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Le riflessioni riguardo l’innovazione nell’istruzione dell’agraria di oggi, legate

al futuro delle nuove generazioni, hanno introdotto una nuova sfida, che la

Dirigente Scolastica e tutto l’organico dei professori hanno accolto con

entusiasmo: la realizzazione della “AZIENDA AGRARIA”.

L’IIS “Parentucelli-Arzelà”, nell’ottica di potenziare la propria offerta formativa

in sintonia con la vocazione territoriale, ha attivato fin dall’anno 2010 un

indirizzo professionale “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. Un

indirizzo che ha intercettato le esigenze degli studenti ed oggi conta 8 classi

e oltre 180 iscritti.

Le necessarie esperienze pratiche sono state in origine condotte utilizzando

le strutture dell’Azienda Agricola Dimostrativa, un’ azienda orto-floro-vivaistica

convenzionata con l’IIS e con una consolidata tradizione.

Successivamente, il numero crescente di  allievi e il loro desiderio di  testare

le proprie capacità operative  hanno indotto l’IIS ad allargare, con gradualità,

il numero e la tipologia di aziende agricole convenzionate. Oggi si tratta di

circa 50 aziende viticole, olivicole, orticole, zootecniche in cui, tra l’altro,

sono svolti i periodi di Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla legge sulla

Buona Scuola con un monte orario significativo (400 ore nel triennio).

Nelle pagine seguenti è contenuta l’analisi relativa al contesto territoriale

dell’istituto tecnico Arzelà finalizzato alla individuazione dei fabbisogni didattici

propedeutici alla realizzazione dell’azienda agricola.

L’analisi è stata condotta prendendo a specifico riferimento le priorità, ossia

i punti chiave indicati dai docenti curricolari, pertanto l’attività didattica.

Le priorità e/o Focus Area, afferenti alle singole discipline, sono stati utilizzati

come indicatori su cui si fare convergere la lettura delle Linee Guida Nazionali.

premessa Le nostre iniziative hanno carattere internazionale,

Maggio 2015
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La provincia della Spezia, di cui la Val di Magra e Sarzana occupano

l’ambito sud orientale, costituisce l’ambiente con il quale il “sistema

aperto Parentucelli-Arzelà” interagisce.

Tale ambito presenta aspetti geografici eterogenei sia per morfologia del

territorio che per la varietà delle forme antropiche che lo caratterizzano e

lo modificano: l’Appennino tosco-emiliano, che occupa la porzione

settentrionale dell’area, degrada rapidamente verso gli ambiti collinari e

pedemontani attraversati dalla Val di Vara e dalla Val di Magra fino a

raggiungere la linea di costa e le aree maggiormente antropizzate.

L’eterogeneità degli aspetti geomorfologici e storico-culturali del territorio

si riflettono sull’economia e sulla produttività, con ambiti industriali e del

terziario dislocati nelle aree pianeggianti (più prossime alla costa ed alle

vie di comunicazione) e con le imprese del comparto agricolo

nell’entroterra nelle valli e nel versante costiero delle Cinque Terre.

Il comparto turistico è diffuso in tutto il territorio ed è di tipo esperienziale,

culturale e naturalistico, legato all’enogastronomia, alla ricettività

extralberghiera e solo recentemente alla crocieristica.

L’agricoltura provinciale è legata, prevalentemente, alle produzioni tipiche

di olivo e vite, già diffuse in epoca romana nelle aree collinari e pede-

collinari ed alla produzione ortofrutticola di qualità: la patata di Pignone,

la fagiolana di Torza, il granturco dall’asciutto, la fagiolana di Torza, il

fagiolo di Mangia, il pisello nero di Lago, lo zucchino alberello di Sarzana

e il basilico, ma anche il pesco birindello, la susina dal collo storto e la

mela rotella tra le arboree.

La Spezia è la prima provincia ligure per produzione viti-vinicola e

rappresenta da sola quasi la metà di tutto il prodotto regionale con vitigni

a bacca rossa costituiti da Ciliegiolo e Canaiolo nero, Sangiovese, Bosco,

Vermentino e Trebbiano a bacca bianca.

Da rilevare la valenza paesistica delle superfici vitate ed olivate che vanno

a connotare ambiti di raro pregio come le terrazze delle Cinque Terre ed

i Colli di Luni.

Le coltivazioni di olivo più diffuse sono quelle che fanno riferimento alla

DOP Riviera Ligure- Riviera di Levante ovvero: Lavagnina, Razzola,

Pignola, Lantesca e Rossese.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La provincia della Spezia, di cui la Val di Magra e Sarzana occupano l’ambito sud orientale, costituisce

l’ambiente con il quale il “sistema aperto Parentucelli-Arzelà” interagisce.

Il contesto di riferimento

IIS Parentucelli-Arzelà, il rapporto con il territorio
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In alta Val di Vara la superficie è prevalentemente boscata con pascoli per

gli allevamenti di bovini da latte e da carne numerosi gli agriturismi e le

produzioni di qualità certificate (da cui il toponimo “valle del biologico”)

commercializzate con l’Emilia e la zona padana attraverso i passi di

Centocroci e del Bocco.

Qui si trova Varese Ligure, il primo Comune con certificazione ambientale

ISO140001 e registazione Emas da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit,

centro propulsore di un modello di sviluppo sostenibile dell’entroterra e

volano di diffusione delle pratiche di coltivazione con metodo biologico.

 Altro elemento di peculiarità delle produzioni agricole spezzine è

rappresentato dai muscoli, frutti dei “vigneti sommersi”, allevamenti di mitili,

cui si è aggiunta da circa un anno la produzione delle ostriche con un

impianto sperimentale di 600 mq che produrrà a regime 90 quintali di ostriche

per anno.

La valenza strategica del settore agricolo per la Provincia della Spezia e

per la val di Magra è anche testimoniata oltre che dalla presenza dell’azienda

agricola dimostrativa sperimentale Pallodola, di un centro regionale di

agrometereologia altamente specializzato, e del mercato ortofrutticolo

gestito dalla srl Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana.

Il CAAR della Regione Liguria è il centro regionale per l’agrometereologia,

finanziato dalla UE per diffondere una cultura tecnica e tecnologica al

passo con i tempi in grado di tutelare l’ambiente e ottimizzare l’uso delle

risorse. Qui si effettuano analisi, monitoraggi e si sviluppano strumenti

informatici per la gestione del patrimonio agricolo e forestale come il software

per la previsione del rischio incendi o quello per gestire i trattamenti e gli

interventi su oliveti e vigneti, interfacciati con l’utenza anche via sms.

Il mercato ortofrutticolo di Pallodola movimenta 450 mila quintali di merce

all’anno ed è in via di approvazione un progetto per la creazione della “città

del cibo all’ingrosso” con vendita di prodotti di seconda, quarta e quinta

gamma, che possa fungere da vetrina per i prodotti tipici locali che ad oggi

rappresentano solo una minima quota dell’ortofrutta commercializzata ( in

pochi anni la quota di prodotti di provenienza estera scambiati è passata

dal 10 al 50% ).
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L’Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli-Arzelà nasce dalla recente

fusione tra l’Istituto tecnico e professionale Arzelà ed il liceo Parentucelli

operata dall’Ufficio Scolastico Regionale nell’a.s. 2014-15.

La scuola si trova a Sarzana, nella porzione orientale della Provincia

ligure della Spezia in una posizione strategica, crocevia dei collegamenti

tra la Liguria, la Toscana e l’Emilia Romagna. E’ il Polo Scolastico di

tutto il comprensorio e dei comuni limitrofi e acquista responsabilità sempre

maggiori ed un ruolo determinante nella educazione di giovani e nella loro

formazione.

La struttura della scuola si compone di un unico corpo di fabbrica con

due piani fuori terra,  dotata di diversi spazi per garantire il successo

formativo e la specializzazione degli allievi. Tra essi hanno particolare

rilevanza:

· Laboratori (informatici e multimediali, di propagazione dei vegetali,

di trattamento testi, di disegno, di lingue, di fisica, di chimica, di

storia, di scienze della terra e biologia);

· Le aule per la didattica

· La biblioteca; che dotata di oltre 10.000 volumi, diventerà l’anno

prossimo “Innovativa e Digitale”,  aperta al territorio;

· L’auditorium per convegni e manifestazioni;

· Sale per le riunioni;

· La palestra e la piscina;

· L’aula CIC;

Tutti gli spazi comuni sono coperti dalla rete wifi che permette l’impiego

del registro elettronico e favorisce l’impiego delle TIC nella didattica.

L’area esterna ospita:

· Un campo di calcetto;

· Le piste per l’atletica;

· Le aiuole sperimentali dei ragazzi del corso professionale;

Una serra tunnel con pannelli fotovoltaici;

Descrizione dell’istituto Statale d’Istruzione Superiore
Parentucelli – Arzelà

PRESENTIAMOCI
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L’AZIENDA AGRARIA

L’Azienda Agraria rappresenterà il “laboratorio” più importante dell’Indirizzo

“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”.

