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La foto di copertina e la foto pubblicata qui sopra rappresentano momenti dell’attività di-
dattica dell’Istituto agrario della Fondazione Mach di San Michele all’Adige (Tn).  Intendono 

dare un’idea immediata dei contenuti di questo Speciale di Terra e Vita:  discuteremo di scuole 
agrarie, dei meccanismi della didattica, del futuro degli studenti... E lo faremo senza nascon-
dere i problemi, come vedremo nei primi cinque articoli, dove interverranno protagonisti del 
sistema dell’istruzione agraria italiana. 
Il sesto e ultimo contributo di questo Speciale, poi, è qualcosa di particolarmente innovativo. 
Utile in particolare forse per le famiglie dei ragazzi di terza media.  Si tratta di un elenco di quasi 
tutti gli istituti agrari italiani, con i rispettivi recapiti.  Giorgio Setti
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VISTI DA ROMA La realtà degli istituti agrari secondo il dirigente Miur Fabrizio Proietti

Gli istituti agrari 
rappresentano il 
2,4% delle istituzioni 
scolastiche statali. 
Ma ad essi arrivano 
quasi 9 milioni 
di euro, ossia il 6% 
dei finanziamenti 
complessivi 

di Giorgio Setti

L’impatto degli istituti agrari con le novità 
introdotte dalla legge 107/2015 ha creato 

nei primissimi tempi qualche difficoltà, pe-
raltro messa in conto. Ma poi sono emersi gli 
aspetti positivi.  Così il dirigente Miur Fabri-
zio Proietti descrive a Terra e Vita il primo 
anno di applicazione della legge chiamata “La 
buona scuola”. Proietti è dirigente presso la 
“Direzione Generale per gli ordinamenti sco-
lastici e la valutazione del sistema nazionale 

Il ministero: i soldi ci sono
grari, i cui dirigenti scolasti-
ci si sono trovati per la pri-
ma volta a confrontarsi, tra 
l’altro, con l’organico poten-
ziato, la selezione e la valuta-
zione dei docenti, l’alternan-
za scuola lavoro divenuta 
obbligatoria per un numero 
minimo di ore nel triennio fi-
nale dei percorsi di studi, il 
Piano dell’offerta formativa 
che ha assunto una dimen-
sione triennale. All’iniziale 
disorientamento, tuttavia, è 
seguita una fase operativa 

che, favorita dall’impegno dei dirigenti sco-
lastici e di tutto il personale della scuola, ha 
messo in luce i vantaggi derivanti dall’utilizzo 
dei nuovi strumenti di governance previsti 
dalla riforma, mettendo  allo stesso tempo 
a fuoco anche le criticità esistenti su alcune 
misure che dovranno essere maggiormente 
accompagnate da interventi mirati di soste-
gno da parte dell’Amministrazione».

Cresce fra gli studenti che si 
rivolgono agli istituti agrari la 
domanda di livelli più elevati 
di professionalità, con parti-
colare riguardo a figure di alta 
specializzazione, legate non 
soltanto alla produzione, ma 
anche alla commercializzazio-
ne dei prodotti, sia in ambito 
locale o azionale, sia in ambito 
internazionale.
Non è esclusa, quindi, in fu-
turo una riprogettazione dei 
percorsi scolastici, alla luce 
delle recenti innovazioni che 

stanno coinvolgendo il mondo 
dell’agro-alimentare, parten-
do da quelle discipline che so-
no state ingiustamente elimi-
nate in passato dal curriculum 
come la meccanica agraria, la 
fitopatologia, l’entomologia, la 
chimica enologica, la botanica 
ecc., fino a inserire discipline 
legate a queste nuove profes-
sionalità. 
Nell’immediato, ritengo che 
l’alternanza scuola lavoro co-
stituisca un formidabile stru-
mento di apprendimento e 

aggiornamento delle tecniche 
moderne, sia produttive che di 
commercializzazione, volto a 
colmare il divario tra le com-
petenze in esito dei percorsi 
scolastici e l’evoluzione del si-
stema produttivo e distributivo.
La possibilità di un aggior-
namento dei percorsi scola-
stici degli Istituti agrari, oggi 
prevista soltanto per l’istru-
zione professionale, sareb-
be dettata dall’esigenza di 
adeguare le competenze dei 
giovani di tali istituti alle esi-

genze tecnologiche, culturali 
e ambientali sentite ormai a 
livello internazionale, dovute 
anche alla globalizzazione dei 
mercati e all’integrazione di 
diverse culture e popolazio-
ni, comprese quelle che sono 
state interessate da fenomeni 
immigratori. 
Inoltre, è fondamentale che le 
aziende annesse alle scuole 
possano disporre di macchine 
agricole sicure ed omologate 
e non antiquate, dotate dei più 
moderni sistemi di sicurezza 

Così potrà evolvere la didattica agraria, nel nostro Paese

Fabrizio Proietti.

di istruzione” del Miur (mini-
stero dell’Istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca), 
La legge 107/2015, ci ha 
spiegato, ha introdotto nu-
merose novità nel mondo 
della scuola, «che hanno 
portato a un cambiamento 
radicale in termini culturali. 
Basti pensare alla logica della 
valorizzazione del merito del 
personale docente, al raf-
forzamento dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, 
all’alternanza scuola lavoro 
diventata pienamente curricolare, ai diversi 
meccanismi previsti per la mobilità degli in-
segnanti». 

E nel caso particolare degli istituti tecnici 
agrari?
«Le naturali difficoltà dovute al cambiamen-
to, tra l’altro prevedibili e messe in conto, 
hanno riguardato anche gli istituti tecnici a-
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»»»

Quali misure il Miur sta mettendo in atto 
per affrontare queste difficoltà?
«Il Miur sta facendo un enorme sforzo or-
ganizzativo per accompagnare le nuove mi-
sure introdotte dalla riforma, utilizzando le 
risorse significative messe a disposizione 
dalla legge 107/2015. Tra le misure, si segna-
la l’incremento del Fondo di funzionamento 
delle istituzioni scolastiche, che passa dai 
111 milioni di euro degli anni precedenti a ol-
tre 230 milioni, con una accelerazione delle 
procedure di assegnazione delle risorse alle 
scuole, che vedono erogare i fondi a settem-
bre e a febbraio di ogni anno. Un’altra delle 
misure consiste nel varo del Piano nazionale 
di formazione del personale docente, con 
circa 325 milioni di euro nel triennio. Altri 
100 milioni di euro rappresentano la dote 
finanziaria affidata alle scuole per attivare 
percorsi di alternanza scuola lavoro nel se-

condo biennio e nell’ultimo anno dei percor-
si di studi».

Fin qui abbiamo parlato di tutte le scuole. 
Ma a quanto ammontano i finanziamenti 
per gli istituti agrari? 
«In particolare, per gli istituti tecnici agrari, è 
previsto l’adeguamento del parametro asse-
gnato a ciascun istituto pro capite per alunno, 
che passa da 48 a 65 euro, mentre la quota ag-
giuntiva per gli alunni diversamente abili sale da 
12 a 15 euro. Gli istituti agrari statali presenti sul 
territorio nazionale rappresentano il 2,4% del-
le istituzioni scolastiche statali e a loro favore il 
ministero eroga quasi 9 milioni di euro all’anno, 
pari a circa il 6% dei finanziamenti complessivi».

Alternanza scuola-lavoro. Diversi dirigen-
ti scolastici di istituti tecnici agrari italiani 
mi hanno confessato che è difficile per lo-

ro trovare aziende del settore disposte a 
ospitare studenti per l’esecuzione dell’al-
ternanza scuola-lavoro. Come far fronte a 
questo problema? 
«È stato di recente istituito il Registro na-
zionale per l’alternanza scuola lavoro, pre-
visto dall’articolo 1, comma 41, della legge 
107/2015, al quale si possono iscrivere, gra-
tuitamente, le imprese e le altre strutture o-
spitanti che intendono ospitare studenti per 
esperienze di alternanza scuola lavoro. Il re-
gistro è composto da due parti, di cui la pri-
ma costituisce un’area aperta e consultabile 
gratuitamente, in cui sono visibili le imprese 
e gli enti pubblici e privati disponibili ad ac-
cogliere studenti in alternanza; per ciascuna 
impresa o ente il registro riporta il numero 
massimo degli studenti ammissibili nonché 
i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere 
l’attività di alternanza. La seconda 

Fabrizio Proietti ha comunica-
to a Terra e Vita anche i dati 
del numero degli studenti che 
frequentano gli istituti tecnici 
agrari statali italiani.
Secondo i dati dell’organico di 
fatto delle prime classi degli 
Istituti tecnici agrari statali, 
ci ha detto, risulta un legge-
ro decremento delle iscrizioni 
nel primo anno, «dovuto so-
prattutto a un assestamento 

del trend positivo che aveva 
interessato tali istituti negli 
anni passati». 
Il numero di studenti delle clas-
si prime passa, infatti, dagli 
11.461 alunni dell’anno sco-
lastico 2015/2016 ai 10.889 
alunni dell’a.s. 2016/2017, 
con una incidenza dell’1,8% 
sul totale degli alunni del pri-
mo anno di tutti gli indirizzi di 
studi, rispetto alla percentuale 

dell’1,9% dell’anno scolastico 
precedente.
Tuttavia, ha continuato, se 
consideriamo il totale com-
plessivo degli alunni del quin-
quennio degli Istituti tecnici 
agrari, notiamo un incremen-
to del 4,6% del numero di 
studenti frequentanti nell’a.s. 
2016/2017, rispetto all’a.s. 
2015/2016. Il numero tota-
le degli studenti frequentan-

ti passa, infatti, dai 43.377 
dell’a.s. 2015/2016 ai 45.368 
dell’a.s. 2016/2017. «L’incre-
mento può essere attribuito 
al minor numero di abbandoni 
scolastici conseguente ad u-
na didattica maggiormente in-
clusiva e attraente, insieme al 
fenomeno dei passaggi all’in-
dirizzo agrario degli studenti 
provenienti da altri indirizzi di 
studi». G.S.

In aumento il totale studenti ma in calo i nuovi iscritti

e che le attività laboratoriali 
continuino ad essere il cuore 
di una didattica innovativa e 
tecnologicamente avanzata.
In questa visione si inserisce 
l’utilizzo dei fondi strutturali 
europei di cui possono bene-
ficiare anche gli Istituti agra-
ri, partecipando alle azioni del 
Piano nazionale scuola digi-
tale (Pnsd) e del Programma 
operativo nazionale (Pon) “Per 
la Scuola - Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. 

