantovi del Centro Ricerche Produzioni Animali (C.R.P.A.), Dott.ssa Francesca
Staffilani del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – RER, Dott. Alberto Lugoboni DG agricoltura regione
Lombardia e coordinatore "Life HelpSoil", Prof. Vincenzo Tabaglio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Obiettivi dell'incontro sono stati fare il punto sulle esperienze concrete e i risultati ottenuti e sulle misure
d'incentivazione del P.S.R. della regione Emilia-Romagna. Grazie al convegno la classe ha consolidato i pilastri
dell'agricoltura blu, i vantaggi della non lavorazione, l'importanza della sostanza organica nel terreno, i 2 progetti
in corso di sviluppo nella nostra regione Emilia Blu e HelpSoil. La classe stà inoltre approfondendo le conoscenze
sull’agricoltura conservativa e sulle problematiche ambientali conducendo delle prove sperimentali sulle foraggere
e relativa raccolta dati utilizzando i laboratori e campi sperimentali nell’azienda agraria dell’Istituto. Per
approfondire gli argomenti trattati al convegno consultare il sito del C.R.P.A.

Di seguito sono sintetizzati gli interventi dei relatori;
Staffilani: ha affrontato il discorso della sostanza organica nei suoli agricoli emiliano-romagnoli e sua importanza
nell'arricchimento di elementi nutritivi e nella capacità di filtraggio.
Lugoboni: ha descritto l'agricoltura conservativa e definito le azioni che hanno reso possibile e mantengono
tuttora attivo questo progetto, il quale vede come obiettivi il potenziamento delle funzioni ecologiche dei suoli
(sequestro carbonio, aumento di fertilità e biodiversità, protezione dall'erosione), favorire l'efficienza dell'irrigazione
e della fertilizzazione (soprattutto zootecnica), contenere l'uso di prodotti fitosanitari per il controllo di infestatnti e
malattie delle colture).
Tabaglio: è entrato nell'argomento dell'agricoltura blu (chiamata in tal modo per l'importanza attribuita al fattore
acqua), descrivendone pratiche, innovazioni e risultati delle tecniche applicate. Essa ricopre il 10% della SAU
mondiale di cui l'85% in Nord e Sud America. Enorme importanza ha la vitalità del terreno in quanto è vivo ed in
continuo mutamento grazie all'opera dei lombrichi e della fauna terricola che creano sistemi di gallerie atti a
migliorarne la struttura e la porosità. Questo tipo di agricoltura si basa imoltre sulla rotazione delle colture, sulla
semina diretta, sulla gestione del residuo colturale, sulle cover crop che vanno a limitare l'erosione, la liscivazione
e l'infestazione.
Mantovi: ha evidenziato le differenze di applicazione dell'agricoltura blu in un sistema bovino e suino e ha
descritto i progetti Emilia Blu ed Help Soil del quale fanno parte 4 aziende in Emilia-Romagna (tra cui l'azienda
Ruozzi di Reggio-Emilia).

PROGETTO EUROPA: CONVEGNO PAC 2020 E SVILUPPO RURALE
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Trova nel sito  

La classe 5A del corso Ambientale durante il triennio ha partecipato ad una serie di incontri riguardanti
l'Europa, la Politica Agricola Comune (PAC). e le riforme che hanno coinvolto il mondo agrario. Questo percorso è
iniziato con l'incontro di Europe Direct Reggio Emilia in cui si sono affrontate le tematiche relative alla Politica
Agricola Comune evidenziando e spiegando i pilastri portanti. Durante il corso degli anni sono state svolte lezioni
seguendo gli aggiornamenti e gli sviluppi di queste tematiche. Martedì 4 febbraio 2014 gli studenti di 5A,
accompagnati dal Prof. Danilo Medici, si sono recati presso la Cantina di Albinea e Canali per partecipare
all’incontro sulla PAC 2020 e Sviluppo Rurale. La Politica Agricola Comune è una delle politiche comunitarie
di maggiore importanza e impegna circa il 34% del bilancio dell'Unione Europea.