La Mission del progetto

Le finalità dell’azienda possono essere così schematizzate:

√ Promuovere il trasferimento di conoscenze e abilità attraverso

 una didattica laboratoriale;

√ Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

√ Salvaguardare, ripristinare e valorizzare la biodiversità;

√ Avviare sperimentazioni colturali;

In particolare possiamo considerare due macro Funzioni:

- Funzione didattica (preminente);

- Funzione produttiva (accessoria);

La funzione didattica dovrà privilegiare i principi e le modalità di coltivazione

dell’agricoltura eco-sostenibile.

Nei limiti del possibile, si seguiranno le tecniche dell’agricoltura biologica;

qualora non fossero applicabili, si adotteranno le forme di produzione integrata

rese obbligatorie dal decreto legislativo n.150 del 14 agosto 2012 (che ha

recepito la direttiva 209/128/Ce) a partire dal 22 gennaio 2014, data di

approvazione del  Piano d’azione nazionale  tramite decreto del MIPAAF di

concerto con il Ministero dell’ambiente.

 In ogni caso si eviterà di ricorrere a formulati commerciali per la difesa delle

colture  pericolosi per la loro tossicità acuta per la salute o per l’ambiente

(regolamento Classification, Labelling and Packaging, appartenenti nel vecchio

sistema CE alle categoria Molto Tossico T+ e Tossico T).

IIS Parentucelli-Arzelà, il rapporto con il territorio e l’ Europa
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Primo nucleo della costituenda Azienda Agraria
annessa all’I.I.S. “Parentucelli – Arzelà”

Aiuole Sperimentali  L’edificio scolastico è circondato da uno spazio

verde, per una superficie di 3126 mq, prevalentemente a prato polifita

ornamentale e con numerosi esemplari di rose, ortensie, forsizie, cidonie,

rododendri, olivi, aceri, oleandri, melograni, piracanta. Gli alunni utilizzano

tale risorsa per sperimentare le nozioni acquisite nelle lezioni frontali

riguardo la riqualificazione delle aree esterne, assumendo senso di

responsabilità e contribuendo al decoro degli spazi comuni.

Serra Tunnel Una struttura protetta in ferro e materiale plastico di

copertura, delle dimensioni di 18 x 8 m circa , con pannelli fotovoltaici,

acquistata grazie ai fondi europei e disponibile per le esercitazioni

pratiche.

Laboratorio L’edificio ospita un laboratorio di propagazione dei vegetali,

consistente in 2 bancali di radicazione con riscaldamento basale ed

illuminazione fotosintetica; a questo è previsto l’istallazione di un impianto

di nebulizzazione.

Azienda dimostrativa  Pallodola  A circa 1,2  km dalla scuola si

trova l’Azienda Agricola Dimostrativa “Pallodola”; Dal 2009 l’Azienda

ospita gli allievi presso le proprie strutture per lo svolgimento delle attività

pratiche di laboratorio,  attività  di orientamento, sviluppando progetti di

sperimentazione didattica e organizzando alcune attività  di diffusione

culturale sul territorio.

Villa Ghigliolo - collaborazione con libera Villa Ghigliolo sorge

su una collina al confine tra Liguria e Toscana affacciata sulla vallata e

vista mare, sopra a Sarzana. Era la dimora di Gabriele Venturi, valutata

per 2,5 milioni di euro. Possedeva un vasto terreno di 2 ettari, curato

dagli alunni dell’agrario di Sarzana successivamente alla confisca del

bene. Il 23 maggio avverrà la consegna delle chiavi all’associazione Papa

Giovanni XXIII. La villa oggi viene utilizzata per progetti che prevedono

offerte di servizi di ospitalità e turistici, in più per la valorizzazione agricola

e ambientale.

SPAZI DELLA SCUOLA
la realizzazione delle  Aiuole sperimentali,

a cura degli studenti e dei docenti dell’ IIS Parentucelli-Arzelà, 3G indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

 Maggio 2015

La Serra a “tunnel”

esistente  negli spazi del cortile esterno dell’IIS Parentucelli-Arzelà, in P.zza Dino Richetti, 10

La Partnerschip “Azienda dimostrativa Pallodola”
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Riqualificazione Piazza Ohm e via Cottolengo,

Milano,

concorso internazionale, 1° premio, 2002-2006

Inquadramento Urbanistico degli spazi e pertinenze  dell’  IIS Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10

(elaborato prodotto su grafica vettoriale nel corso delle fasi di rlievo e progetto delle  Aiuole sperimentali)  a cura degli studenti e docenti della 3G dell’istituto Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Febbraio 2015
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Terreno in comodato d’uso - Descrizione
Un terreno idoneo ad ospitare le attività pratiche degli alunni si trova

vicino la sede scolastica. Il terreno è stato gentilmente concesso in

comodato d’uso dal proprietario dr. Ricci Ezio, nel mese di  gennaio

2016. Il terreno è situato in pieno centro a Sarzana e a circa 350 m

dall’edificio scolastico. Vi si accede facilmente, anche con mezzi

agricoli, attraverso un cancello posto sul mappale 953. Il confine di tale

mappale, prolungamento del lato maggiore del mappale 722, divide il

terreno dal complesso immobiliare  “A. Sabbadini”, Residenza Sanitaria

assistenziale per Anziani comunale.

D’altra parte il terreno è in fregio alla trafficata via Circonvallazione,

dalla quale è però separato da un muro di circa 2,5 metri di altezza. Su

un terzo fronte il terreno confina con il viale pedonale Vittorio Alfieri,

posto lungo il torrente Calcandola, ad una quota superiore di oltre 2m.

Per la restante parte, le particelle confinanti sono di proprietà del

comodante, dr. Ezio  Ricci.

Il terreno è in un unico corpo ed ha giacitura pianeggiante.

Dal punto di vista della tessitura, presenta uno scheletro non eccessivo

e una tessitura di medio impasto.

E’ dotato di un buon livello di sostanza organica che gli conferisce una

struttura glomerulare favorevole.  Campioni del terreno saranno

comunque prelevati per effettuare indagini fisico-chimiche  dettagliate

da parte del  CAAR – Laboratorio analisi  di Sarzana.

E’ possibile utilizzare acqua irrigua di buona qualità  e quantità

attingendola, previa prenotazione al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione

del Canale Lunense, da 2 pozzetti posizionati nelle particelle 722 e

952. E’ previsto dal contratto di comodato che l’Istituto si faccia carico

del 50% di quanto richiesto al proprietario per l’utilizzo dell’acqua irrigua.

 Per la distribuzione dell’acqua irrigua occorre in questo caso dotarsi

di una motopompa. E’ inoltre possibile  sollevare acqua da un pozzo

del sig. Ricci con una elettropompa già istallata, previo ulteriore accordo

e dietro compenso al proprietario. Non sono stati osservati fenomeni di

ristagno idrico neppure in concomitanza delle piogge abbondanti del

23 e 24 aprile 2016, il che testimonia a favore di un drenaggio sufficiente

e dell’efficienza della rete scolante.

La concessione in comodato non riguarda edifici, ad eccezione di un

locale di modeste dimensioni e in discreto stato, adibito a ricovero di

attrezzi, addossato al muro di confine con la via Circonvallazione. Esiste

inoltre in prossimità dell’ingresso una baracca fatiscente, da sostituire

Campo in comodato d’uso concesso all’  IIS Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10

le fasi di lavorazione e raccolta  a cura degli studenti e docenti dell’’indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

in basso Planimetria Catastale con evidenziato il Campo  in comodato d’uso
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Campo in comodato d’uso concesso all’  IIS Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10

le fasi di lavorazione e raccolta  e vendita a cura degli studenti e docenti dell’’indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

in basso Planimetria rielaborata con evidenziato il Campo  in comodato d’uso e la sede dell’Istituto
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integralmente, ancorché il contratto di comodato  faccia esplicito divieto

di istallazione di manufatti di alcun tipo.

Il mappale 722 è occupato marginalmente e parzialmente da un

complesso di specie arboree (platano), arbustive (alloro, evonimo,

nespolo giapponese, ligustro), rizomatose (bambù) che costituiscono

un nucleo di  biodiversità notevole.

Tale complesso, con termine improprio  ‘boschetto’, è in continuità con

una particella, non oggetto del contratto di comodato con la scuola, su

cui sorge un edificio singolare, un tempo destinato all’uccellagione

mediante reti.

Le piantagioni arboree presenti al momento della presa di possesso (7

marzo 2016, data di registrazione del contratto di comodato) erano:

- 3 filari di viti dell’età media di oltre 30 anni,  con distanza sulla fila

di circa 80 cm e numerose fallanze, per un totale di 63+63+40

=166 metri lineari e 38+30+22= 90 viti. I dati partono da i filari

più vicini alla RSA per giungere al quelli più vicini alla via

Circonvallazione.