In particolare, sono previste 
due tipologie di finanziamento: 
a)  laboratori modello profes-

sionalizzanti con uno stan-
ziamento iniziale minimo di 
175mila euro che rappre-
senta, però, un primo con-
creto segno di attenzione 
per il ruolo dei laboratori 
nel settore agrario; 

b)  laboratori professionaliz-
zanti in chiave digitale per 
il quale si prevede un in-
vestimento Pon di 140 mln 
a livello nazionale e per 

tutte le istituzioni scola-
stiche e che in quota parte 
consentirà di sostenere in-
vestimenti nel 100% degli 
Istituti agrari del sud e nel 
60% di quelli del centro-
nord.

La scommessa che stiamo 
giocando come sistema Pa-
ese passa obbligatoriamen-
te per la promozione di un 
piano nazionale di potenzia-
mento degli Istituti agrari, a 
partire da quelli con annessa 
azienda, in grado di formare 

operatori e tecnici altamen-
te specializzati che possono 
inserirsi immediatamente nel 
mondo del lavoro.
Solo facendo sistema tra 
competenze pubbliche e pri-
vate a livello nazionale e lo-
cale, coinvolgendo i ministeri 
dell’Istruzione, delle Politi-
che agricole, le Regioni e il 
sistema produttivo, potremo 
cogliere appieno l’enorme 
potenziale della filiera agro-
alimentare.
 Fabrizio Proietti
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parte invece è una sezione speciale del regi-
stro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del 
codice civile, a cui devono essere iscritte le 
sole imprese che intendono ospitare studen-
ti per l’alternanza scuola lavoro; tale sezione 
consente la condivisione delle informazio-
ni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai 
soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al 
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti 
con gli altri operatori della filiera delle impre-
se che attivano percorsi di alternanza».

Quindi gli istituti agrari hanno la possibi-
lità di individuare nel Registro le imprese 
agricole disposte ad accogliere studenti 
in alternanza scuola lavoro. 
«Certo. Inoltre il Miur ha pensato di allacciare 
legami con il mondo delle imprese agrico-
le promuovendo protocolli d’intesa - come 
quello recentemente concluso, ad esempio, 
con la Coldiretti - volti a favorire la transi-
zione dal sistema dell’istruzione a quello 
del lavoro nel settore agricolo, dando quindi 
l’opportunità agli studenti di apprendere on 
the job le tecniche di produzione più evolute, 
nonché i profili di promozione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli, frequentan-
do la rete delle “fattorie didattiche” e rico-
noscendo i valori dell’agricoltura biologica 
e sostenibile, dell’offerta di prodotti sicuri 
e di qualità».

Un altro problema messo a fuoco parlan-
do con diversi dirigenti scolastici di istituti 
tecnici agrari italiani è questo: non è facile 
per loro far quadrare i conti dell’azienda a-
graria dell’istituto. Soprattutto nel caso di 
presenza di animali zootecnici, ma non so-
lo, i costi sono troppo alti. E quindi pensa-
no a un ridimensionamento. Come potreb-
be il Miur far fronte a questo problema?
«Oltre alle maggiori risorse finanziarie mes-
se a disposizione di ogni singola istituzione 
scolastica, di cui si è parlato prima, si è pro-
ceduto a una riformulazione dell’articolo 20 
del Decreto Interministeriale 44/2001 al fine 
di chiarire che le aziende agrarie o speciali, 
con finalità didattiche e formative, sono prive 
di autonomia e personalità giuridica e che è 
consentita la separazione dei conti economi-
ci tra azienda agraria e scuola. A tali misure 
seguiranno le semplificazioni amministrative 
nelle procedure di gestione dell’azienda, i cui 
conti, se in passivo, potranno essere ripianati 
con i fondi della scuola e con fondi ad hoc. 
Gli attivi, invece, potranno essere utilizzati 
per il miglioramento tecnologico aziendale, 
portando un innalzamento della qualità della 
formazione». n

Innovazione, 
sostenibilità, 
internazionalizzazione 
i pilastri del progetto

E con Renisa in rete 
240 scuole agrarie

bilancio estremamente positivo. Renisa, na-
ta come reti regionali, si è diffusa a macchia 
d’olio e oggi ogni nuovo istituto che si forma 
in Italia chiede di essere iscritto alla rete; que-
sto dimostra che è una rete viva e in continua 
crescita. Per noi è molto importante». 
Due gli obiettivi perseguiti e finora raggiunti 
dal progetto Renisa: la didattica innovativa 
che mira alla multifunzionalità e la sostenibi-
lità. «La nostra missione - afferma Marini - è 
mettere la sostenibilità al primo posto. Attra-
verso le nostre lezioni e il nostro agire nelle 
aziende, sosteniamo la sostenibilità in tutti 
gli aspetti, non solo di pensiero ma anche 
nella fattività. Per ottenere ciò, ci attiviamo 
con progetti tecnologici innovativi, l’utilizzo 
dei droni, del gps, di macchine tecnologica-
mente all’avanguardia». 
Per quanto riguarda il ruolo delle aziende a-
grarie annesse alle singole scuole, la preside 
di Roma spiega che tutte le aziende agrarie  
sono multifunzionali, e guardano all’innova-
zione, perché è questo ciò che richiede l’at-
tuale mercato del lavoro. 
Sull’alternanza scuola-lavoro: «Come Reni-
sa ci impegniamo per attivare tutti i rapporti 
possibili con le imprese, con il territorio, al fi-
ne di permettere ai ragazzi di sperimentare 
competenze diversificate». 
Il prossimo progetto di Renisa sarà di carat-
tere internazionale. «Stiamo lavorando su 
un grosso progetto in Argentina con la rete 
enologica afferente alla rete Renisa. L’obiet-
tivo – conclude Marini – è quello di portare un 
gruppo di ragazzi eccellenti in Argentina, con 
il settore dell’internazionalizzazione e il mini-
stero dell’Istruzione, per dare loro la possibili-
tà di scoprire un mondo nuovo. Anche perché 
riteniamo che il mondo è ormai glocale e non 
più locale; e quindi che i ragazzi devono ca-
pire l’importanza di conoscere le lingue, chi 
non conosce le lingue è fuori dal mondo del 
lavoro». n

SU INTERNET Parla il responsabile Patrizia Marini

di Laura Saggio

Renisa è un  acronimo  che sta per “Rete  
nazionale degli istituti agrari”. Rete che  si 

appoggia al sito internet www.agro-polis.it 
e che è composta da reti regionali degli istitu-
ti agrari di tutt’Italia, sia tecnici che professio-
nali. In totale conta circa 240 scuole.  
La rete degli istituti agrari italiani si occupa 
di informazione e formazione del persona-
le docente, dei presidi e degli alunni; ed è in  
partnership con il Mipaaf e con il Miur. 
Oltre alle reti regionali esistono anche le reti 
di indirizzo, in particolare dei settori forestale, 
enologico e degli agrotecnici. Anche queste 
reti di indirizzo sono afferenti alla rete Renisa. 
A spiegarlo è Patrizia Marini, responsabile 
nazionale di Renisa e dirigente scolastico 
dell’Istituto tecnico agrario “Sereni” di Roma. 
Le abbiamo chiesto un bilancio del progetto 
di rete a sei anni dalla sua istituzione. «È un 

Alcuni dei responsabili dell’Istituto agrario “Sereni” 
di Roma. La seconda da destra è il dirigente 
scolastico Patrizia Marini.
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DPR 88/2010 L’opinione (negativa) del preside di S.Michele (Tn) sui nuovi piani di studio

Non ha tenuto 
conto delle reali 
esigenze del mondo 
agricolo. Nè delle 
reali competenze 
richieste a un giovane 
professionista 
o imprenditore 
che intenda inserirsi 
in questo settore

di Marco Dal Rì*

Quando questa importante rivista mi ha 
proposto di scrivere alcune righe sulla ri-

forma dei piani di studio (più comunemente 
nota come Riforma Gelmini) ero molto dub-
bioso se accettare o meno. Poi ho pensato 
che forse questa poteva essere l’occasione 
per esprimere il mio parere a una platea am-
pia su una questione molto importante, an-
che alla luce della mia esperienza in qualità di 
ex allievo prima e di docente e dirigente di un 
Istituto tecnico agrario poi.

Riforma Gelmini, le conseguenze
sugli Istituti tecnici agrari

quanto concerne l’istruzione agraria. I moti-
vi probabilmente sono molteplici e variegati 
ma, sostanzialmente, il mio pensiero è che 
essa non abbia minimamente tenuto 

Istituto di San Michele all’Adige (Tn),
esercitazioni di fitopatologia in laboratorio.

Studenti dell’Istituto trentino 
durante una prova di valutazione 
morfologica zootecnica.

Materie Classe I Classe II
Lingua e letteratura italiana 132 132
Storia 99 99
Lingua inglese 3 3
Matematica 132 132
Scienze integrate (Scienze 
della terra e Biologia)

66 66

Scienze motorie e sportive 66 66
Religione cattolica o attività 
alternative

33 33

Diritto ed economia 66 66
Scienze integrate (Fisica) 99 99
Scienze integrate (Chimica) 99 99
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica

99 99

Tecnologie informatiche 99
Scienze e tecnologie 
applicate (all’agricoltura)

99

Personalmente ritengo che la riforma Dpr 
n.88/2010, nata sicuramente con lo scopo 
di migliorare l’offerta formativa, in realtà non 
abbia portato al risultato atteso, almeno per 

Tab. 1 - Il quadro orari del biennio

»»»
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conto delle reali esigenze del mondo agrico-
lo e delle reali competenze richieste ad un 
giovane professionista o imprenditore che 
intenda inserirsi in questo settore. 
Mi limiterò a portare alcuni esempi che credo 
siano sufficienti per comprendere le lacune 
della riforma e la necessità di trovare degli 
aggiustamenti.

Le tre articolazioni
In primo luogo la proposta delle tre artico-
lazioni che lo studente può scegliere dopo 
il primo biennio: articolazione “Produzione 
e Trasformazione”, articolazione “Gestione 
dell’ambiente e del Territorio” e articolazione 
“Viticoltura ed Enologia”. Da un punto di vista 
teorico la proposta è bella e interessante, ma 
se andiamo ad analizzare dettagliatamente il 
quadro orario, le discipline proposte e le re-
lative linee guida possiamo constatare che 
le differenze tra i tre percorsi sono minime e, 
probabilmente, per un “non addetto ai lavori” 
nemmeno percettibili. 
La conseguenza principale di questa prima 
incongruenza è la grossa difficoltà che gli I-
stituti tecnici incontrano nell’orientamento; in 
base a quali sostanziali differenze è possibile 
consigliare ad uno studente un percorso ri-
spetto agli altri? 
Dalla denominazione sembrerebbe eviden-
te che, mentre l’articolazione “Produzione e 
Trasformazione” dovrebbe avere come focus 
l’impresa agricola quale unità produttiva e i 
suoi prodotti (anche come trasformati), l’ar-
ticolazione “Gestione ambiente e territorio” 
dovrebbe invece avere come riferimento 
l’ambiente, il territorio nel quale le aziende 

Esercitazioni di floricoltura.