Al convegno sono intervenuti come relatori:

Professor Frascarelli, Università di Perugia;
Dott.ssa Teresa Schipani, Responsabile Monitoraggio e Valutazione degli interventi in agricoltura, Emilia
Romagna;
Roberta Rivi, Assessore all’ Agricoltura.

Il Professor Frascarelli ha illustrato alla platea, composta da rappresentanti di
aziende agricole, agronomi ed esponenti di enti pubblici, le trasformazioni che
la Politica Agricola Comune, periodo 2009-2013, subirà con l’entrata in vigore
della riforma Europa 2020. I punti salienti espressi nell’ intervento
sottolineavano l' importanza di una:

Crescita intelligente basata su uno sviluppo economico più responsabile e
innovativo;
Crescita sostenibile per un’ economia più verde e competitiva a salvaguardia
dell’ ambiente;
Crescita inclusiva che offra più lavoro per tutti.

E' stato più volte rimarcato il concetto di Greening, un insieme di pratiche
colturali atte a preservare l’ ambiente e creare aree tampone a valenza
ecologica per mantenere e salvaguardare la biodiversità. 
Il Professor Frascarelli ha stato spiegato come l’ assegnazione dei contributi
e degli incentivi alle aziende cambi con la riforma Europa 2020, adottando il
modello a convergenza parziale, o “Modello Irlandese”, atto ad avvicinarsi il più
possibile agli obbiettivi di standardizzazione dei contributi senza però

raggiungerli pienamente entro il tempo prestabilito (2019).

La Dott.ssa Schipani, dopo aver spiegato cosa sono i piani di sviluppo rurale, ha
sostenuto come le riforme alla PAC 2020 abbiano delineato delle priorità da
rispettare per mantenere uno sviluppo consono alle nuove normative. Ha illustrato
anche la suddivisione delle responsabilità tra Stato, unico titolare dell’ accordo di
partenariato, e Regione, allo scopo di facilitarne la gestione, evitando così spese
superflue e velocizzando i tempi.