- 9 meli di cui 5 di oltre 30 anni di età

- 1 pero di oltre 30 anni di età

- 1 ciliegio acido di 4-5 anni di età

- 2 peschi di circa 3 anni di età

- 1 salice

- 1 pergolato di viti h. 2 m lungo il muro di confine di via

Circonvallazione costituito da 33 piante di oltre 30 anni di età,

con fallanze, per uno sviluppo di 40 m lineari

- 1 noce posto nei pressi dell’ingresso carrabile.

Terreno in comodato d’uso - Interventi effettuati

Lavorazioni

-       Fresatura con interramento della abbondante vegetazione

erbacea sviluppatasi nel periodo autunno-invernale, anche a

causa delle temperature particolarmente miti;

-     Aratura alla profondità di 30-40 cm;

-     Fresatura per affinamento delle zolle.

Campo in comodato d’uso concesso all’  IIS

Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10

le fasi di lavorazione esercitazione e

raccolta  a cura degli studenti e docenti

dell’’indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo

Sviluppo Rurale
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Impianto, trapianto, semina
-    Siepe divisoria costituita da circa 50 piante di alloro (Laurus

nobilis)    h 30-40 per una lunghezza di 16 m, con distanza di

0,33 m circa. L’impianto della siepe è stato espressamente

richiesto dalla proprietà per delimitare il terreno concesso in

uso all’Istituto da quello rimasto nella piena disponibilità del

proprietario comodante dr. Ricci;

-    25 barbatelle innestate di vite delle varietà Trebiano, a bacca

bianca, e Merlot, a bacca nera, messe a dimora nel mappale

722 e 952, nei filari più vicini alla RSA Sabbadini;

-      100 kg di patate varietà Kennebec, Spunta e Monnalisa (distanza

30 x 50 cm);

-   1200 piantine circa suddivise in 3 varietà: lattuga foglia di quercia

verde, lattuga foglia di quercia rossa, lattuga romana (trapianto

3 maggio);

-   1 kg  di fagiolo borlotto rampicante ‘Bingo’ (circa 1500 semi

poiché 1000 semi pesano 640 g circa), seminato 0,6 x 0,25 m

il 7 maggio.

Operazioni colturali
-    Sostituzione di n. 2 pali di testata danneggiati del vigneto;

-    Sostituzione di n. 1 palo intermedio danneggiato  del vigneto;

-    Posizionamento di filo metallico in 3 ordini (a circa 80 cm – 140

cm – 190 cm);

-    Tensionamento del filo metallico;

-    Tutoraggio delle viti con canne di bambù;

-    Zappatura manuale dei filari per eliminazione erbe infestanti.

Terreno in comodato d’uso - Attività da effettuare

1)  Rimozione di masserizie (materiali edili, lamiere, ecc.), già

realizzata solo in parte e anche di competenza di un confinante
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       che ha promesso un rapido sgombero.

2) Realizzazione di un campo catalogo di vitigni autoctoni locali:

Stante l’esigua superficie a disposizione, si pensa di impiantare

n. 1 filare di vitigni autoctoni locali con sviluppo lineare di circa

30 m  e distanza d’impianto di circa 1 m, per un totale di n. 30

viti. La scelta e la fornitura delle piante avverrà in collaborazione

con l’Associazione Leonardo di Massa e del gruppo Opus Vitis,

già partner dell’IIS nell’organizzazione di un corso sulla potatura

della vite nell’A.S.2014-15;
      La vinificazione delle uve provenienti dal  campo catalogo e

dalle 115 viti (90  preesistenti e 25 appena impiantate) disposte

a filare potrà avvenire in una prima fase solo a scopo didattico,

coerente con i programmi di Chimica applicata, in attesa

dell’allestimento di un adeguato laboratorio di trasformazione

(cantina).

3) Impianto di 8 esemplari di piante arboree:

       Si tratta di mettere a dimora susini, peschi, albicocchi, ciliegi,

mandorli da aggiungere a quelle esistenti  per riconoscimento

di pomacee e drupacee, gemme miste, gemme a legno e

gemme a frutto, brindilli, borse, zampe, rami anticipati, dardi,

mazzetti di maggio, osservazione delle fasi fenologiche,

esecuzione di potature secche e verdi, realizzazione di forme

di allevamento, esecuzione delle principali pratiche colturali

(monitoraggio delle avversità, trattamenti fitosanitari,

concimazioni, irrigazioni).

        A questo proposito torneranno utili le conoscenze e l’esperienza

maturata dal prof. Giovanelli su alcune varietà di specie arboree

diffuse localmente nel passato ed ora poco reperibili.

4) Impianto di piccoli frutti (lamponi) varietà bifere sesto 2 x 0,5 m

2 filari con tutori raccolta giugno - luglio /settembre ottobre.

5) Semina e coltivazione di parcelle di cereali autunno – vernini

(grano tenero, grano duro, farro, orzo, avena) e parcelle di colture

primaverili - estive (mais, sorgo, girasole, soia, erba medica):

     Le parcelle, anche di modeste dimensioni (3 x 3m = 9 mq),

possono essere allestite nel numero di 64 in modo che ogni

Campo in comodato d’uso concesso all’  IIS

Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10

le fasi di lavorazione esercitazione e

raccolta  a cura degli studenti e docenti

dell’’indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo

Sviluppo Rurale
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     classe abbia 8 parcelle  da condurre durante l’anno, attraverso

una  collaborazione con i docenti e tra gli alunni ascrivibile alla

metodologia del cooperative learning. La superficie con tale

destinazione assommerà a 576 mq. Le parcelle sono

fondamentali per il riconoscimento morfologico-botanico delle

specie e delle varietà coltivate e delle loro infestanti,

l’osservazione delle principali fasi fenologiche (ad es.

germinazione, accestimento, levata, botticella, spigatura),

l’esecuzione delle principali operazioni colturali (ad es.

preparazione del letto di semina oppure sod seeding – scerbatura

- sarchiatura), le rilevazioni sulla qualità del prodotto (ad es.

bianconatura), la predisposizione di semplici esperienze su

densità di semina, quantità e qualità ed epoca della concimazione

organica e minerale, avvicendamenti, ecc.

6) Orticoltura invernale  (cavoli, spinaci, finocchi) -  orticoltura

primaverile/estiva (fave, fragole, patate, cipolle,  piselli, pomodori,

zucchine, melanzane, peperoni, lattughe, cicoria):

      La realizzazione dell’orto  utilizzerà in modo significativo piante

provenienti dal laboratorio di propagazione e/o della serra situati

in Istituto. Le varietà e le specie coltivate dovranno essere per

quanto più possibile legate al territorio, nell’ottica di preservare il

patrimonio genetico locale, che proprio nel settore orticolo era

particolarmente variegato ed apprezzato (ad es. lattuga moretta

di Sarzana);

     In particolare, la coltivazione del pomodoro nell’orto scolastico

potrà avvantaggiarsi delle esperienze già compiute nel passato

da alcuni studenti durante la realizzazione del progetto “A

ciascuno il suo pomodoro”. La collaborazione dell’ADIPA

(Associazione per la Diffusione di Piante tra Amatori ) della sezione

Lunigiana continuerà ad estrinsecarsi attraverso la fornitura di

semi di varietà di pomodori inconsuete e dimenticate, nell’ottica

di preservare la biodiversità e di rendere gli alunni protagonisti

nel tramandare valori ancestrali;

      L’organizzazione dell’orto sarà per tale che ogni allievo avrà una

parcella personale da condurre durante l’anno, per

responsabilizzare l’allievo e dargli la possibilità di verificare la

fruttuosità del lavoro svolto;

      Le dimensioni di ogni parcella saranno di 3x3 m = 9 mq.
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8) Compostaggio:

     La notevole produzione di materiale organico proveniente dai

residui colturali rappresenta da un lato la necessità di essere

smaltita, dall’altro una ingente risorsa per arricchire di sostanza

organica, e quindi di humus, il terreno. Per ottenere il compost

occorre sminuzzare il materiale più grossolano (ramaglie, tralci

di potatura, ecc.) con un trituratore ed attivare il processo

fermentativo, da gestire poi con rivoltamenti  della biomassa e

eventuali apporti idrici. Un cumulo a sezione trapezoidale di 5

m  circa di lunghezza, 2 m di larghezza, 1,5 m di altezza

posizionato in area parzialmente ombreggiata dal ‘boschetto’

sembra utile per ottenere compost da reimpiegare nel terreno

per conservarne la fertilità. Il compostaggio risulta un’alternativa

preferibile allo smaltimento tramite bruciatura, del resto

praticabile solo per 3 metri cubi giornalieri per ettaro (art. 14

D.L. n. 9 del 24.06.2014).

       Considerando  200 allievi,  l’orto occuperà  complessivamente

1800 mq.