Tab. 2 - I quadri orari delle tre articolazioni del triennio
A) Articolazione PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 
Materie Classe III Classe IV Classe V
Religione/Altre attività 33 33 33
Lingua e letteratura italiana 132 132 132
Lingua straniera: inglese 99 99 99
Storia 66 66 66
Matematica e complementi di matematica 132 132 99
Scienze motorie e sportive 33 33 33
Produzioni vegetali 165 132 132
Biotecnologie agrarie 66 99
Economia, estimo, marketing e legisl. 99 66 99
Genio rurale 99 66 -
Gestione dell’amb. e del territorio - - 66
Produzioni animali 99 99 66
Trasformazione dei prodotti 66 66 99
B) Articolazione GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Materie Classe III Classe IV Classe V
Discipline area comune: come precedente articolazione
Produzioni vegetali 165 132 132
Biotecnologie agrarie 66 66
Economia, estimo, marketing e legisl. 66 99 99
Genio rurale 66 66 66
Gestione dell’amb. e del territorio 132
Produzioni animali 99 99 66
Trasformazione dei prodotti 66 66 66
C) Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Materie Classe III Classe IV Classe V
Discipline area comune: come precedente articolazione
Produzioni vegetali 165 132
Viticoltura e difesa della vite 132
Biotecnologie agrarie 99
Biotecnologie vitivinicole 99
Enologia 132
Economia, estimo, marketing e legisl. 99 66 66
Genio rurale 99 66
Gestione dell’amb. e del territorio - - 66
Produzioni animali 99 99 66
Trasformazione dei prodotti 66 66

agricole convivono con una realtà economi-
ca produttiva molto più ampia, con tutte le 
conseguenti ripercussioni ambientali, sociali 
economiche del caso. La terza articolazio-
ne, invece, dovrebbe avere come riferimento 
principale l’azienda viticola e al cantina come 
luogo della trasformazione dell’uva in vino. 
A questo punto, se andiamo a quantificare le 
ore totali dedicate alla specificità di ciascuna 
articolazione, ci rendiamo conto che le diffe-
renze si limitano alla denominazione. 
Se poi andiamo anche ad analizzare il profilo 
educativo, culturale e professionale (Pecup) 
generale del diplomato e quello specifico 
delle singole articolazioni, constateremo la 
sproporzione tra quello che è scritto e ciò 

che realmente i piani di studio consentono 
di realizzare (e ciò è ancor più vero rispetto 
al Pecup delle articolazioni).

Strafalcioni nei piani 
Entrando più nel dettaglio, ci si accorge an-
che di alcuni “strafalcioni” presenti nei piani di 
studio. In primo luogo il rapporto tra le disci-
pline dell’area comune rispetto a quelle di in-
dirizzo è sproporzionato a favore delle prime: 
è ben vero che un giovane diplomato deve 
avere ampie competenze di base, culturali e 
trasversali, quali la capacità di comunicare 
usando le nuove tecnologie, padroneggian-
do almeno una seconda lingua comunitaria.
Personalmente, però, ritengo che ciò si po-
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trebbe ottenere lasciando co-
munque un po’ più di spazio alle 
discipline di indirizzo ed utiliz-
zando altre strategie didattiche 
che permettano comunque di 
raggiungere alcune competenze 
di base (per esempio soggiorni 
all’estero, CLIL, applicazione 
delle tecnologie nelle discipline 
di indirizzo ecc). 
Osservando la distribuzione o-
raria delle discipline nei nuovi 
piani di studio, invece, si è spinti 
a pensare che questi siano sta-
ti proposti esclusivamente per 
favorire l’accesso dei giovani 
diplomati degli istituti tecnici 
all’università. È davvero questo 
l’obiettivo principale degli Istitu-
ti tecnici agrari? Per raggiungere 
questo scopo era sufficiente trasformare gli 
Istituti tecnici in Licei delle scienze applicate. 
A mio parere il diplomato degli Istituti agrari 
dovrebbe rappresentare ancora una risorsa 
umana indispensabile per permettere lo svi-
luppo dei diversi comparti del settore agrico-
lo e agroalimentare nazionale, inserendosi ad 
un livello intermedio, soprattutto come im-
prenditore agricolo competente e competi-
tivo con gli altri settore produttivi. Questo a 
maggior ragione se si pensa che gli Istituti 
tecnici agrari hanno un’azienda annessa alla 
scuola che rappresenta uno stupendo labo-
ratorio all’aperto dove gli studenti possono 
affinare la loro formazione e le loro compe-
tenze professionali.
Se poi si guarda alle discipline di indirizzo un pri-
mo appunto riguarda il confinamento della chi-
mica solo nel primo biennio dove, oltretutto, la 
disciplina è stata notevolmente ridotta rispetto 
al monte ore del vecchio ordina-
mento. Non è pensabile che alcuni 
aspetti basilari della chimica sia-
no affrontati in modo così limitato 
nel periodo di obbligo scolastico, 
quando gli alunni non hanno an-
cora competenze matematiche e 
fisiche adeguate per comprende-
re determinati processi o risolvere 
alcuni problemi. 
Inoltre, tutti coloro che hanno 
fatto studi agronomici sanno 
quanto fondamentali siano le 
basi di chimica per compren-
dere tutta una serie di fenomeni 
biologici, biochimici, pedologici: 
probabilmente coloro che hanno 
proposto i nuovi piani di studio 
non ne erano al corrente.

Altro grosso “neo” della riforma è la “scom-
parsa” la biologia applicata (la vecchia e af-
fascinante botanica) che era normalmente 
prevista al terzo anno con conseguenti e-
sercitazioni di laboratorio di microscopia. La 
biologia applicata al mondo vegetale con-
sente di ottenere una serie di conoscenze 
e competenze che poi trovano sviluppo in 
quasi tutte le discipline professionalizzanti 
(produzioni vegetali, biotecnologie, fitopa-
tologia ecc). Personalmente ritengo questa 
carenza, assieme a quelle in ambito chimico, 
due enormi punti di debolezza della riforma.

Manca la chimica enologica
Vorrei infine citare altre incongruenze dei 
nuovi piani di studio: in tutte le articolazio-
ni c’è la disciplina Genio Rurale (sostanzial-
mente topografia e costruzioni) che, per un 
giovane tecnico agrario in un contesto come 

quello attuale (si pensi solo alle 
nuove tendenze dell’agricoltura 
di precisione), forse sono meno 
utili di quelle di meccanizzazione 
agricola. 
Nell’articolazione viticoltura e-
nologia, poi, sono presenti 9 ore 
settimanali di produzioni anima-
li contro le 4 ore di Viticoltura e 
4 di enologia, con l’aggravante 
dell’assenza totale della chimica 
enologica, una mancanza che mi 
lascia basito.
Infine un breve cenno al pro-
blema della difesa delle colture 
(fitoiatria, fitopatologia ed ento-
mologia): per un giovane che o-
pera in agricoltura le competen-
ze in questo ambito sono essen-
ziali e molto richieste dal mondo 

del lavoro. Basti pensare alle problematiche 
della sostenibilità ambientale, alla continua 
introduzione sul territorio nazionale di nuove 
patologie e di nuovi fitofagi, alle nuove norme 
introdotte dal PAN, al controllo delle macchi-
ne per i trattamenti, alle problematiche dei 
trattamenti fitosanitari nelle zone abitate, 
all’introduzione di nuove tecniche alternative 
all’uso dei prodotti fitosanitari. Tutto questo, 
nei nuovi paini di studio, è considerato un’ap-
pendice alla materia produzioni vegetali.
Per questioni di spazio mi vedo costretto a 
concludere qui la mia riflessione, anche se 
molto ancora ci sarebbe da scrivere. Ritengo 
tuttavia opportuno far presente che diversi 
Istituti hanno cercato di far fronte alle proble-
matiche sino ad ora esposte applicando tutti i 
margini che l’autonomia scolastica consente: 
in ogni caso si tratta comunque di palliativi.
Chiudo con un riferimento ai problemi delle 

docenze negli Istituti agrari: le 
nuove classi di concorso con-
siderano i docenti come dei tut-
tologi che possono insegnare 
qualsiasi disciplina di settore, 
con il paradosso che in alcuni 
casi non hanno nemmeno soste-
nuto l’esame nel corso degli studi 
universitari. È vero che la figura 
del docente sta cambiando e sta 
assumendo nuove sfaccettatu-
re, ma credo che presupposto 
irrinunciabile rimanga sempre 
una profonda conoscenza della 
disciplina da insegnare. n

*Dirigente scolastico - Fondazio-
ne E. Mach (Fem) - Istituto Agrario 
di S. Michele all’Adige (Tn).

Durante una lezione di degustazione enologica.

Esercitazioni nel vigneto, sempre a San Michele (Tn).



8 n. 1-2017 9 gennaio

SPECIALE ISTRUZIONE AGRARIA

terra vita

FUORI DALLE CLASSI Così i professionisti collaborano alla didattica degli istituti italiani

Coinvolti i singoli 
studi professionali. 
Il punto secondo 
Lorenzo Benanti, 
presidente del 
Collegio nazionale

di Giorgio Setti

Ci sono anche gli ordini professionali fra gli 
organismi presso i quali possono essere 

svolte le iniziative dell’alternanza scuola lavo-
ro. Lo dice il comma 34 articolo 1 della legge 
107/2015 (“La buona scuola”). 
E lo sottolinea parlando al giornale Terra e 
Vita Lorenzo Benanti, presidente del Col-
legio nazionale dei periti agrari: «La legge è 
chiara. Il decreto legislativo n.77 del 2005 
recitava: “I percorsi in alternanza sono at-
tuati, sotto la responsabilità dell’istituzione 
scolastica o formativa, sulla base di apposite 

Alternanza scuola-lavoro  
una mano dai periti agrari

culturali artistiche e musicali, 
enti che svolgono attività af-
ferenti al patrimonio ambien-
tale, enti di promozione spor-
tiva riconosciuti dal Coni». 

E quindi voi avete dato la vo-
stra disponibilità alle scuole.
«Certo, a molti istituti tecnici 
agrari italiani, e già da diverso 
tempo. Siamo entrati in cam-
po per collegi provinciali. Gli 
studenti sono andati, e vanno, 
a fare questo tipo di tirocinio 

presso i singoli studi professionali».