Il convegno è stato chiuso dall'intervento dell’Assessore all’Agricoltura Roberta Rivi,
che ha espresso una critica verso i prodotti denominati "Made in Italy", sostenendo
che per essere chiamati tali, anche le materie prime impiegate devono essere di
origine italiana. E' stato anche sottolineato come il sistema politico alla base
dell'agricoltura italiana non riesca a fornire i mezzi conoscitivi agli agricoltori, atte a
permettergli delle corrette pratiche agricole che consentano loro di salvaguardare la
salute umana e l'ambiente.
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La classe 4A del corso Ambientale, ha partecipato ad un progetto denominato EUROPA IN CAMPO avente
oggetto l’Unione Europea, gli incentivi agli agricoltori e la P.A.C. (Politica Agricola Comune) che si è definito con
la visita di studio a Bruxelles sede del Parlamento europeo.
Il progetto è stato organizzato internamente all’Istituto dal Professor Danilo Medici con la collaborazione della
Dottoressa Carla Cavallini di Europe Direct Emilia e del Dottor Giancarlo Orsingher di Europe Direct
Trentino.
Europe Direct è un centro d’informazione dell’Unione europea a disposizione di utenti intesi come singoli cittadini,
ma anche imprese, associazioni, cooperative, enti pubblici, scuole, il cui compito prioritario è la diffusione, sul
territorio regionale, delle informazioni che riguardano l’Unione europea, le sue Istituzioni, le sue politiche, azioni e
opportunità.
Contemporaneamente alla nostra classe, che ha operato sul territorio reggiano, ha operato sul territorio della
provincia di Trento la classe 4A dell’Istituto San Michele all’Adige di Trento.
Il progetto “Europa in campo" consisteva nella realizzazione di un programma radio-tv in onda per 30
settimane (settembre 2011 - aprile 2012) sulle radio/tv regionali del Trentino Alto Adige e dell’Emilia Romagna,
informando i cittadini in merito alla Politica Agricola Comune (PAC).
L'obiettivo era quello di informare il maggior numero possibile di cittadini delle regioni coinvolte (non solo gli
agricoltori o le persone interessate ad attività agricole) sull'importanza della PAC. 
Il progetto voleva chiamare in causa direttamente i cittadini chiedendo loro cosa sanno e cosa pensano della
PAC, in particolare coinvolgendo gli studenti, che dopo una formazione specifica sui temi dell'Ue e della PAC
hanno realizzato, preparate da loro stessi, una serie di interviste settimanali ai cittadini.
La prima parte del progetto ha visto la 4A dell’Istituto A. Zanelli, in collaborazione con l’emittente televisiva locale
Telereggio, intervistare e riprendere i cittadini reggiani facendo loro alcune domande sul tema dell’Unione
Europea e i suoi principali organi. Purtroppo abbiamo constatato che i cittadini reggiani sono ben poco informati
sulla materia e molto distaccati dagli argomenti e problematiche inerenti le politiche agricole.
Dopo questa prima fase del progetto è avvenuto l’incontro fra le due classi per confrontare l’operato, per
socializzare e per identificare le differenti realtà agricole, ma con l’obbiettivo comune della produzione di prodotti
tipici. 
Con i ragazzi trentini ci sono stati due incontri. Il primo è avvenuto a metà novembre nella nostra città, dove
abbiamo accompagnato i nostri ospiti a visitare l’allevamento di bovine da latte della Società Agricola Marmotti-
Lombardini e il loro caseificio per la produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella giornata
successiva hanno visitato l’azienda dell’Istituto e hanno assistito a tutte le fasi di lavorazione per la
trasformazione del latte in formaggio Parmigiano-Reggiano. Hanno inoltre visitato le strutture dell’Istituto e dei
numerosi laboratori di cui è dotato. Nel pomeriggio le visite sono terminate all’Acetaia Medici Ermete dove viene
prodotto l’Aceto Balsamico, altro alimento simbolo del nostro territorio. 
Il secondo incontro con i nostri amici di Trento è avvenuto a fine febbraio con la visita da parte nostra all’Istituto
San Michele all’Adige; i ragazzi ci hanno accolto e ci hanno parlato del loro istituto, molto rinomato a livello
nazionale; abbiamo anche visitato la cantina della scuola che produce un vino di ottima qualità e ha una
notevole importanza storica in quanto costruita nel 1700 dai frati Agostiniani.
Dopo la visita all’istituto, nel pomeriggio abbiamo visitato Castel Thun, un castello costruito nella metà del XIII
secolo; il castello, di proprietà della Provincia di Trento e tenuto aperto in questa occasione per noi, è un’
esempio di architettura castellana trentina ed ha avuto un restauro durato ben 18 anni e riaperto di recente.
Dopo aver visitato il castello e ammirato il bel panorama della Val di Non, ci siamo recati in uno degli stabilimenti
Mondo Melinda per vedere come viene lavorato e commercializzato il prodotto di nicchia trentino e famoso in
tutto il mondo: le mele Melinda! Qui abbiamo avuto l’occasione di osservare tutti i processi di lavorazione che
vengono fatti alle mele dall’arrivo fino alla commercializzazione.
Le mele vengono trasportate da un flusso di acqua per non danneggiarle e selezionate in base alle dimensioni
(pezzatura) e successivamente conservate in speciali celle frigo ad atmosfera controllata attraverso un sistema
computerizzato che gestisce il livello dei gas che permettono la conservazione del prodotto.
Il giorno successivo ci siamo spostati dalla Val di Non alla Val di Fassa dove abbiamo visitato un caseificio e
osservato la preparazione e la conservazione del formaggio “Cuore di Fassa”, dopodichè abbiamo visitato una
stalla con le vacche tipiche della zona di proprietà della famiglia Brunel.
Avvenuti questi incontri di socializzazione e di scambio culturale, ci siamo preparati alla fase finale del progetto,
che ha visto le due classi partire per BRUXELLES. 
La partenza da Reggio e da Trento è avvenuta la mattina di martedì 27 marzo.
Il volo è stato tranquillo, siamo atterrati all’aeroporto Charleroi a Bruxelles in perfetto orario sul programma

stabilito; dopo la sistemazione in Hotel ed il pranzo, abbiamo visitato il Parlamento europeo ed incontrato l’on.
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stabilito; dopo la sistemazione in Hotel ed il pranzo, abbiamo visitato il Parlamento europeo ed incontrato l’on.
Herbert Dorfmann, che con grande disponibilità ha chiarito alcuni concetti e risposto alle nostre domande sulla
politica europea attuale e futura.

