
Seminare, irrigare, raccogliere: la scuola scende ïn campo con un `dlaboratorio" all'aria aperta
Nell'ex centro di recupero La Bianca un'aula attrezzata ad hoc e un ettaro di terreno ad ísposìzìone

/ PONTEDERA

Seminare, irrigare, raccogliere:
da ieri la scuola scende in cam-
po. Tutto merito del nuovo labo-
ratorio posto all'interno del
complesso ex "La Bianca" che
permetterà agli studenti dell'in-
dirizzo di agraria,agroindustria
e agroalimentare dell'Itcg Fer-
mi di Pontedera di compiere un
salto di qualità nel loro percorso
scolastico.

Ad attendere alunni e alunne
in cammino verso un futuro
professionale "green" sono
un'aula attrezzata ad hoc e un
ettaro di terreno coltivabile per
sperimentare tecniche e meto-
dologie innovative. Un'opportu-
nità resa tangibile e concreta
dall'impegno e dal contributo
dell'Unione Valdera e dalla si-
nergia tra numerose realtà, tra
cui Comune di Pontedera, Pro-
vincia, Ufficio scolastico provin-
ciale e alcune cooperative socia-
li locali, Arnera e Ponteverde.

«II risultato che tocchiamo
con mano è frutto di uno straor-
dinario lavoro di squadra - spie-
ga il sindaco Simone Millozzi -
L'eccellente esito finale di que-
sto percorso condiviso rappre-

il terreno messo ad ísposízíonedegli studenti che frequentano l'indirizzo agrario all'istituto Fermi

senta un valore aggiunto non so-
lo per la popolazione scolastica,
ma per l'intero territorio. Il nuo-
vo laboratorio rappresenta in-
fatti un tassello importante per
lo sviluppo locale, un presidio
strategico per la salvaguardia e
l'innovazione di una vocazione
agricola da sempre presente

nell'interaValdera».
«L'alto numero di iscritti al

nuovo corso di agraria - aggiun-
ge Lucia Ciampi , sindaco dele-
gato alle politiche scolastiche
dell'Unione - aperto due anni
fa, testimonia che i giovani han -
no intravisto, prima e meglio di
altri, le crescenti prospettive di
occupazione che la dimensione
agro alimentare riserva».

Il nuovo spazio possiede tutte
le carte in regola per diventare
un luogo di innovazione e pro-
pulsione dell'high tech per
un'agricoltura 2.0. A dichiararlo
con convinzione è il dirigente
scolastico dell'Itcg Fermi, Luigi
Vittipaldi.

«II laboratorio - affermaVitti-
pladi - volge lo sguardo all'agri-
coltura del domani. Esso può in-
fatti diventare una fucina di in-
novazione applicata al settore
agrario, per favorire un ritorno
alla terra che sappia sfruttare le
opportunità disponibili sul fron-
te delle nuove tecnologie. In
questa sede contiamo di speri-
mentare il controllo del micro-
clima in serra, il monitoraggio
telematico dei parametri am-
bientali delle coltivazioni, la
e-tracciabilità delle produzioni,
le nuove colture biologiche e le
nuove sinergie colturali».

Il laboratorio dell'ex La Bian-
ca strizza l'occhio anche al mon-
do del sociale , come dichiara
l'assessore all'istruzione del Co-
mune di Pontedera , Liviana Ca-
novai : «Q uesto presidio didatti-
co trarrà linfa e supporto fonda-
mentale dalle collaborazioni
con le aziende agricole , con par-
ticolare riferimento all'ambito
dell'agricoltura sociale . L'obiet-
tivo è infatti quello di generare
in loco inserimenti lavorativi e
socio-lavorativi anche per i ra-
gazzi diversamente abili».
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