Alcuni esempi? 
«È intensa la collaborazione sull’alternanza 
scuola lavoro, per citarne qualcuno, con l’isti-
tuto “Dalmasso” di Pianezza (To), con l’Istituto 
agrario di San Michele all’Adige (Tn), con l’isti-
tuto di Locorotondo (Ba), con l’Istituto “Se-

«L’alternanza scuola-lavoro, 
anche negli studi professionali 
dei periti agrari, l’abbiamo av-
viata sin dal 2002, con un pro-
getto sperimentale. In 14 anni 
abbiamo realizzato una grande 
banca dati con i recapiti di or-
ganismi disponibili a ospitare 
studenti: cantine, aziende pro-
duttive e studi professionali di 
periti agrari. Banca dati che è 
diventata preziosa per l’attivi-

tà didattica del nostro istituto, 
ora che l’alternanza è diven-
tata obbligatoria con la legge 
107/2015». 
Così Raffaele Fragassi, diri-
gente scolastico dell’Istituto di 
istruzione secondaria superio-
re “Basile Caramia-Gigante” 
di Locorotondo (Ba), con sede 
coordinata nella vicina Albero-
bello, sottolinea come l’Istituto 
che dirige abbia saputo antici-

pare i tempi su questo partico-
lare fronte.
«Naturalmente la sperimenta-
zione riguardava i ragazzi più 
interessati, 40-45 all’anno, e 
li indirizzava soprattutto nelle 
cantine, in virtù dell’articola-
zione Viticoltura ed enologia 
che l’Istituto può vantare. Ma 
li inviava anche in aziende di 
produzione, viticole, zootecni-
che, olivicole e di altro tipo e 

Studenti di Locorotondo negli studi professionali 

Lorenzo Benanti.

convenzioni con le impre-
se, o con le rispettive as-
sociazioni di rappresen-
tanza, o con le camere di 
commercio, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclu-
si quelli del terzo settore, 
disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di 
apprendimento in situa-
zione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. Le 
istituzioni scolastiche e 
formative, nell’ambito degli ordinari stanzia-
menti di bilancio, destinano specifiche risor-
se alle attività di progettazione dei percorsi 
in alternanza scuola-lavoro”.  E ora il comma 
34 della legge 107 aggiunge a questo elenco 
i seguenti organismi: “Gli ordini professionali, 
i musei e gli altri istituti pubblici e privati ope-
ranti nei settori del patrimonio e delle attività 

Raffaele Fragassi.
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reni” di Roma, con l’Istituto di Firenze… Ma si 
tratta appunto soltanto di alcuni esempi, l’e-
lenco è ben più ampio». Approfondiamo uno 
di questi casi, quello di Locorotondo, nel box 
pubblicato qui sotto.  

Comunque la collaborazione del Collegio 
con gli istituti tecnici agrari italiani non si 
ferma all’alternanza scuola lavoro.
«Ovviamente no. Anche in questo caso la ca-
sistica è molto ampia. E anche in questo caso 
potremmo approfondire proponendo il caso 
di una singola scuola: l’Istituto agrario di San 
Michele all’Adige».

Dove a fine maggio avete animato una 
giornata tecnica su droni e agricoltura di 
precisione.
«Sì, ma per gli studenti dell’istituto trentino 

abbiamo fatto ben di più. Un accordo dell’e-
state scorsa tra il Collegio nazionale dei periti 
agrari e la Fondazione Mach, di cui fa parte 
appunto l’Istituto di San Michele, ha dato il 
via al primo corso post-diploma, alternativo 
al praticantato, per chi vuole accedere all’e-
same di abilitazione di perito agrario. Si tratta 
del primo corso nazionale. Ha l’obiettivo di 
fornire una solida preparazione tecnico-pra-
tica per chi appunto intende intraprendere la 
professione di perito agrario».

Chi si è potuto iscrivere?
«Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno un 
diploma di istituto agrario, provenienti anche 
da fuori regione. Sono gli studenti diploma-
ti negli indirizzi Produzioni e Trasformazioni, 
Viticolo Enologico e Gestione Ambiente e 
Territorio dopo che la riforma della scuo-

la superiore è giunta a regime liceizzando il 
precedente diploma di Perito Agrario».

Interessante approfondire, perché l’ini-
ziativa può concretamente essere d’e-
sempio per altri istituti italiani. Quante 
ore prevedeva questo corso?
«Il percorso formativo è articolato in due 
moduli principali: il primo, di 400 ore con ta-
glio scolastico, volto ad approfondire quegli 
argomenti professionalizzanti non più suf-
ficientemente trattati nei nuovi programmi 
scolastici; il secondo, di 400 ore più pratico, 
volto a far vivere un breve periodo nel mondo 
professionale e a far comprendere l’impor-
tanza del lavoro in team, ormai assolutamen-
te indispensabile. In totale 800 ore, 4 moduli 
di 100 ore riguardanti estimo, economia e 
contabilità, fitoiatria, meccanizzazione, to-
pografia e costruzioni rurali, fiscalità e libera 
professione ed un secondo modulo di 400 
ore con attività tecnico pratiche».

Per poter esercitare la libera professione 
di perito agrario un diplomato cosa deve 
vantare nel proprio curriculum?
«Occorre avere un diploma di maturità agra-
ria e aver svolto un praticantato di almeno 
18 mesi presso uno studio di un perito agra-
rio o di un dottore agronomo. Oppure avere 
una laurea del settore agrario. O ancora, in 
alternativa, aver frequentato questo nuovo 
corso post diploma. E in ogni caso occorre 
aver superato l’esame di abilitazione all’eser-
cizio della libera professione, necessario per 
l’iscrizione all’albo professionale dei periti a-
grari». n

in qualche studio professio-
nale di periti agrari. Ora che 
siamo al secondo anno di 
applicazione della legge 107, 
e ancor più nell’anno scola-
stico 2017-18, la presenza 
di allievi delle terze, quarte e 
quinte classi negli studi dei 
periti agrari sarà sicuramen-
te maggiore».
Grazie alla banca dati rea-
lizzata e gestita dall’Istituto, 

sottolinea Fragassi, «abbia-
mo un lungo elenco di stu-
di professionali, fra i quali 
ricaviamo quelli disponibili 
a ospitare i nostri allievi. E 
poiché i ragazzi iscritti all’I-
stituto provengono da tutta la 
Puglia e anche da regioni vi-
cine, contattiamo studi attivi 
in ogni angolo della Puglia e 
fuori regione in modo che i 
ragazzi facciano il tirocinio 

nei loro luoghi di residenza». 
Presso gli studi dei periti a-
grari «gli studenti impara-
no soprattutto a preparare 
pratiche di finanziamento, a 
capire ingranaggi complessi 
di tipo burocratico e norma-
tivo con i quali, una volta che 
saranno anch’essi diventati 
periti agrari, avranno già di-
mestichezza».
  G.F.S.

La serra didattica dell’Istituto Serpieri di Bologna. Studenti dell’Istituto di Locorotondo durante un’esercitazione.
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NUOVE TECNOLOGIE L’esperienza dell’Istituto agrario “Calvi” di Finale Emilia (Mo)

Droni e immagini 
satellitari. Sensori 
nelle macchine 
agricole per la 
semina di precisione, 
l’irrigazione, la 
fertilizzazione a rateo 
variabile e la raccolta

di Maura Zini *

Lo sforzo delle istituzioni scolastiche in 
questi anni è altissimo: occorre rinnova-

re la didattica, l’organizzazione e la forma-
zione affinchè il sistema nel suo insieme di-
venti flessibile per rispondere efficacemen-
te alle richieste di formazione di un mondo in 
continuo mutamento senza però rinunciare 
ai valori fondamentali e alla ricchezza della 
cultura tradizionale. In particolare le Linee 
Guida per gli istituti tecnici suggeriscono: 
«...Per diventare vere “scuole dell’innova-
zione”, gli istituti tecnici sono chiamati a o-
perare scelte orientate permanentemente 
al cambiamento» (D.P.R. 15 marzo 2010). 
Questo significa che la formazione e l’of-
ferta formativa devono rapportarsi con il 
mondo del lavoro.
Le istituzioni europee aiutano gli stati mem-
bri a definire le politiche di sviluppo dei vari 
paesi emanando regolamenti e direttive ri-
gidamente vincolanti solo in alcuni settori; 
mentre per altri, come l’istruzione e forma-
zione professionale, emettono indicazioni 
e raccomandazioni che hanno lo scopo di 
sostenere, coordinare e completare l’azione 
degli Stati membri. 
Questi sono i motivi per cui, nonostante si 
siano succeduti governi di orientamento 
politico diverso, le linee essenziali delle ri-
forme scolastiche avevano un minimo de-

Agrotronica e didattica 
fra tradizione e innovazione

nominatore comune: l’innovazione del si-
stema scuola.
Anche l’ultimo documento prodotto, Euro-
pa 2020, la strategia decennale dell’Unio-
ne europea per la crescita e l’occupazione 
varata nel 2010, fornisce anche indicazioni 
orientative importanti sulla scuola. Il padre 
ispiratore è il filosofo francese Edgar Morin, 
che teorizza alcuni bisogni educativi e for-
mativi cogenti per i ragazzi del 21° secolo. 
Morin sostiene che la nostra società è con-
traddistinta da complessità, globalizzazio-
ne, multiculturalità e mutevolezza e la sfida 
che la scuola ha davanti è quella di formare 
persone competenti capaci cioè di dare ra-
gione del proprio sapere in contesti mute-
voli, imprevedibili ma anche etici.
In una parola si chiede che i ragazzi acquisi-
scano competenze spendibili non solo nel 
mercato del lavoro ma anche nella vita so-
ciale e civile e che siano in grado di dare un 
apporto creativo e significativo al migliora-
mento dell’ambiente.
L’Italia si è adeguata alle strategie europee 
con la legge 107/2015, “La Buona Scuola”, e 
ha proposto alcune priorità come l’innovazio-
ne didattica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
lo studio delle lingue e una diversa, strategica 
idea dell’Alternanza Scuola-Lavoro che è la 
chiave di volta per ‘agganciare’ l’adeguamen-
to dell’Offerta Formativa scolastica al mondo 
del lavoro e delle professioni.

Il primato dell’elettronica
Ho fatto questa premessa perchè ciò che 
sta realizzando l’Istituto agrario ‘Ignazio Cal-
vi’, di Finale Emilia (Mo), da un lato è urgen-
te, necessario e risponde ai bisogni forma-
tivi, economici e ambientali, dall’altro è un 
tentativo tanto difficile e ambizioso quanto 
complesso.
Quasi due anni fa è venuta nel mio ufficio una 
giovane imprenditrice del settore agricolo 

Un momento della festa organizzata il 21 maggio 
scorso dall’Istituto “Calvi” di Finale Emilia (Mo).  
Da sinistra, il presentatore Andrea Barbi, la dirigente 
scolastica Maura Zini, il direttore Edagricole 
Eugenio Occhialini.