L’incontro al Parlamento si è concluso con la visita alla sala riunioni: qui abbiamo visto dove lavorano i nostri
rappresentanti e quelli stranieri. Il secondo giorno in quel di Bruxelles ci ha visto impegnati alla Commissione
Europea per un incontro sull’attività dell’U.E. sul web, seguito da una visita agli studi radio-tv DG COMM. La
mattina è terminata con una interessante conferenza stampa su quanto era stato discusso nelle ore precedenti.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Parlamentarium, una struttura a ridosso del Parlamento europeo al cui interno
è presente un mostra interattiva contenente tutta la storia dell’Unione Europea dall’anno della fondazione ad oggi,
l’apertura a nuovi stati membri, i rappresentanti dei vari stati con nome, idee sul futuro e loro aneddoti.
Giovedì 29 invece abbiamo tenuto una conferenza negli studi di rappresentanza della Provincia Autonoma di
Trento dove il responsabile trentino ci ha esposto le sue idee sul futuro riguardo i progetti europei e le sue
opinioni, successivamente ha partecipato alla conferenza la responsabile per la Regione Emilia Romagna che ci
ha fornito ulteriori dati sulle normative in vigore, le modifiche che sono in via di attuazione e appunto le normative
che potremo vedere in futuro.
Il pomeriggio è stato libero per visitare la città, per riposarsi dopo le attività o per godersi un buon waffels, dolce
tipico belga o per bersi una buona birra!

Bruxelles offre numerosi svaghi, molteplici palazzi, parchi, come l’immenso Parc du Cinquantennaire, musei da
visitare, in particolare il museo della musica dove si possono contemplare strumenti classici ma anche gli
strumenti più incredibili e strani. Invece tra i monumenti più significativi, l’Atomium, struttura in acciaio
rappresentante un atomo davanti all’EURATOM appena fuori Bruxelles e il famoso Menekkenen Pis, meglio
conosciuto come “il bambino che fa pipì”!
La gita si è conclusa con l’ultima conferenza tenutasi in inglese alla DG AGRI dal dr. John Mc Clintock, il quale
ha spiegato in modo ‘’perfetto’’ la P.A.C. e la nuova politica agricola comune che succederà alla P.A.C. : the new

P.A.C.
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P.A.C.
Dopo l’ultima riunione, il tempo per le ultime interviste ai protagonisti e il ritorno in Italia!
È stata un’esperienza formativa molto importante per noi ragazzi, ci è stata data la possibilità di affacciarci al
mondo del lavoro su vasta scala e di conoscere normative che interessano direttamente noi studenti di istituti
agrari e il mondo agricolo e le opportunità che ci offre l’Unione europea .
Inoltre è stato molto soddisfacente approfondire concetti studiati direttamente sui libri e capirli ulteriormente con
esempi concreti e reali; non meno importante sono state le lezioni in inglese, che hanno confermato ancora una
volta l’importanza della lingua straniera per prospettarsi sul futuro e su un nostro possibile posto di lavoro.
RINGRAZIAMENTI.
Innanzitutto si vuole ringraziare il prof. Medici per il suo impegno e la sua caparbietà nel voler a tutti i costi farci
fare questa esperienza, trovando i fondi necessari affinchè il viaggio non fosse molto oneroso. Si ringrazia l’Istituto
A. Zanelli nelle persone della Dirigente Prof.ssa Patrizia Pellacani e di tutti i suoi collaboratori che ci hanno
permesso di partecipare agli incontri di preparazione al progetto, nonché ai viaggi d’istruzione. Si ringrazia le
dottoresse Mara Bertoldi e Carla Cavallini che ci hanno preparato negli incontri avvenuti per la realizzazione del
progetto. 
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