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Svolta biologica
all’Istituto “Trentin”

Ne parliamo con il direttore, il prof. 
Carlo Saoncella: «l’azienda agri-
cola didattica è di circa 6,5 ettari, 

coltivati a prevalente indirizzo viticolo-frut-
ticolo. Si colloca nei terreni circostanti agli 
edifici scolastici; lungo i confini esterni è 
delimitata da alte siepi. L’intera produzione 
rifornisce giornalmente lo spaccio azienda-
le che, a partire da maggio e fino a settem-
bre, vende frutta appena raccolta.
L’istituzione scolastica deve perseguire fini 
superiori, che non si limitino alla dimostra-
zione tecnico-operativa della coltivazione, 
ma che si spingano   fino alla sensibilizza-
zione degli studenti verso problematiche 
ambientali, ecologiche, paesaggistiche, 
nutrizionali, salutistiche, economiche e 

Lo storico Istituto Tecnico Agrario leoniceno ha scelto di 
convertire alla conduzione biologica la propria azienda 
didattica. Molteplici sono le motivazioni sottese a tale 
certificazione

sociali – sottolinea il direttore -. L’obiettivo 
è quello di indicare agli allievi una visione 
naturo-centrica, opposta  all’approccio 
pragmatico e antropocentrico, su cui si 
basa l’attuale sistema produttivo del setto-
re primario, con una miopia di drammatica 
attualità.
L’emergenza Covid-19 ha confermato la 
necessità di una produzione agricola  so-
stenibile, conservativa delle risorse rin-
novabili, a minimo impatto ambientale, a 
ridotte emissioni di gas-serra, in accordo 
con i ritmi della natura, in difesa della bio-
diversità, a tutela dell’assetto idrogeologi-
co del territorio, “amica” del paesaggio, 
attenta alla salute degli operatori e dei 
consumatori, erede  delle tradizioni locali, 

ma aperta al futuro.
L’azione educativa mira a formare menti 
sensibili, stimolare l’impegno, promuove-
re relazioni tra pari e docenti, sollecitare la 
curiosità, coltivare passioni e propensioni - 
conclude Saoncella -».
L’indirizzo “Agraria, agroalimentare e 
agroindustria” presenta tre articolazioni, 
che coprono in modo esaustivo i vari am-
biti del settore primario: “Produzioni e tra-
sformazioni”, “Gestione dell’ambiente e 
del territorio” e “Viticoltura ed enologia”.
L’interesse per le materie scientifiche e le 
filiere alimentari, la passione per la natura e 
gli animali, il desiderio di applicare in labo-
ratorio, nell’azienda didattica o nella canti-
na i contenuti appresi in aula, rappresenta-
no le principali motivazioni di chi sceglie il 
percorso agrario.
La svolta biologica dell’azienda è coeren-
te anche con i temi affrontati all’indirizzo 
tecnico tecnologico “Chimica, materiali e 
biotecnologie”, che offre due articolazio-
ni: “Chimica e biotecnologie ambientali” 
e “Chimica e biotecnologie sanitarie”. La 
prima si concentra su questioni legate alla 
tutela dell’ambiente, in relazione alla ridu-
zione dell’inquinamento e all’utilizzo delle 
energie rinnovabili; la seconda invece si 
rivolge a quanti sono interessati alle pro-
fessioni mediche e sanitarie.
Agli allievi di entrambi gli indirizzi la scuola 
offre una serie di corsi culturali e professio-
nalizzanti che ampliano l’offerta formativa. 
Particolari energie vengono profuse anche 
per aiutare i diplomati ad inserirsi nel mon-
do del lavoro o accedere ai corsi di laurea 
a numero chiuso.
Per informazioni:  orientamento@itatrentin.
edu.it - www.itatrentin.edu.it.
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