7) Floricoltura:

        Si realizzerà nella serra fredda una coltivazione in piccola scala

di piante in vaso fiorite a partire da talee radicate, previa

installazione di bancali di coltivazione (10 mq circa) allestiti per

l’ irrigazione per risalita capillare;

80 vasi diam.10 /mq x 10 mq = 800 vasi di viole o primule nel

periodo invernale;

40 vasi diam.14/ mq x 10 mq = 400 vasi di pelargoni o petunie

nel periodo primaverile – estivo

.

Campo in comodato d’uso concesso all’  IIS

Parentucelli-Arzelà, P.zza Dino Richetti, 10
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Terreno in comodato d’uso - Risorse umane e mezzi tecnici
necessari

A disposizione:
        -Un motocoltivatore a benzina 4 tempi  marca RED  Year 2015

           Series BC1051428317 Motore ZS 208 Potenza 4,2 kW 208 cmc,

          dotato come  accessorio di barra falciante;

        -Due decespugliatori;
        -Due motoseghe;

        -Un tosaerba;

Da acquisire:
-Un Addetto ai servizi Agrari (Personale ATA Area As), in

possesso almeno di diploma di qualifica di operatore agricolo,

che effettui attività di supporto alle professionalità specifiche delle

aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e

zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben

definite. Tale figura risulta particolarmente importante, oltre che

nella routine,  per gestire i periodi scolastici in cui l’attività didattica

è sospesa, e quindi per effettuare operazioni di irrigazione,

concimazione, difesa fitosanitaria, taleaggio nel laboratorio di

propagazione, arieggiamento della copertura della serra, integrando

l’attività degli studenti a ciò destinati nell’ambito dell’ASL.

-Impianto di nebulizzazione pompa silenziata 70 bar, serbatoio,

timer, 10 ugelli, ecc; (prezzo indicativo  €.2000,00)

-N.4 bancali di coltivazione per serra esistente 122x230 h 75;

(prezzo indicativo 1500,00€) già finanziati attraverso il progetto “A

ciascuno il suo pomodoro”;

-Trattrice   isodiametrica con 38 CV almeno di potenza (tipo

Goldoni Euro 45 RS); (prezzo di listino 2015 IVA esclusa

€.18876,00)

-Aratro monovomere portato da applicare all’attacco a 3 punti

della trattrice profondità  di lavoro 35 cm; (prezzo indicativo

€.1000,00)
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-  Zappatrice da azionare con la presa di potenza della trattrice larghezza

di lavoro 150 cm circa profondità 28 cm circa ; (prezzo indicativo

€.1900,00);

- Bio-trituratore  benzina 4 tempi 8 HP 200cc diam. taglio 60 mm;

(prezzo indicativo €.800,00;

- Motopompa auto-adescante per irrigazione (tipo Koshin motore Honda

GX 120 cc a benzina); (prezzo indicativo €.420,00);

- Ripostiglio multiuso a casetta in legno spessore 25 mm tipo Grosseto

marca Toscanagarden misure interne 285 x 285 cm h max interna 230

cm h min 192 cm  dimensioni esterne 312x312 cm h max esterna 350

cm porta 180 x 162 cm; (prezzo indicativo €.1300,00);

- Manichetta per irrigazione diam. 16  con gocciolatori incorporati

passo 30 – lunghezza 500 m, con raccordi; (prezzo indicativo €.180,00);

Nelle more della costituzione dell’azienda, si ritiene possibile evitare

l’acquisto di trattrice, aratro, zappatrice, bio-trituratore, ripostiglio in legno

e  ricorrere al noleggio di macchine ed attrezzi per una spesa prevista

per arature, zappature, bio-trituratore di 1000 €/annue. Anche l’acquisto

della motopompa auto-adescante potrebbe essere non necessario

qualora fosse raggiunto l’accordo con il proprietario per l’utilizzo del suo

pozzo che utilizza per il sollevamento un’elettropompa esistente. La

sicurezza degli alunni e degli operatori è condizione principale di

qualunque attività concreta.

Immagini dell’intervento di partecipazione all’evento “Atri Fioriti Design del XX Secolo”  a cura degli studenti e dei docenti dell’ IIS Parentucelli-Arzelà,

indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Sarzana Aprile /Maggio 2015
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Immagini dell’intervento di partecipazione all’evento “Atri Fioriti Design del XX Secolo”  a cura degli studenti e dei docenti dell’ IIS Parentucelli-Arzelà,

indirizzo Tecnico per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Sarzana Aprile /Maggio 2015

In attesa della costituzione dell’azienda agraria, gli alunni hanno sostenuto

attività di formazione didattica presso vari Enti, Aziende, consorzi,

Associazioni, confederazioni, di cui si allega copia elenco. (All. “A”)

STRUTTURA AZIENDALE
Si allega alla seguente relazione il “Regolamento dell’Azienda Agraria”

deliberato dal C. di I., che pone le basi sulla  gestione e amministrazione

della suddetta azienda. (All. “B”)

SVILUPPI FUTURI
La coltivazione del terreno in comodato, in sinergia con serra e laboratorio

di propagazione, certamente andrà implementata nel medio periodo  per

offrire ulteriori concrete possibilità didattiche, ma soprattutto per

raggiungere quelle dimensioni che consentono di effettuare economie di

scala. In particolare, gli investimenti in termini di macchinari ipotizzati

comportano quote di reintegrazione poco compatibili con le modeste

superfici attualmente disponibili.

Di seguito sono esplicitate possibili espansioni dell’azienda, di cui

verificare la fattibilità in tempi piuttosto stretti, sia in ambiti tradizionali

che nei vasti territori della multifunzionalità

- Olivicoltura

a) Si ipotizza la gestione di una superficie olivata, attualmente di proprietà

di una primaria azienda olivicola ed oleicola, che potrebbe essere

concessa in affitto all’IIS Parentucelli-Arzelà (Lucchi e Guastalli)

b) Si ipotizza inoltre la gestione di una superficie olivata, con circa 100

piante da riformare, sita nella vicina via Ghigliolo alto, appartenente ad

una proprietà confiscata alla mafia. La consolidata vicinanza della nostra

scuola alle iniziative di Libera potrebbe trovare un momento coinvolgente

sia dal punto di vista etico che operativo

- Agricoltura sociale

Data la prossimità del terreno alla RSA Sabbadini si potrebbero ipotizzare

iniziative che affiancassero i giovani alunni agli anziani ospiti della struttura

nella realizzazione dell’orto.

- Agricoltura tout court

Si ipotizza la gestione di una superficie di proprietà del Comune di Sarzana

o di proprietà privata nel territorio sarzanese. L’assegnazione di terreni

PARTNERSHIP
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 da destinare alla coltivazione a giovani imprenditori è stata recentemente

annunciata con enfasi dalla giunta comunale di Sarzana (vedi il quotidiano

on line Città di Sarzana del 5 maggio 2016).

Si tratta:

a) di terreni che il Comune intende concedere in comodato d’uso con

durata settennale con possibilità di rinnovo per altri due

b) di terreni concessi in comodato d’uso dai privati sarzanesi per cinque

anni, prorogabili di altri cinque.

L’assessorato alle politiche giovanili, integrazione sociale, lavoro ha

evidenziato come in tempi strettissimi saranno pubblicate le delibere

con le informazioni specifiche, sia per le domande di accesso alla

gestione delle proprietà comunali, sia  per la costituzione dell’albo delle

aree agricole private disponibili per i giovani agricoltori. Sembra davvero

plausibile in questo ambito l’assegnazione in via preferenziale di terreni

idonei all’Istituto Parentucelli-Arzelà.

-Trasporti

In una prospettiva di medio periodo l’IIS Parentucelli-Arzelà “Servizi per

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” dovrà dotarsi di un mezzo di trasporto,

o comunque attrezzarsi efficacemente per garantire mobilità sul territorio

della Valle del Magra ai suoi studenti, non escludendo a priori anche la

Val di Vara. Questo sia per assicurare la frequenza quotidiana ad una

parte dei suoi iscritti, sia per garantire la possibilità di effettuare le Attività

di Alternanza Scuola-Lavoro sempre più espanse in termini di monte

orario, sempre più variegate come tipologia e diffuse in un territorio sempre

più vasto.