Il volo di un drone durante la festa del 21 maggio.
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che fa parte del comitato tecnico scientifico 
dell’istituto e mi ha posto un problema: nel 
comparto agricolo mancano figure capaci 
di utilizzare e gestire trattrici elettroniche. 
Tutta la filiera è sguarnita: dall’operaio capa-
ce di usarle e ripararle all’ingegnere capace 
di progettarle. Oggi le moderne trattrici uti-
lizzate dalle imprese agrarie sono elettroni-
che: giganteschi e costosissimi agglomera-
ti di ferro e circuiti che funzionano grazie a 
computer e centraline elettroniche.
Ho subito realizzato che aveva ragione e che 
il problema era esteso anche a tutti gli altri 
settori collegati al mondo dell’agricoltura.
Un intero comparto dell’economia del no-
stro paese è sguarnito dal punto di vista 
della formazione relativamente alla gestione 
degli strumenti elettronici necessari e fon-
damentali per il funzionamento del settore 
stesso. L’agricoltura è una parte importan-
te della nostra economia. L’agroindustria e 
tutto il settore collegato al food e all’enoga-
stronomia Made in Italy sono un’eccellenza 
culturale ed economica del nostro paese e, 
in particolare della nostra regione.

Precision farming
La mancanza di un’adeguata formazione 
tecnologica in campo agricolo è ancora più 
rilevante se si pensa che, per problemi legati 
all’inquinamento ambientale, ai cambiamen-
ti climatici, alle limitate risorse idriche, a una 
estensione sempre più limitata di terreni fer-
tili e alla necessità di incrementare i ricavi, 
oggi, le moderne imprese agrarie di tutto il 
mondo, stanno convertendosi al “precision 
farming”. 
Una serie di metodologie, analisi, proces-
si, per la gestione specifi-
ca dei sistemi colturali che 
consente la massimizzazio-
ne della resa agricola, e di 
conseguenza dei profitti, 
attraverso interventi mirati 
a una maggiore sostenibili-
tà delle coltivazioni: il pre-
cision farming è una rispo-
sta possibile anche in vista 
dell’incremento demogra-
f ico e del conseguente 
problema della necessità 
di cibo.
La scuola deve realmen-
te formare nuovi tecnici e 
periti agrari che abbiano le 
competenze per realizzare 
un’agricoltura con il minore 
impatto ambientale e la mi-
gliore redditività possibile. 

A Finale Emilia
Così noi dell’Istituto agrario di Finale Emilia 
ci siamo messi all’opera e la realtà ci è venu-
ta incontro. Abbiamo iniziato a studiare un 
possibile percorso formativo che potesse 
fornire ai ragazzi quelle conoscenze e com-
petenze necessarie. 
L’idea era quella di formare i nostri studenti 
nell’arco di un triennio ma facendogli spe-
rimentare concretamente la fattibilità e la 
redditività del precision farming. 
Come Istituto agrario abbiamo la fortuna di 
avere 20 ettari di azienda agraria di fianco al 
nostro istituto e quindi è possibile, gradual-
mente, provare a inserire sensori e centra-
line per raccogliere dati, elaborarli e inter-
venire con macchinari e strumenti elettro-
nici idonei a interventi mirati e specifici per 
l’irrigazione, la fertilizzazione e la cura delle 
coltivazioni.

Ci siamo rivolti alle aziende del territorio che 
realizzano strumentazioni e dispositivi per 
l’agricoltura di precisione. Le imprese si so-
no mostrate sorprese e interessate e abbia-
mo iniziato a stringere sinergie.
Mancava la cosa più importante: la forma-
zione dei nostri docenti.
Per una serie di motivi fortuiti siamo venuti in 
contatto con il Cnr di Ferrara che da tempo 
lavora per formare ingegneri esperti nell’a-
gricoltura di precisione: loro sono stati la pe-
dina mancante. Il Cnr forma i nostri docenti 
e loro formano gli studenti.

Dalla terza alla quinta
Utilizzando droni per la ricognizione in cam-
po, immagini satellitari e i dati correlati rela-
tivi alle colture e adeguando parte dei nostri 
macchinari che, con opportuni sensori, po-
tranno essere utilizzati per gestire elettro-
nicamente la semina di precisione, l’irriga-
zione, la fertilizzazione a rateo variabile e la 
raccolta, crediamo che gli studenti potran-
no essere in grado di testare l’efficacia e la 
reale sostenibilità economica ed ecologica 
dell’”agricoltura di precisione”.
Il progetto è questo: dalla classe terza alla 
quinta per un totale di 400 ore si studia topo-
grafia, meccanica, meccatronica applicata 
alle moderne trattrici agricole: in una parola 
Agrotronica.
Poi, direttamente nell’azienda agraria del 
Calvi attraverso una modalità di Integrazio-
ne Scuola-Lavoro, si sperimenteranno l’u-
tilizzo degli strumenti elettronici applicati 
prima al vigneto di precisione e poi ad altre 
colture che man mano si riterrà utile attivare.
Infine lo stage: 100 ore presso le aziende 

partner e, speriamo, anche in a-
ziende all’estero. 
Se vogliamo continuare ad es-
sere eccellenza nell’enogastro-
nomia, se vogliamo continuare a 
puntare sulla produzione di cibi di 
qualità dobbiamo permettere che 
le imprese agrarie siano sosteni-
bili dal punto di vista ambienta-
le ed economico-finanziario. E 
questo possiamo realizzarlo so-
lo attraverso l’agricoltura di pre-
cisione.
Vogliamo formare tecnici che sia-
no in grado di gestire una p-Farm, 
dove ‘p’ sta per ‘precision’ ma an-
che ‘possible’ farm! n

*L’autrice è il dirigente scolastico 
dell’Istituto agrario “Calvi”, di Fi-
nale Emilia (Mo).

Uno degli stand allestiti dagli studenti del “Calvi” alla festa del 21 maggio.

Un altro dei droni utilizzati dai docenti dell’Istituto 
agrario di Finale Emilia per le esercitazioni 
didattiche sul precision farming.
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DOCUMENTO Ecco un elenco, elaborato da Edagricole, con i recapiti delle singole scuole

Non si tratta di un 
elenco ufficiale. Ma 
è sufficientemente 
dettagliato per 
costituire un’utile 
guida per le famiglie 
interessate

di Orlando Fortunato

Quanto pubblichiamo di seguito è un impe-
gnativo elenco di 120 istituti tecnici agrari 

(chiamiamoli così, per semplificare; e sempre 
per semplicità abbiamo escluso i professio-
nali) attivi lungo tutta la Penisola. Completi 
dei rispettivi recapiti.
Lo hanno elaborato gli uffici Edagricole, con 
l’intenzione di proporre ai ragazzi di terza me-
dia e alle loro famiglie, ma anche a tutti le altre 
persone interessate, operatori agricoli com-
presi, un vademecum, una guida pratica, che 

Istituti tecnici agrari  
120 schede per tutt’Italia

sicuramente potrà risultare utile.
Non si esclude che in qualche singolo caso 
qualche singolo recapito possa risultare i-
nesatto. Oppure che, più facilmente, possa 
mancare qualche scuola. In questi casi ci 
scusiamo anticipatamente con i lettori e con 
le scuole interessate e promettiamo pronti 
“errata corrige” su Terra e Vita. Ma contem-
poraneamente pensiamo che sia altrettanto 
improbabile che altre case editrici riescano 
a pubblicare un elenco così dettagliato. n

PIEMONTE

Istituto Tecnico Agrario “Vincenzo Luparia” (sede associata dell’I.I.S. “Leardi”), 
ROSIGNANO FRAZ. S.MARTINO 
Dirigente: Nicoletta Berrone (I.I.S. “Leardi”)
Indirizzo: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: l’istituto dispone di azienda agraria con prevalente attività legata al 
vigneto in cui vengono coltivate diverse varietà tipiche della zona, fra cui il nebbiolo, e vitigni 
nazionali. L’azienda, di circa 3 ettari, dispone di 2 serre didattiche sperimentali e anche 
di circa 5 ettari coltivati a seminativo. Presente anche un birrificio didattico e il personale 
gestisce un frantoio conto terzi.
Recapiti: Via Luparia, 14 - 15030 Rosignano fraz. S. Martino (AL) - Tel: 0142/488151
E-mail: segreteria@luparia.it - alis01300r@istruzione.it
Sito: www.luparia.it 

Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Penna” (sede associata dell’I.I.S. “Giovanni 
Penna”), ASTI
Dirigente: Renato Parisio
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’azienda agraria “La Favorita””, annessa all’Istituto, si presenta come 
un organico insieme di strutture, attrezzature ed attività, in conformità alla vocazione 
colturale della stessa ed alle preminenti attività agricole/agroindustriali del territorio. Il 
reparto colturale consiste in 7 ettari di seminativi, 3 ettari di vigneti, 2 ettari di frutteto. Fra 
le strutture: cantina, punto vendita, serre e locali di trasformazione.”
Recapiti: Loc. Viatosto, 54 - Asti (AT) 14100 - Tel: 0141/214187
E-mail: ATIS004003@istruzione.it
Sito: www.istitutopennaasti.it

Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” (parte dell’I.I.S. “Umberto I”), ALBA
Dirigente scolastico: Antonella Germini
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: l’IIS ha ben 4 aziende agrarie di cui 2 dedicate all’attività dell’Istituto 
tecnico. A Verzuolo gli 8 ha hanno indirizzo frutticolo-olivicolo. È attivo un laboratorio succhi 
al servizio anche del territorio per la produzione di succhi limpidi di mela, di aceto di miele 
e di mele. È presente inoltre un laboratorio di analisi sensoriale e una serra didattica. Nella 
sede, l’azienda si concentra su 10 ha di vigneti. I vitigni sono quelli più diffusi nella regione: 
Dolcetto, Nebbiolo, Barbera, Moscato ed è presente una cantina sperimentale.
Recapiti: Corso Enotria, 2 - 12051 Alba (CN) - Tel: 0173/366822
E-mail: cnis012009@istruzione.it
Sito: www.iisumbertoprimo.it