RIPARTIZIONE COLTURALE

Superficie concessa in comodato, In pien’aria:

A) VIGNETO                                                                   0.04.00 ha

B) FRUTTETO                                                                 0.02.00 ha

C) SEMINATIVO                                                              0.05.76 ha

D) ORTO                                                                        0.18.00 ha

E) BOSCO                                                                     0.03.00 ha

F) TARE                                                                         0.06.73 ha

Totale                                                                          0.39.49  ha

G) AREE A VERDE ORNAMENTALE

CIRCOSTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO                          0.31.26 ha

In coltura protetta:

SERRA                                                                          0.01.50 ha

TOTALE                                                                         0.72.25ha
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IPOTESI PROSPETTO DIMOSTRATIVO

delle voci di entrata e di uscita da iscrivere sul bilancio di previsione 2017

ENTRATE
Si prevede per l’ esercizio 2017 un’entrata per vendita prodotti per

complessivi  5400,00€, così suddivisa:

1)Colture floricole

(periodo autunno – invernale: viole, primule 300€ – periodo primaverile:

pelargoni, petunie, ecc. 800€)__________________________1100,00 €

2)Piantine da propagazione agamica (aromatiche, rose, ornamentali)

____________________________________________________500,00 €

3)Colture orticole invernali: - cavoli, spinaci, finocchi__________500,00€
- primaverili-estive: fave, fragole, patate, cipolle,  piselli , pomodori,

zucchine, melanzane, peperoni, lattughe, cicoria_____________3000,00€

4)Colture frutticole  (mele, pere, pesche)___________________300,00€
___________________________________________________________
TOTALE                                                                            5400,00 €

USCITE
La spesa complessiva prevista per il  2017 è di Euro 5300,00€, così

suddivisa:

1)Acquisto piantine e sementi___________________________900,00 €

2)Acquisto torba, substrati e concimi____________________1100,00 €

3)Acquisto vasi e seminiere_____________________________600,00 €

4)Noleggi e manutenzioni  macchine agricole______________1200,00 €

5)Spese per sollevamento e distribuzione acqua_____________200,00 €

5)Acquisto materiale facile consumo (pacciamature, filo metallico,

sacchi,ecc.___________________________________________700,00 €

6)Tributi______________________________________________600,00 €
___________________________________________________________
TOTALE                                                                           5.300,00 €



2
4

ALLEGATO “A” Partnership

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

Sede di La Spezia

Via Parma 65 – La Spezia

Sede di Sarzana

c/o Mercato Ortofrutticolo di Pallodola  – Sarzana

CONFEDERAZIONE  ITALIANA AGRICOLTORI La Spezia

c/o Mercato Ortofrutticolo di Pallodola – Sarzana

CONFAGRICOLTURA

Unione Provinciale della  Spezia

Via Cadorna,4

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

Via Scopesi,141

APILIGURIA Associazione Provinciale della Spezia

Via Cadorna,4 – La Spezia

ENTE PARCO MONTEMARCELLO – MAGRA

PARCO NAZIONALE DELLE 5 TERRE

CONSORZIO DI BONIFICA E IRRIGAZIONE DEL CANALE LUNENSE

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

c/o Mercato Ortofrutticolo – loc. Pallodola – Sarzana

ISPETTORATO AGRARIO REGIONE LIGURIA

Sede di La Spezia

L’EDEN  di Alen Ribechini,

Via della Pace 65/bis19033 - Castelnuovo Magra

CENTRO VERDE GIARDINIA

S.Stefano Magra

FLORICOLTURA ROMEO NATALINO

Via Chiassina – Sarzana

GARDENFLORA TRIO di Carmelo Trio

Via Aurelia Nord,372 - Arcola

VIVAIO La Spada  Salvatore

Via Ameglia 35 bis - loc. Senato – Lerici

ENOLOGIA Giorgio Baccigalupi

Via Aurelia,150 – Ortonovo

CANTINE Lunae Bosoni

Via Bozzi, 63 19034 - Ortonovo

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA IL FIENILE di Spagnoli Andrea

Via Masignano 16 – Arcola

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA VITIVINICOLA Boriassi di Boris e Mirco Boriassi

Via dei Pini,19 – Giucano 54035 Fosdinovo (MS)

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA LU. NE. VERDI

Via Bradiola,17 Sarzana

AZIENDA VITIVINICOLA LA BAIA DEL SOLE di Federici Giulio &C.

Via Forlino,3 – Ortonovo

Fino a gennaio 2014 AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA E OLIVICOLA  ZANGANI

di Zangani Alberto

Via Gramsci,46  - loc. Ponzano Magra – S.Stefano Magra

Da Gennaio 2014 AZ. AGR. ZANGANI SOC. SEMPLICE AGRICOLA
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AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA, AGRITURISMO E FATTORIA

DIDATTICA LA SARTICOLA di Matteo Antonelli

Via Sarticola,19 19034 - Ortonovo

AZIENDA AGRICOLA OLIVICOLA, FRUTTICOLA E ORTICOLA ATTILIA

TORCHIANA di Stanchi Isabella Via Ghiarettolo,5

AZIENDA AGRICOLA BORAGNO MARCO  (Piccoli frutti – ortaggi –

conserve alimentari)

Via Alta Vecchia,38 –- loc. S.Lazzaro -  Sarzana

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA E AGRITURISTICA IL MONTICELLO

di Neri Davide

Via Groppolo,7

AZIENDA AGRICOLA OLIVICOLA CA DEL BRUSON di Lagomarsini

Massimo

Via Montefrancio64/A - Castelnuovo Magra

AZIENDA AGRICOLA ORTICOLA L’ORTO BIO di Cinzia e Antonio Iacovino

Via Fontananera 100 – loc. Ghiaretolo – Sarzana

SALUMIFICIO MARSILI

Tresana (MS)

IL FORNO IN CANOARA - PANIFICAZIONE MAROCCA DI CASOLA E

LABORATORI

Via Villa di Regnano ,99° - Casola in Lunigiana –MS

ALLEVAMENTO LUMACHE

Di Pellistri Luca

Via Boettola, trav.2 - Sarzana

CAAR Liguria (Centro di Agrometereologia Applicata Regionale)

c/o Mercato Ortofrutticolo

AZ. AGRICOLA ORTICOLA CASALIN di Casale Damiano – Orticoltura

Via Boettola II trav., 29

AZ. AGRICOLA IL NOCE di Lorenzo Testi

Via Togliatti,9 - S.Stefano Magra

PODERE LAVANDARO Di Marco Taddei e Matteo Cimoli

Via Castiglione – Fosdinovo (MS) – Vino

AZ. AGRICOLA VITIVINICOLA S. CATERINA di Andrea Kihlgren

Via S.Caterina, 6

AZ AGRICOLA VITIVINICOLA CIMA

Via Carducci,159/via del Fagiano,1 MASSA

AGRARIA PANGALLO di Sangallo Lorenzo & C. S.n.c.- Giardinaggio

Via Variante Aurelia,33 Sarzana

AZ. AGRICOLA IL FAGIOLO MAGICO di Gnetti Simona

Via Morucciola,31 – Arcola

FAI –CISL (Zignago)

SLOW FOOD Val di Vara

VIVAIO F.LLI LORENZINI S.N.C. di Lorenzini Michele &C.

Via Variante Aurelia, 60

AZ AGR. VITIVINICOLA LA FELCE di Marcesini Andrea

Via Bozzi,36 Ortonovo

COOP. A R.L. I CASTELLI (Vino)

Piazza Matteotti, 1 Bolano
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AZ. AGR. LA ROSA CANINA (Agriturismo)

loc. Monti Branzi,16 – Lerici

AZ. AGR. ORTICOLA IL GERMOGLIO di Fidanza Barbara

Via Navonella – Sarzana

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DELLE COLLINE – DI GIOVANELLI

IGOR & C.

Via Case Rosse,6 – Castelnuovo Magra Fiori in coltura protetta

AZ. AGRICOLA LA BOTTEGA DEL CAMPO di Bedini Antonella

Viale XXV Aprile ,14 – Ameglia

FATTORIA biologico – didattica del CARPANEDO

Via del Canale, 3A - La Spezia

Cooperativa Sociale CIS

Via S.Francesco,10

AGRITURISMO LA BURLANDA di Barli Monica

Via Fabiano, 6 - 54035 Fosdinovo

SERRE di LERICI  – FONDAZIONE MANLIO CANEPA

Viale Vittoria,39 - 19032 S. Terenzo

AZIENDA VITI VINICOLA VINI APUANI S.r.l:

Via Celia n.4 – Romagnano – Massa

AZ. VITIVINICOLA PAGNI VINI di Arrigoni Riccardo Tutor Todaro Federico

Via Sarzana, 224 - La Spezia

AZ ORTOFLORICOLA OLIMPIA

Viale XXV Aprile, 35 - 19038 Sarzana

AZ. AGR. Vasoli Raffaella

loc. Spicciano – Fivizzano – MS

EUROVERDE GROUP s.r.l. – MANUTENZIONE DEL VERDE – IRRIGAZIONE –

ISTALLAZIONE PRATO PRONTO

Sede Legale Via Montalbano 174/B 19125 La Spezia

Ufficio: Via Greti di Durasca,2

Esposizione tappeti erbosi: Via Provinciale Piana, 37 – Vezzano Ligure

AZ- AGR. Barilari Federica S.A.S. Orticoltura

Loc. Bosco – Albiano Magra

CANTINA SASSARINI NATALE

Pian del Corso, 1 – 19016 Monterosso

AZ.AGR. IL TORCHIO di Musetti Gilda

Via delle Colline, 24 - Castelnuovo Magra

AZ.AGR. AGLI ANTICHI SAPORI (già Bianchi Maria Luisa) di Fidanza Davide -

Orticoltura

Loc. Senato, 4 – 19032 – Lerici

AZ.AGR.MATTIONI LUCA Orticoltura – Allevamento  bovino da carne

Via Pretura, 8 – loc. Fiumaretta- Ameglia

AZ.AGR. IL BOSCO di Daniele Angeletti

loc. Bosco – Albiano Magra

AZ. AGR. Giangarè Nicola

Via Litoranea 65 Ameglia

AZ.AGR. I DUE GHIRI

loc. Usurana Calice al Cornoviglio

AZ.AGR. RUBIANO di Pezzica Bernardo

Via Genova, 36 - Marina di Carrara

Viticoltura Sede Azienda Via Rubiano - 19038 Sarzana



2
7

AZ.AGR. BINI di Bini Paolo Allevamento bovino da latte e da carne -

Foraggicoltura - Agriturismo

Via Rubiano,19.

AZIENDA AGRICOLA Geom Trivelloni Maurizio  - Giardinaggio

Via Gavatro, 34 –La Spezia

AZIENDA AGRICOLA Peselli Bruna e Figli di Tongiani Claudio

Via Alteta,38/B – Massa

AZIENDA AGRICOLA Attolini Piero

Via Arezzo 253 Marina di Massa

AZIENDA AGRICOLA LA KENTIA di Marsano Paolo – Vivaio - Giardinaggio

Via Madonna dei Mari, 4 - 19038 Sarzana

AZIENDA AGRICOLA IL CAPRILE di Incerti Elena – Allevamento capre

Via Belvedere, 30 – loc. Nazzano – Carrara / Via Provinciale Carrara

Avenza 95/A

LOMBARDI ALESSANDRO - Orticoltura

Via Molino 1, Pallerone – Aulla

LA VALLE DELLA LUNA BIO – Orticoltura – Agriturismo

Via Vallescura 2

AZ.AGR. MARCHINI PIERA - Allevamento conigli, olivicoltura

Via Celso, 5 - Fosdinovo (MS)
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CAPO 1 PRINCIPI GENERALI

• Art. 1 Oggetto

• Art. 2 Finalità

• Art. 3 Autonomia

CAPO 2 SOGGETTI ED UTENTI

• Art. 4 Soggetti

• Art. 5 Utenti

• Art. 6 Responsabilità

 CAPO 3 ORGANI DELL’AZIENDA

• Art. 7 Organi dell’azienda

• Art. 8 Dirigente Scolastico

• Art. 9 Delegazione amministrativa

• Art. 10 Direttore

CAPO 4 AMMINISTRAZIONE

• Art. 11 Regolamento di gestione e contabilità

• Art. 12 Personale

• Art. 13 Bilancio

• Art. 14 Patrimonio

• Art. 15 Interventi edilizi

CAPO 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

• Art. 16 Sezioni

• Art. 17 Attività di produzione, sperimentazione, ricerca e didattica

CAPO 6 NORME DI SICUREZZA E REGOLAMENTI COMPORTAMENTALI

• Art. 18 Applicazione del D. lgs. 81/08

• Art. 19 Norme di comportamento e di prevenzione degli studenti
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CAPO 1. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. L’Azienda Agraria dell’Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana (SP), di seguito nominato

“Azienda” è strumento d’attuazione del Piano di Offerta Formativa dell’Istituto medesimo.

2. L’Azienda Agraria ha una organizzazione e regolamentazione che discendono da precise Norme del Ministero

dell’Istruzione.

3. Il presente Regolamento determina le norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda e dei suoi organi

secondo quanto previsto dall’Art. 20 (Aziende Agrarie aziende Speciali) del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.

44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”,

di seguito denominato “Regolamento d’Amministrazione”.

Art. 2 Finalità

1. L’Azienda svolge attività finalizzate alla realizzazione del POF dell’Istituto in Ordine alla Ruralità, nello specifico

attraverso le seguenti funzioni:

a. consentire agli studenti dell”Azienda” l’acquisizione di conoscenze dirette riguardo alle pratiche colturali, alle attività

vitivinicole, ortofloricole, produzione di liquori, apistica ed alla gestione aziendale;

b. garantire ai docenti dell’area agraria, la possibilità di svolgere attività ordinarie curricolari e sperimentali in ambito

scolastico;

c. contribuire alla innovazione e allo sviluppo delle imprese agricole dell’area di riferimento, mediante opportune azioni di

promozione, di cooperazione, di divulgazione scientifica e di assistenza tecnica a favore degli operatori dei citati settori.

2. L’azienda svolge inoltre, sia sui terreni assegnati o acquisiti in affitto, in comodato, in uso o in altre forme, che nei

locali destinati alla produzione utili ad integrare le entrate dell’Azienda stessa.

3. Le attività di cui al precedente comma si traducono nella produzione di prodotti commercializzabili o di attività

manutentive del verde pubblico che costituiscono la gestione produttiva” dell’Azienda.

Art. 3 Autonomia.

1. L’azienda dispone di autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale che esercita sulla base delle norme del

regolamento d’amministrazione e del presente regolamento e in quanto tale è dotata di codice fiscale e di partita IVA e

degli altri istituti utili alle proprie attività.

2. La sua gestione prevede la tenuta di bilanci preventivi e consuntivi generali e per progetto con contestuale tenuta

di contabilità per centri di costo e di provento basati sulle articolazioni in attività di produzione e di sperimentazione, così
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Art. 5 Utenti

1. Sono utenti di diritto ai fini dell’attività didattica e scientifica i docenti ed i ricercatori dell’Azienda nonché :

a. gli studenti dei corsi identificati dal POF

b. gli studenti dei consorzi di tutela

c. altre persone fisiche e giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni

2. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l’Azienda, sono assimilati ai soggetti e agli utenti

anche coloro che, debitamente assicurati, pur non appartenendo a tali categorie, vi svolgono periodi di attività/studio,

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del C. di I.

Art. 6 Responsabilità

1. La responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare, nell’espletamento delle attività delle persone facenti

parte dei “soggetti”, degli “utenti”, delle persone assimilate è quella stabilita dalla Normativa Vigente.

2. Ai fini della sicurezza e della prevenzione secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. N. 8/2008, la funzione di

Datore del Lavoro del Dirigente Scolastico dell’I.I.S., delegata dallo stesso al Direttore dell’Azienda Agraria, se presente,

in virtù del sul ruolo. Il Dirigente/Direttore dell’Azienda Agraria in quanto tale assume la responsabilità di ottemperare alla

Normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed integrata da specifiche norme riferite alle particolari

 condizioni strutturali e funzionali dell’Azienda.

come disposto dall’Art. 21(Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi a favore di terzi) del Decreto Interministeriale

1 febbraio 2001, n. 44.

3. L’autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale si esercita attraverso le determinazioni degli organismi di conduzione dell’azienda

che sono subordinati all’autorizzazione del Dirigente Scolastico e alle deliberazioni del Consiglio d’Istituto.

4. L’Azienda essendo parte integrante dell’Istituto Arzelà si avvale dei servizi amministrativi che fanno capo al DSGA dell’Istituto

medesimo.

5. I proventi derivanti dalle attività produttive su indicate sono utilizzati per l’ammodernamento e miglioramento delle

attività strumentali e strutturali dell’Azienda, secondo un programma presentato dal Dirigente Scolastico – Direttore

dell’Azienda, il quale, lo sottopone all’esame del Consiglio d’Istituto per le delibere di competenza.

CAPO 2 SOGGETTI ED UTENTI

Art. 4 Soggetti

1. Sono soggetti dell’azienda il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in essa operante, a seguito

di nomina dell’Ufficio Scolastico Provinciale de La Spezia, organo periferico del M.I.U.R. , nonché i componenti pro

tempore degli organi di gestione.

2. Sono soggetti dell’azienda gli studenti della programmazione scolastica riferita alle attività su citate e secondo il

vigente orario scolastico, così come assunto nel POF.
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CAPO 3 ORGANI DELL’AZIENDA

Art. 7 Organi dell’Azienda.

1. Sono organi dell’azienda:

a) Dirigente Scolastico/Direttore dell’Azienda (Organi coincidenti o diversi se il dirigente nomina un altro soggetto)

b) Giunta esecutiva e DSGA

c) Consiglio di Istituto

Art. 8 Il Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico rappresenta l’Azienda ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’I.I.S..