Istituto Tecnico Agrario “Vincenzo Virginio” (parte dell’I.I.S. “Virginio 
Donadio”), CUNEO
Dirigente scolastico: Claudio Dutto
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio;
Azienda Agraria: è suddivisa in due aree di cui una a settore prettamente frutticolo e 
l’altra costituita da una vasta collezione di piante erbacee e ornamentali tipiche italiane 
(circa 450 esemplari). Nell’area frutticola si trovano, oltre a vecchie varietà di mele, tutte 
le forme di allevamento e produzione, con tecniche culturali biologiche, di piante da frutto 
(melo, pero, pesco, susino, albicocco, vite, castagno). Nell’azienda è installata una stazione 
automatica di rilevamento dei dati meteorologici appartenente alla Rete Agrometeorologica 
del Piemonte.
Recapiti: Via Savigliano, 25 - 12100 Cuneo - Tel: 0171/65658
E-mail: info@isvirginio.it
Sito: www.isvirginio.it
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Istituto Tecnico Agrario “Barletti” (parte dell’I.I.S. “Barletti”), OVADA
Dirigente scolastico: Felice Arlotta
Articolazioni: Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: La Tenuta Cannona, Centro Sperimentale Vitivinicolo della Regione 
Piemonte, si trova nel comune di Carpeneto (AL) tra le colline dell’Alto Monferrato e si 
estende per 54 ettari, di cui 20 destinati a vigneto a gestione sperimentale e la restante 
parte a bosco e seminativo. I vigneti sono stati ricostituiti impiantando numerose varietà con 
diverse combinazioni di cloni e portainnesti. Si è realizzato un centro sperimentale unico 
in Piemonte indirizzato ad attività di ricerca e sperimentazione tese a favorire una migliore 
conoscenza comparativa delle caratteristiche e dei comportamenti dei diversi vitigni e di 
fornire risultati trasferibili a livello produttivo.
Recapiti: Via Pastorino, 12 - Ovada (AL) - Tel: 0143/86350 
E-mail: ALIS00700D@istruzione.it; info@barlettiovada.gov.it; ds.iisovada@gmail.com;
Sito: www.barlettiovada.it

Istituto Tecnico Agrario “Giolitti Belisario Paire” (parte dell’I.I.S. “Giolitti 
Belisario Paire”), MONDOVÌ
Dirigente scolastico: Donatella Garello
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: L’azienda agraria, principale struttura didattica, annessa all’Istituto 
rappresenta una piccola realtà economica produttiva, funzionale alle esigenze disciplinari. 
Essa consente lo svolgimento di esercitazioni per tutte le discipline tecnico professionali 
per consolidare negli allievi le conoscenze tecniche agrarie anche a fini orientativi. Oltre al 
noccioleto e al meleto si coltivano numerose specie di piante da frutto nelle varie forme di 
allevamento e viti in collezioni di uve da vino e da tavola. Nella serra tunnel non riscaldata 
si coltivano fiori a produzione primaverile (viole, primule, myosotis e gazanie), piantine 
orticole e aromatiche. All’interno dell’azienda sono collocate alcune arnie per consentire 
l’osservazione della produzione del miele e per effettuare, a scopo didattico, uno studio 
del rapporto insetti-ambiente. L’azienda agraria dispone di un parco macchine agricole 
ben attrezzato che permette di svolgere in maniera autonoma qualsiasi lavoro e serve, 
soprattutto per lo svolgimento delle esercitazioni di meccanica agraria.
Recapiti: Via Nino Manera, 33 - 12084 Mondovì (CN) - Tel: 0174/43954
E-mail: cnis026007@istruzione.it 
Sito: www.giolittibellisario.it - www.precarme.altervista.org/

Istituto Istruzione Superiore “G. Bonfantini”, NOVARA
Dirigente scolastico: Pierangelo Marcalli
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e Territorio, Viticoltura 
ed Enologia
Azienda Agraria: Annesso all’istituto vi è il Centro Agro-Zootecnico Pilota che può 
contare su una superficie coltivabile di circa 40 ettari ha, oltre una stalla, magazzini, 
abitazioni per il personale, locali per il ricovero e la manutenzione di macchine e attrezzi, 
aule e laboratori.
Recapiti: Corso Risorgimento, 405 - 28100 Novara - Tel: 0321/56191
E-mail: nois00300g@istruzione.it
Sito: www.bonfantini.it

Istituto Tecnico Agrario “Don Bosco” (parte delle “Scuole Salesiane 
Lombriasco”), LOMBRIASCO
Dirigente scolastico: Don Marco Casanova
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: si estende per 12 ha per la maggior parte dedicate a colture 
cerealicole (mais, orzo, frumento). Vengono coltivati anche campi vetrina cerealicoli e di 
proteoleaginose e dedicati a tecniche di Short Rotation Forestry e allevati avicoli e bovini 
da carne. Vengono inoltre seguite attività di giardino botanico, gestione del verde (tappeti 
fioriti ed erbosi), coltivazione di piante officinali ed è presente un frutteto didattico. Vengono 
vendute direttamente farine e mangimi e carne.
Recapiti: Via San Giovanni Bosco, 7 - 10040 Lombriasco (TO) - Tel: 011/2346311 
E-mail: segreteria@salesianilombriasco.it
Sito: www.salesianilombriasco.it

Istituto Tecnico Agrario Statale G. Dalmasso, PIANEZZA
Dirigente scolastico: Roberta Bruatto
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio e Produzioni e Trasformazioni
Azienda Agraria: L’azienda è situata in Strada San Gillio, 100. La superficie totale di 
28 ettari è destinata per 20 ettari a colture erbacee in rotazione, prato e frutteto e vigneto 
didattico; 6 ettari sono occupati da fabbricati, aie, cortili, strade; 2 ettari non sono coltivabili. 
L’azienda aderisce ai programmi comunitari previsti dai Reg. Ue 2078/92 (agricoltura 
integrata) e Reg. Ue 2092/91 (agricoltura biologica). 
Recapiti: Via Claviere 10 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: 011/9673531
E-mail: TOIS06300P@istruzione.it 
Sito: www.itadalmasso.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Arturo Prever” (parte dell’I.I.S. “Arturo Prever”), 
OSASCO
Dirigente scolastico: Roberta Martino
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio - Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: L’Istituto comprende un’azienda agraria che occupa una superficie 
di circa 15000 m2 e si compone di, un vigneto didattico, un meleto, un orto, una serra 
riscaldata, un apiario.
Recapiti: Viale Europa 28 - 10060 Osasco (TO) - Tel: 0121/541010
E-mail: info@agrariosasco.it
Sito: www.iisprever.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Galileo Ferraris” (parte dell’I.I.S. “Galileo Ferraris”), 
Vercelli 
Dirigente scolastico: Giovanni Marcianò
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni, 
Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: A gennaio 2015 l’Istituto e la Provincia hanno siglato la convenzione 
per la cessione in uso dell’azienda agraria di Vercelli “Cascina Boschine”.
Recapiti: Piazza della Vittoria, 3 - 13100 Vercelli - Tel: 0161/257272
E-mail: agrario@iis-galileoferraris.it
Sito: www.iis galileoferraris.it

LOMBARDIA

ITAS Bergamo (parte dell’ I.I.S. “Mario Rigoni Stern”, Bergamo), BERGAMO
Dirigente: Carmelo Scaffidi
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti, Gestione dell’ambiente e del 
territorio, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’Istituto è dotato di strutture specifiche quali le serre e l’azienda.
Recapiti: Via Borgo Palazzo,128 - 24125 Bergamo - Tel: 035/220213
E-mail: BGIS03100L@istruzione.it - itasbergamo@tin.it
Sito: www.iisrigonistern.it/

Istituto Tecnico Agrario Statale “Gaetano Cantoni” (parte dell’I.I.S. “Gaetano 
Cantoni”), TREVIGLIO
Dirigente: Simona Elena Tomasoni
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti, Gestione dell’ambiente e del 
territorio
Azienda Agraria: l’Istituto gestisce un’azienda agricola, la “Cascina Ganassina” ad 
indirizzo cerealicolo zootecnico con allevamento di bovini da latte. Nella cascina sono 
presenti anche un cavallo, diversi ovini e alcuni animali da cortile. L’Istituto possiede serre 
per coltivazioni di fiori ed ortaggi.
Recapiti: Viale Merisio, 17/C - 24047 Treviglio (BG) - Tel: 0363/49004
E-mail: bgis027001@istruzione.it
Sito: www.agrariacantoni.gov.it/

»»»
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Istituto Tecnico Agrario Statale “L. Einaudi” (parte dell’I.I.S. “L. Einaudi”), CHIARI
Dirigente: Vittorina Ferrari
Indirizzo: Gestione del’ambiente e del territorio, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’istituto dispone di una serra, mentre le altre attività pratiche vengono 
svolte in convenzione con aziende del territorio.
Recapiti: Via F.lli Sirani, 1 - 25032 Chiari (BS) - Tel: 030 7000242
E-mail: bsis03800x@istruzione.it - segreteria@itcgeinaudi.it
Sito: www.iisleinaudi.it/

Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Pastori”, BRESCIA
Dirigente: Augusto Belluzzo
Articolazioni: Produzione e trasformazione, Gestione del’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’ azienda agraria, parte integrante dell’Istituto, è gestita dal personale 
della Scuola e costituisce un laboratorio fondamentale per gli studenti che lavorando 
imparano. La superficie attualmente in dotazione all’Istituto è di circa 85 ettari suddivisi tra 
colture cerealicolo - foraggere, vigneti, serra e vivaio e bosco. L’Istituto è provvisto anche 
di un settore zootecnico con bovini, equini, ovini, caprini, cervidi ed altri.
Recapiti: Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia - Tel: 030/361000 - 360302 - 360710
E-mail: BSTA01000V@istruzione.it
Sito: www.istitutopastoribrescia.it/

Istituto Tecnico Agrario “G. Bonsignori” (parte dell’I.I.S. “G. Bonsignori”), 
REMEDELLO
Articolazioni: Produzione e trasformazione, Gestione del’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’Istituto è dotato di un’azienda agraria floro-vivaistica: serre utilizzate 
per proseguire le esperienze del laboratorio di micropropagazione e per produrre piante 
annuali, un ombrario per lo sviluppo di piante arboree, un vigneto, un actinidieto, un orto 
e attrezzature necessarie per la gestione di tale azienda.
Recapiti: Via Avis, 1 - 25010 Remedello (BS) - Tel: 030/957227 - 030/957228
E-mail: bsis023006@istruzione.it
Sito: www.istitutobonsignori.it

Istituto tecnico agrario “Stanga”, CREMONA
Dirigente: Maria Grazia Nolli
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio (anche 
a Crema, Viale S. Maria,23); Sperimentazione Progetto Coordinato Cerere Unitario (classi 
quinte); Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e 
valorizzazione della filiera lattiero casearia
Azienda Agraria: 20 ettari di superficie, dei quali 6 a vigneto. Coltivazioni di cereali 
a rotazione, con campo sperimentale per cereali antichi. Piccolo frutteto (con peschi, 
albicocchi, cachi e meli), vivaio, due oliveti, orto, cantina, laboratorio produzione e 
trasformazione, punto vendita.
Recapiti: Via Milano, 24 - 26100 Cremona (Cr) - Tel: 037/222230
E-mail: segreteria@istitutostanga.gov.it
Sito: www.istitutostanga.gov.it/ - www.stangacremona.it/

Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Tosi”, CODOGNO
Dirigente: Antonello Risoli
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: stalla con 76 capi di bestiame, Sala mungitura, Laboratorio sericoltura, 
Laboratorio coltivazione funghi, Caseificio, Serra per piante da appartamento, Tunnel per 
piante da esterno, Tunnel per ortaggi, Micro tunnel per coltivazioni arbustive, Aula didattica 
per le attività di fattorie aperte, Frutteto (meli cotogni, noccioli, ...), Vigneto 
Recapiti: Viale Marconi 60, 26845 Codogno (LO) - Tel: 0377/32733 - 32250
E-mail: LOTA01000L@istruzione.it
Sito: www.agrariotosi.it

Istituto Tecnico Agrario “Giordano Dell’Amore” - Fondazione Minoprio, 
VERTEMATE CON MINOPRIO
Dirigente: Gabriele Gisolini
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Azienda Agraria: azienda agricola e florovivaistica e un parco con collezioni botaniche 
per una intera superficie di 60 ettari tenuta di circa 60 ettari costituita da un parco storico, 
agricolo e naturalistico
Recapiti: Viale Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO) - Tel: 031/900224
E-mail: COTAV75005@istruzione.it
Sito: www.fondazioneminoprio.it

Istituto Tecnico Agrario “Gregorio Mendel” (parte dell’I.I.S. “Gregorio 
Mendel”), VILLA CORTESE
Dirigente: Marisa Fiorellino
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: la Fondazione Ferrazzi-Cova mette a disposizione della scuola le 
proprie strutture (Azienda agricola, stalla, vigneto, cantina e frutteto), dove vengono 
regolarmente effettuate esercitazioni pratiche e visite didattiche.
Recapiti: Via Ferrazzi, 15 - 20020 Villa Cortese (MI) - Tel: 0331/434311
E-mail: MIIS08300X@istruzione.it
Sito: www.agrariomendel.it

Istituto Tecnico Agrario “Italo Calvino” (parte dell’I.I.S. “Italo Calvino”), 
NOVERASCO DI OPERA
Dirigente: Maria Grazia Decarolis
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: l’istituto è dotato di un’azienda agraria di dieci ettari suddivisa in: un 
appezzamento di tre ettari, adiacente all’istituto, ad indirizzo floro-vivaistico ed orticolo 
e destinato a frutteto, a ortaggi, a vivaio e a colture protette; Un appezzamento di sette 
ettari presso la Cascina Mirasole ad indirizzo cerealicolo-zootecnico è destinato a colture 
di pieno campo. Con la Cascina Mirasole è attiva una convenzione che consente agli 
studenti di seguire le diverse fasi della riproduzione, dell’alimentazione e della gestione 
dell’allevamento di bovini da latte.
Recapiti: Via Marx, 4 - 20090 Noverasco di Opera (MI) - Tel: 02/57500115 - 
02/5300901
E-mail: MIIS01900L@istruzione.it
Sito: www.istitutocalvino.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Luigi Castiglioni” (parte dell’I.I.S. “Luigi Castiglioni”), 
LIMBIATE 
Dirigente: Maria Costanza Scarpini
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: L’istituto dispone di un’azienda agraria on un’estensione di circa 32 ettari. 
È presente una stalla da latte, gestita da un agricoltore con un rapporto di convenzione, 
mentre parte dell’Azienda è gestita da docenti e studenti nel corso delle esercitazioni pratiche. 
L’azienda si compone dei seguenti reparti: Orto-Frutticolo, Cerealicolo-Zootecnico.
Recapiti: Via Garibaldi, 115 - 20812 Limbiate (MB) - Tel: 02/9965595
E-mail: MIIS073009@istruzione.it
Sito: www.iiscastiglioni.gov.it

Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini”, VOGHERA
Dirigente: Silvana Bassi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’edificio scolastico è circondato da campi, frutteti sperimentali, serre 
e un vigneto, che costituiscono l’azienda agraria “Tevere”, di 14 ettari.
Recapiti: Corso Rosselli 22, 27058 Voghera (Pv) - Tel: 038/3343611
E-mail: PVTA01000V@istruzione.it
Sito: www.gallini.gov.it
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Istituto Tecnico Agrario “Achille Mapelli” (parte dell’I.I.S. “Mapelli”), MONZA 
Dirigente: Aldo Melzi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Dotata di un orto didattico e una serra.
Recapiti: Via Parmenide 18, 20900 Monza MB - Tel: 039/833353
E-mail: MITD41000V@istruzione.it
Sito: www.mapelli monza.gov.it

Istituto Tecnico Agrario Piazzi annesso al Convitto Nazionale “G. Piazzi”, SONDRIO
Dirigente: Raimondo Antonazzo
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia. 
Azienda Agraria: L’istituto dispone di una serra, una vigna e un campo sperimentale di cereali.
Recapiti: Salita Schenardi, 6 - 23100 Sondrio (SO) - Tel: 0342/212153
E-mail: SOTA01000X@istruzione.it
Sito: www.itasgpiazzi.it

TRENTINO  

Istituto agrario della “Fondazione E. Mach”, SAN MICHELE ALL’ADIGE
Dirigente: Marco Dal Ri
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: La superficie agricola utile dell’azienda FEM è pari a circa 120 ettari, 
a cui si aggiungono 80 ettari di boschi. È articolata in due unità: Coltivazioni e Cantina 
(a cui è annessa la Distilleria). L’Azienda agricola non svolge solo attività produttive e di 
trasformazione, ma esercita anche un ruolo di supporto per le attività sperimentali, didattiche 
e dimostrative condotte dagli altri centri della Fondazione Edmund Mach.
Recapito: Via E. Mach, 1 - 38010 San Michele all’Adige (TN) - Tel: 0461/615111
E-mail: TNTA01500B@istruzione.it
Sito: www.fmach.it

VENETO

Istituto Tecnico Agrario (parte dell’I.I.S. “Antonio Della Lucia”), FELTRE
Dirigente: Ezio Busetto
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: ha una superficie agricola totale di circa 12 ha ripartita in ha 7.74.00 
di S.A.U., di ha 1.58.50 di colture boschive e ha 2.13.59 fra strutture e fabbricati facenti 
parte del centro aziendale. La proprietà dei terreni e delle strutture è della Provincia di 
Belluno, ed è in concessione all’Istituto Agrario. 
Recapiti: Via Don Guanella - 32032 Feltre (BL) - Tel: 043/984020
E-mail: BLIS009002@istruzione.it
Sito: www.agrariofeltre.it

Istituto Tecnico Agrario “O. Munerati” (parte dell’I.I.S. “Viola- Marchesini”), 
ROVIGO
Dirigente scolastico: Isabella Sgarbi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: L’azienda denominata “ Ca’ Rangon” ha una superficie di ha 40.02.98. 
La superficie agraria utilizzabile è di ha 32.15.16
Recapiti: Via Cappello, 10 - 45010 Rovigo (RO) - Tel: 0425/492404
E-mail: ROIS004002@istruzione.it
Sito: www.agrariorovigo.it - www.iisviolamarchesini.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi” (parte dell’I.I.S. “Duca degli 
Abruzzi”), PADOVA
Dirigente scolastico: Anna Bottaro
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Le produzioni orto-floro-vivaistiche occupano una superficie di circa 
10.000 mq in coltura protetta e pieno campo e vengono poste in vendita diretta. Le specie 
floricole annuali e di appartamento sono coltivate in serre riscaldate. Vengono seguite 
colture cerealicole e foraggere (mais ceroso) anche in comodato annuale per l’alimentazione 
del bestiame allevato nella stalla annessa all’Azienda. Sono presenti frutteto, vigneto e 
colture forestali (bosco e piantonaio/nestaio).
Recapiti: Via Mario Merlin, 1 - 35143 Padova (PD) - Tel: 049/8685455
E-mail: PDIS00600R@istruzione.it
Sito: www.ducabruzzi.gov.it

IIS “Sartor” ISISS Istituto Tecnico Agrario, CASTELFRANCO VENETO
Dirigente scolastico: Antonella Alban
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: L’azienda è adiacente ai due plessi scolastici di Castelfranco e di S. 
Gaetano di Montebelluna e comprende una superficie complessiva di 22 Ha, dei quali 15,3 
di SAU (ha coltivati) con i relativi centri aziendali. Nelle due aziende si attivano ogni anno 
processi di produzione sia vegetali che animali, nonché di piccola trasformazione alimentare
Recapiti: Via Postioma, 17 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel: 0423/490615
E-mail: TVIS018005@istruzione.it
Sito: www.istitutoagrariosartor.it

Istituto Tecnico Agrario “G. B. Cerletti” (parte dell’I.I.S. “G. B. Cerletti”), 
CONEGLIANO
Dirigente scolastico: Damiana Tervilli
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni - Gestione dell’ambiente e del territorio - 
Viticoltura ed Enologia.
Azienda Agraria: L’Azienda Agraria della sede di Conegliano si estende sulle pendici 
collinari a sud ovest di Conegliano, al margine del centro storico della città e risulta coltivata 
soprattutto a vigneto ma comprende anche il frutteto, una serra, l’allevamento di ovini ed 
avicoli e la fattoria didattica. La superficie coltivata è di circa 15 ettari 
Recapiti: Viale XXVIII Aprile - 31015 Conegliano (TV) - Tel: 043/861524
E-mail: TVIS00800E@istruzione.it
Sito: www.scuolaenologica.it 

Istituto Tecnico Agrario “K. Lorenz” (parte dell’IIS “8 MARZO - K. LORENZ”), 
MIRANO
Dirigente scolastico: Roberta Gasparini
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni e Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: L’azienda agraria didattica, situata nella sede staccata di via Parauro, 
accanto all’omonimo bosco, rappresenta il principale laboratorio del “Lorenz”, nel quale gli 
allievi eseguono attività lavorative nell’ambito delle colture tipiche della zona, sia cerealicole, 
frutticole e viticole a pieno campo, che orticole e floricole protette, all’interno di due serre.
Recapiti: Via Matteotti, 42/A - 30035 Mirano VE) - Tel: 041/430955
E-mail: VEIS02800Q@istruzione.it
Sito: www.8marzolorenz.it

Istituto Tecnico Agrario “Da Vinci” (parte dell’ I.I.S. “DA VINCI”), 
PORTOGRUARO
Dirigente scolastico: Raffaella Guerra
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: dal 2013 l’istituto dispone di una serra-laboratorio inserita all’interno 
del cortile della scuola. 
Recapito: Via Galilei, 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Tel: 0421/284811
E-mail: VEIS013002@istruzione.it
Sito: www.isisleonardodavinci.gov.it/

»»»
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Istituto Tecnico Agrario “M.A. Bentegodi” (parte dell’I.I.S. “Stefani-
Bentegodi”), ISOLA DELLA SCALA
Dirigente scolastico: Direttore di Sede di Buttapietra (l’ist. Tecnico è lì): Pietro Bozzolin
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni - Gestione dell’ambiente e del territorio - 
Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: Seminativo con medicai e colture annuali in rotazione, vigneto con 
presenza di vitigni locali, nazionali e internazionali, frutteto didattico
Recapito: Viale dell’Agricoltura, 1 - 37060 Isola della Scala (VR) - Tel: 045/6660235
E-mail: VRIS01200T@istruzione.it
Sito: www.stefanibentegodi.it 