2. I Dirigente Scolastico:

a) garantisce l’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto;

b) cura i rapporti verso l’esterno, anche attraverso il Direttore dell’Azienda

c) propone al Consiglio di Istituto il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili,

predisposti dal Direttore dell’Azienda se nominato, e vagliati dal DSGA

d) predispone i regolamenti da sottoporre a Giunta esecutiva e a Consiglio di Istituto

e) adotta, d’intesa con il DSGA, con proprio decreto provvedimenti su materie previste dal Regolamento di

gestione e contabilità

f)  adotta, d’intesa con il DSGA, con proprio decreto provvedimenti su materie di competenza del datore di lavoro

in caso di urgenza, da sottoporsi a successiva ratifica da parte del C. di I.

g) emana con proprio decreto i regolamenti di competenza esclusiva della’Azienda che non richiedano

l’approvazione degli organi colegiali dell’I.I.S..

Art. 9 Delegazione amministrativa nella figura del DSGA

1. La delegazione amministrativa è l’organo preposto alla pianificazione ed al controllo della gestione aziendale e della

conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell’azienda.

2. La delegazione amministrativa nella figura del DSGA:

a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo

b) approva i regolamenti dell’azienda e le successive modifiche

c) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività produttive sulla base di

apposita relazione presentata al Direttore

d) approva tutti i provvedimenti finanziari ed economici previsti dal regolamento di gestione e contabilità

e) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività sperimentali richieste dagli utenti

f) propone iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessario all’azienda

relative tariffe per le prestazioni analitiche e tecniche richieste da terzi, da svolgersi anche al fine di creare le disponibilità
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 finanziarie atte a garantire lo sviluppo tecnologico dell’azienda e la formazione dl personale

             g) approva gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali,

scientifiche e didattiche finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte in azienda sotto il controllo e la responsabilità di

personale docente e ricercatore e del Direttore d’Azienda, e le modalità di svolgimento e le.

Art. 10 Direttore dell’azienda

1. Direttore dell’Azienda è il Dirigente Scolastico. Qualora il Dirigente Scolastico, però, reputi di dover delegare altro

soggetto, questo viene designato fra il personale docente dell’I.I.S., in virtù di specifiche conoscenze e competenze

tecnico gestionali in materia di aziende agrarie.

2.Il Direttore è nominato annualmente dal Dirigente Scolastico. Di tale nomina è fatta comunicazione formale agli OOCC

dell’Istituto e del Personale dell’Istituto.

3. Tale incarico è rinnovabile.

4. Il Direttore dell’Azienda ha la responsabilità della conduzione tecnica e amministrativa dell’azienda ed in particolare:

a) predispone il piano delle attività, sulla base delle richieste formulate dagli utenti, corredato dalle proposte di

utilizzo del personale e delle risorse tecniche e finanziarie;

b) valuta e propone al Dirigente Scolastico ed alla delegazione amministrativa il piano di miglioramento relativo agli

investimenti di capitale;

c) predispone il Bilancio di previsione, il Conto Consuntivo, corredati da una relazione tecnica sulle attività e gli

altri documenti contabili;

d) Organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione compatibilmente con il POF dell’istituto e

quanto previsto dalla contrattazione con l’RSU e OOSS;

e) Attua le deliberazioni degli OOCC

f) rappresenta l’azienda verso terzi (se diverso dal Dirigente qualora specificatamente delegato dal Dirigente

Scolastico)

g) ai fini della sicurezza sul lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 è il preposto alle attività dell’azienda

h) ai fini della sicurezza sul lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 propone annualmente al Dirigente Scolastico l’organigramma

della sicurezza al fine della “Gestione delle emergenze”

i) attua il Piano di Emergenza dell’Azienda, curando l’esecuzione delle esercitazioni periodiche.

CAPO 4 AMMINISTRAZIONE

Art. 11 Regolamento di gestione e contabilità

1. La gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e patrimoniali dell’azienda è disciplinata dal regolamento di

gestione e contabilità dell’azienda, che è parte del regolamento di gestione dell’I.I.S..

2. Si applica per la corretta funzionalità amministrativa quanto previsto dal summenzionato Decreto Interministeriale 1

febbraio 2001, n. 44.
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Art. 12 Personale

1. La pianta organica dell’azienda fa parte della pianta organica dell’I.I.S..

2. La copertura dei posti vacanti è vincolata dalle modalità previste dalla normativa del MIUR in ordine a organici e

supplenze.

3. Possono essere attivate eventuali prestazioni d’opera da parte degli addetti dell’azienda agraria nell’ambito delle

strutture e dei terreni di cui ‘azienda è dotata. Possono operare solo sulla base di contratti e convenzioni stipulate

dall’Istituto per la prestazione di servizi a terzi.

4. Gli studenti, nello svolgimento delle pratiche professionalizzanti, sono equiparati a lavoratori dipendenti secondo

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 13 Bilancio

1. Il bilancio dell’azienda è costituito sulla base dei seguenti principi:

a) controllo dei flussi finanziari;

b) contabilità economico – patrimoniale atta a rilevare i ricavi e i costi generali e per progetto, per attività produttiva

e di sperimentazione;

c) contabilità analitica per centri di costo e di provento;

d) raccordo con la contabilità generale

2. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono corredati da una relazione del Direttore nella quale devono essere

posti in evidenza i criteri di utilizzazione delle risorse a disposizione e i risultati attesi e conseguiti, nonché da una

relazione tecnico – amministrativa sui criteri seguiti per la costruzione dei documenti contabili e sulla gestione tecnica

dell’Azienda

Art. 14 Il patrimonio

Il patrimonio dell’azienda è costituito dai seguenti beni mobili e immobili:

• Terreni

• Fabbricati

• Veicoli da trasporto e da lavoro

• Attrezzature per laboratori, ecc

• Mezzi e attrezzature per attività agricole e didattiche

• Scorte

Art. 15 Interventi edilizi

CAPO 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
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Art. 16 Sezioni

1. L’azienda può articolarsi in unità organizzative costituite da sezioni

2. Le sezioni rappresentano articolazioni dell’azienda e sono istituite ed attivate su delibera del Consiglio di Istituto, su

proposta del Dirigente Scolastico.

3. Le sezioni possono essere istituite annualmente, sulla base delle proposte di attività definite di concerto dal Dirigente

Scolastico, dal DSGA e dal Direttore dell’Azienda, se nominato dal Dirigente.

4. L’organigramma dell’azienda, ai fini della definizione delle responsabilità di conduzione delle attività, è definito dal

Dirigente Scolastico o dal Direttore dell’Azienda, se nominato al Dirigente il quale, una volta approvatolo, provvede a

ratificarlo con proprio decreto.

5. Il Dirigente Scolastico, a seguito della definizione dell’organigramma dell’azienda, determina con atto formale, per i

soggetti responsabili identificati, l’incarico attribuito anche ai fini della sicurezza nelle attività e della gestione delle

emergenze

Art. 17 Attività di produzione, sperimentazione, ricerca e didattica

1. L’azienda svolge attività di sperimentazione, produzione, sperimentazione, ricerca e didattica che possono distinguersi

in:

a) sperimentazione e assistenza a favore di strutture didattiche e sportive

b) prestazione di servizi a favore di EELL

c) dimostrazioni sperimentali e divulgazione scientifica a favore del sistema delle aziende agricole e del sistema

scolastico

d) sperimentazione, assistenza e ricerca per conto terzi

e) produzione di prodotti agricoli e similari

f) cooperazione con privati per la qualificazione dei prodotti

g) partecipazione a manifestazioni espositive e fieristiche

2. Le attività svolte in proprio vengono realizzate per garantire lo sviluppo tecnologico dell’azienda e la formazione  del

proprio personale

3. Nel caso di attività di ricerca in proprio o per conto terzi, queste devono essere realizzate sotto la responsabilità

scientifica di un docente individuato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell’Azienda se nominato , al Dirigente

Scolastico che procede alla nomina una volta vagliata la proposta.

4. Le attività per conto delle strutture didattiche dell’Azienda rappresentano il compito primario e sono rivolte prevalentemente

agli allievi dei corsi professionali.

5. Le attività di dimostrazione e di divulgazione tecnico – scientifica hanno lo scopo di contribuire alla crescita del

sistema agroindustriale e alla maturazione delle competenze professionali poste al servizio dell’agricoltura, nonché allo

sviluppo di livelli di integrazione dell’Azienda con il Territorio.



3
5

6. Le attività in conto terzi sono svolte con duplice finalità:

• Contribuire allo sviluppo delle attività agricole sul territorio assicurando la crescita dei livelli di

integrazione tra la sperimentazione e ricerca e il contesto delle imprese del contesto in cui opera

l’azienda

• Acquisire le risorse necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda

7. Le attività sopraddette consistono nella vendita di servizi a preventivo o tariffa definite e disciplinate dal Regolamento

di gestione.

8. IL Direttore dell’Azienda predispone annualmente secondo quanto previsto dall’Art. 20 (Aziende Agrarie Speciali) del

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 una relazione contenente i dati relativi al programma delle attività, lo stato

patrimoniale economico, di immobili, mezzi e proventi delle attività e delle convenzioni, cooperazioni in essere.

CAPO 6 NORME DI SICUREZZA E REGOLAMENTI COMPORTAMENTALI

Art. 18 Applicazione del D.Lgs. N. 81/08 “Norme generali di sicurezza sul lavoro”

1. Nello sviluppo delle attività dell’azienda si applica quanto prescritto dal D.Lgs. N. 81/08 e dalle Norme in vigore in

materia di sicurezza del lavoro.

2. Principale documento della sicurezza dell’azienda è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), cui sarà associato,

di volta in volta se necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI) compilato congiuntamente

da Datore di Lavoro Committente ed Appaltante per le attività e i lavori che possono essere oggetto di convenzione o

commissione a terzi e che si svolgano nei locali dell’Azienda anche in concomitanza delle lezioni didattiche.

3. IL DVR e il DUVRI  sono conservati presso l’azienda a disposizione dei soggetti preposti alla sicurezza, di cui al D.

Lgs. 81/08

4. Del DVR è compilato un estratto con le principali informazioni su rischi aziendali, suddivisi per le sezioni di cui

all’organigramma. Del DVR si procede ad:

• Affiggere copia all’albo dell’azienda;

• Consegnare copia a ciascun operatore/utente in occasione di conversazione e/o lavoro

• Consegnare copia all’RLS dell’Azienda

5. Le figure indicate dall’organigramma di struttura dell’azienda sono identificati quali preposti alle attività, secondo la

definizione data dal D.Lgs. n. 80/08, delle rispettive sezioni. In quanto tali, i preposti hanno l’obbligo di vigilare, verificare

e segnalare, al Dirigente Scolastico e/o al Direttore dell’Azienda, se nominato, e al DSGA, quale preposto del personale

ATA, qualsiasi difformità o carenza in materia di sicurezza riscontrata durante la realizzazione di attività e/p sperimentazioni.

 6. al personale impiegato nelle attività dell’Azienda, compresi i soggetti ad esso equiparati, ed agli Utenti, come

precedentemente definiti, è fatto l’obbligo di:

• Rispettare le norme di sicurezza emanate per l’esecuzione delle attività

• Utilizzare i DPI individuati dal DVR
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• Ottemperare a quanto disposto in relazione al piano di gestione delle emergenze

• Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, se necessario

• Partecipare alla formazione individuata e programmata

7. Per il personale di cui al punto 6 è prevista annualmente una sessione di formazione dedicata alla sicurezza e alla

gestione delle emergenze il cui riscontro sia inserito nel fascicolo individuale, debitamente firmato dal soggetto interessato.

8. Detta formazione è da considerarsi obbligatoria ed aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, i soggetti,

le forme e l’organizzazione delle sessioni di formazione sono definite dal Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) e/o dal

Direttore d’Azienda se nominato, dal RSPP, dall’RLS della’azienda e dal DSGA in occasione della Riunione Annuale

della Sicurezza.

9. Ai lavoratori che, in forza di assunzioni a tempo determinato, partecipino anche solo occasionalmente o temporaneamente

alle attività dell’azienda viene data informazione e sommaria formazione sui regolamenti e sulle procedure della gestione

delle emergenze dal Dirigente Scolastico e/o Direttore d’Azienda, qualora le sessioni di formazione non siano utilizzabili.

Art. 19 Norme di comportamento e di prevenzione per gli studenti.

1. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le norme e le altre disposizioni ed istruzioni impartite dai docenti e dai

preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.

2. La mancata osservanza delle norme o delle disposizioni ricevute può essere motivo di sanzione disciplinare oltre che

costituire comportamento pericoloso.

3. Alle figure preposte alle attività l’obbligo di far rispettare ed osservare le norme di sicurezza.

4. Comportamento:

• L’atteggiamento ed il comportamento corretto e la condotta prudente di ogni studente costituiscono la prima

difesa contro gli infortuni. Le leggi, le norme, le disposizioni degli insegnanti e degli assistenti tecnici le misure

tecniche di prevenzione avranno scarsa efficacia senza questa consapevolezza.

• Il comportamento corretto è fondamentale per l’incolumità di ciascuno e di tutti, così che devono essere evitati atti

superficiali e irresponsabili.

5. L’attenzione:

• Elemento rilevante per prevenire gli infortuni è l’attenzione;

• La capacità di mantenere viva la vigilanza e il controllo delle proprie azioni, nonché di quelle delle persone che ci

circondano, può garantire l’incolumità di ciascuno e di tutti in situazioni diverse.

• L’attenzione deve essere acquistata come abito mentale o abitudine.

6. Le regole:

• Attenersi alle disposizioni avute dai docenti e dagli assistenti tecnici

• Non usare macchine, impianti senza autorizzazione e non eseguire operazioni e manovre che non sono di propria

competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza
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• Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione previsti

• Segnalare agli insegnanti/tecnici eventuali deficienze di dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, nonché

le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza

• Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione senza apposita autorizzazione.

Ar. 20 Funzionamento di laboratori e serre (laboratori all’aperto)

1.L’assenza di personale tecnico qualificato inibisce l’utilizzo dei laboratori/serre da parte degli studenti. Questi possono

accedervi esclusivamente in presenza di un docente autorizzato.

2. Responsabile dei laboratori e serre:

• La responsabilità del laboratorio compete al docente referente nominato dal Dirigente Scolastico;

• Al docente referente spetta la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico del laboratorio. Il docente è

tenuto ad effettuare periodicamente la ricognizione del materiale in dotazione al laboratorio

• Qualora a seguito di tali ricognizioni o in dipendenza di segnalazioni pervenutegli, il docente rilievi la mancanza o

il danneggiamento di materiali e/o attrezzature è tenuto a darne comunicazione al Dirigente Scolastico/Direttore

d’Azienda e al DSGA.

3. Uso dei laboratori/serre.

L’utilizzo dei laboratori deve essere tale da corrispondere pienamente alle esigenze didattiche e, nel contempo, da

assicurare la corretta conservazione del materiale e delle attrezzature.

Sulla base dell’orario delle lezioni e d’intesa con gli altri docenti, viene definito un piano annuale di impiego di

dette strutture, tale da evitare sovrapposizioni di classi.

Negli orari prestabiliti la chiave di accesso ai locali deve essere messa a disposizione dei docenti interessati,  fatte salve

le condizioni di predisposizione alla lezione e quelle determinate da opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’accesso a tali strutture è vietato comunque agli estranei e, in assenza di attività didattica a chiunque. Le chiavi sono

conservate in luogo convenuto e di esse deve essere tenuto un registro di prelevamento.

Copia delle chiavi di detti locali deve essere facilmente reperibile in caso di emergenza.

Art. 21 Azienda agraria.

1. Fanno parte dell’azienda agraria le infrastrutture, le macchine, gli impianti e le attrezzature impiegate per le produzioni

agrarie, vivaistiche e forestali

2. L’accesso all’azienda è consentito a tutti gli utenti se accompagnati dal personale dell’azienda

3. E’ assolutamente vietato l’accesso ai luoghi di lavoro dell’azienda agli studenti e agli utenti non accompagnati da un

docente o da un assistente tecnico

4. Il personale dell’azienda agraria è rigorosamente tenuto a rispettare le direttive tecniche impartite.

5. Norme specifiche riferite ad alcuni macchine operatrici
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CAPO 7. NORME FINALI

Art. 22 Aggiornamento

1. Salvo condizioni e/o modifiche di carattere sostanziale, giuridiche ed amministrative, il presente documento ha validità

non inferiore ad un biennio scolastico.

2. Superato tale periodo è fatto obbligo al Consiglio di Istituto, su iniziativa del Dirigente Scolastico, deliberare in merito.

3. Sono compresi nel presente Regolamento i sotto elencati allegati:

a) Elenco dei beni suddivisi per tipologia di attività

b) Organigramma con indicazione dei preposti alle attività

c) Estratto dell D.I. N.

Art. 23 Procedura per modifiche e integrazioni

1. E’ possibile apportare modifiche e introdurre integrazioni al presente regolamento ad agli allegati seguendo la sotto

riportata procedura di massima:

• Il Dirigente Scolastico/Direttore d’Azienda, in seno alla propria relazione di attività annuale, avanza

ipotesi di modifica o integrazione a quanto riportato nel presente regolamento

• Il Dirigente Scolastico pone all’Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto le proposte di modifica

• Nel caso che le proposte di modifica o di integrazione attengano ad aspetti che riguardano la sicurezza

del lavoro deve essere acquisito parere del RSPP e del PLS aziendale prima di deliberare in merito

• Il consiglio di istituto, preso atto degli atti e pareri di circostanza, delibera in merito.

Art. 24 Decorrenza

1. Il presente regolamento è deliberato in data___/___/_________  dal Consiglio di Istituto, e di seguito pubblicizzato con

Nota Dirigenziale N°___________del___/___/_________________
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