Istituto Tecnico Agrario “Alberto Parolini” (parte dell’Istituto Agrario 
“Alberto Parolini”), BASSANO DEL GRAPPA
Dirigente scolastico: Giovanni Zen
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni - Gestione dell’ambiente e del territorio - 
Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: l’Istituto ha un’azienda di 10 ha coltivati a produzioni tipiche del 
territorio: mais “marano”, farro, orzo, cipolla rossa di Bassano, broccolo di Bassano, 
orticole, asparagi di Bassano. Sono presenti anche un meleto con varietà autoctone, un 
oliveto con selezione di ceppi autoctoni, vitigni doc e coltivazioni a indirizzo biologico.
Recapito: Via San Bortolo, 19 - 36061 Bassano Del Grappa (VI) - Tel: 0424/522196
E-mail: VIIS014005@istruzione.it
Sito: www.istitutoagrarioparolini.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin”, LONIGO
Dirigente scolastico: Gigliola Tadiello
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia.
Azienda Agraria: L’Istituto gestisce un’azienda agraria didattica di circa 8.39 ettari, attiva 
nel settore viticolo e frutticolo, in stretto rapporto con enti di sperimentazione e di ricerca, 
ditte ed aziende private, cooperative agricole per l’acquisto collettivo dei mezzi tecnici e 
per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Recapito: Via San Giovanni, 46 - 36045 Lonigo (VI) - Tel: 044/483049
E-mail: VITA01000L@istruzione.it
Sito: www.tecnicoagrariotrentin.it

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli” (parte dell’ I.S.I.S. “Brignoli-
Einaudi-Marconi”), GRADISCA D’ISONZO
Dirigente: Marco Fragiacomo
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’istituto ospita al suo interno una Azienda agricola di circa 9 ettari, 
composta da vigna, seminativo, frutteto, orto, serre, vivaio, uliveto, cantina ed un moderno 
laboratorio di biotecnologie.I prodotti ottenuti vengono commercializzati nello spaccio 
aziendale ed il ricavato viene completamente reinvestito nell’Azienda stessa. Presente 
anche una Fattoria didattica.
Recapiti: Via Roma, 9 - 34072 Gradisca d’Isonzo (Go) - Tel: 0481/99863
E-mail: gois006009@istruzione.it
Sito: http://bem.goiss.it/

Istituto Tecnico Agrario “Il Tagliamento” (parte di I.I.S. “Il Tagliamento”), 
SPILIMBERGO
Dirigente: Lucia D’Andrea
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio
Azienda Agraria: l’azienda dell’istituto produce vari prodotti, tra cui: farina di mais da 
polenta, mele (golden delicious, fuji e granny smith) mele antiche, succo di mela, succo d’uva 
e piantine ornamentali (stelle di natale, gerani e crisantemi) e da orto. Tutte le coltivazioni sono 
seguite dai tecnici operanti in azienda e supportate dagli studenti dell’Istituto.
Recapiti: via degli Alpini, 1 - 33097 Spilimbergo (PN) - Tel: 042740392
E-mail: PNIS00400G@istruzione.it
Sito: www.isspilimbergo.it

Istituto Tecnico Agrario “Paolino D’Aquileia” (parte dell’ I.S.I.S. “PAOLINO 
D’Aquileia”), CIVIDALE DEL FRIULI
Dirigente: Nino Ciccone
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia
Azienda Agraria: L’istituto dispone di un’azienda agraria che si sviluppa su una superficie 
di oltre 21 ettari e comprende: centro aziendale, seminativi, colture protette, vigneti, frutteti, 
oliveto, caseificio. Presente anche una Fattoria didattica.
Recapiti: Via dell’Istituto Tecnico Agrario, 42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - 
Tel: 0432/733373
E-mail: UDIS007003@istruzione.it
Sito: www.paolinodaquileia.gov.it

EMILIA-ROMAGNA
Istituto Tecnico Agrario “Arrigo Serpieri” (parte dell’IIS Serpieri), BOLOGNA
Dirigente scolastico: Teresa D’Aquanno
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’Azienda Agraria che con i suoi 15 ettari circonda l’Istituto, rendendolo 
unico in ambito provinciale, si presta a sviluppare sperimentazioni e progetti nel settore 
orticolo e nell’area florovivaistica. Il piano aziendale prevede una serie di attività, tra cui 
il mantenimento delle colture esistenti (vigneto e frutteto misto); la coltivazione di piante 
erbacee in rotazione; la coltivazione di piante orticole, floricole e aromatiche in serra e/o 
in pieno campo.
Recapiti: Via V. Peglion, 25 - 40128 Bologna (BO) - Tel: 051/4178511
E-mail: BOIS00600T@istruzione.it
Sito: www.istitutoserpieri.it

Istituto Tecnico Agrario “Scarabelli” (parte dell’Istituto Tecnico Agrario-
Chimico “Scarabelli Ghini”), IMOLA
Dirigente scolastico: Gian Maria Ghetti
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’azienda agraria ha una estensione di 26 ha circa con presenza di 
colture arboree da frutto (actinidia, albicocchi, ciliegi, kaki, meli, peschi, olivo), vigneti e 
seminativi. La superficie agricola utilizzata (SAU) è di circa 23 ettari. Presente anche una 
serra e una cantina.
Recapiti: Via Ascari, 15 - 40026 Imola (BO) - Tel: 0542/658611
E-mail: BOTA03000D@istruzione.it
Sito: www.scarabelli ghini.it

Istituto Tecnico Agrario “L. Spallanzani” (parte dell’IIS L.Spallanzani), 
CASTELFRANCO EMILIA
Dirigente: Luigi Solano
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni
Azienda Agraria: Ospita un’azienda agricola destinata alla produzione frutticola, campi 
sperimentali e superfici a foraggere, indispensabili al sostegno della stalla aziendale. Fa 
parte delle strutture aziendali anche un piccolo ma efficiente caseificio per la produzione 
del Parmigiano Reggiano, essendo la scuola socio del consorzio. All’interno dell’istituto 
si procede inoltre alla conservazione e stagionatura del formaggio che poi viene venduto 
presso lo spaccio scolastico unitamente ad altri prodotti ortofrutticoli, derivanti dalla 
attività aziendale portata avanti dagli studenti, dai docenti e dagli assistenti tecnici nelle 
moderne serre presenti nella sede dell’istituto e in azienda. Nelle sedi coordinate di Vignola 
e Monteombraro i terreni agricoli sono utilizzati allo scopo di valorizzare le produzioni tipiche 
del contesto (mosto cotto per aceto balsamico, cerasicoltura, olivicoltura sperimentale, 
raccolta, trasformazione e lavorazione delle erbe officinali, produzione di prodotti cosmetici).
Recapiti: Via Solimei, 21/22 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Tel: 059/926022
E-mail: MOIS011007@istruzione.it
Sito: www.istas.mo.it
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Istituto Tecnico Agrario “Navarra” (parte dell’IIS Vergani, MALBORGHETTO, 
e Navarra, OSTELLATO)
Dirigente scolastico: Roberta Monti
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio - Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’istituto dispone di azienda agraria didattica. Fra le principali attività, 
quella legata ai vigneti tipici della zona e vinificati con processi tradizionali all’interno del 
laboratorio cantina. L’azienda si è convertita alla produzione con metodo biologico e 
certificato ed è stata avviata la sperimentazione di un impianto d’irrigazione a goccia del 
frutteto con alimentazione ad energia fotovoltaica.
Recapiti: l’Itas ha due sedi: Malborghetto (FE) e Ostellato (FE) - Tel: 0532/750271 e 
0533/680030
E-mail: FETA01101X@istruzione.it
Sito: www.verganinavarra.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” (parte dell’IT Garibaldi-Da Vinci), CESENA
Dirigente scolastico: Camillo Giorgi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’Istituto è dotato di azienda agricola di circa 60 ha, distinta in quattro 
corpi, a vocazione frutticolo-viticola e di una moderna serra. I prodotti frutticoli dell’azienda 
vengono regolarmente venduti presso l’azienda stessa.
Recapiti: Via Savio, 2400 - 47522 Cesena (FC) - Tel: 0547/330603
E-mail: FOTA00300R@istruzione.it; info@garibaldidavinci.gov.it
Sito: http://win.agrariocesena.it

Istituto Tecnico Agrario “I. Calvi” (parte dell’Istituto Tecnico Statale “I. Calvi”), 
FINALE EMILIA
Dirigente: Maura Zini
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio; Viticoltura ed enologia
“Azienda Agraria: L’azienda agraria rappresenta il laboratorio più complesso e più 
frequentato dell’Istituto tecnico statale Ignazio Calvi. È costituita da tre poderi, collocati a 
nord e a sud della via di Sotto a Finale Emilia. Data l’origine alluvionale, il terreno è profondo, 
fertile e a giacitura pianeggiante. Sono inoltre presenti 4 serre, di cui 3 riscaldate.
 I prodotti ottenuti dalle varie attività sono conferiti in cooperative ( Italfrutta, Apora, Caip 
Emilia, Cantine Riunite) o venduti direttamente (produzioni delle serre) e il ricavato va a 
coprire le spese di funzionamento delle attività didattiche.È l’unico laboratorio che fino ad 
oggi è riuscito ad autofinanziarsi quasi integralmente.”
Recapiti: Via Digione, 20 - 41034 Finale Emilia (MO) - Tel: 0535/760055
E-mail: MOIS012003@istruzione.it
Sito: www.iis calvi.com

Polo agroindustriale “Galilei Bocchialini Solari”, SAN SECONDO (PR)
Il Polo aggrega tre scuole: l’Itis “Galilei”, l’Itas “Bocchialini”, l’Ipsasr “Solari”. 
Dirigente: Anna Rita Sicuri
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia.
Azienda Agraria: l’Azienda Agraria Stuard, che ha un frutteto con 700 varietà di frutti 
antichi; l’azienda Baccarò, nel cui fondo agricolo si svilupperà il FabLab “Dalla Terra alla 
Tavola” (dall’inglese Fabrication Laboratory); due piccole aziende agricole del “Solari”, 
dedicate alla coltivazione di cereali e di piante autoctone. Due serre: una al “Bocchialini” 
e una al “Solari”, con vendita di fiori e piante orticole e ornamentali.
Recapiti: Via Martiri di Cefalonia, 14 - 43017 San Secondo (PR). Tel: 0521/871593
E-mail: info@poloagroindustriale.gov.it
Sito: www.poloagroindustriale.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “L. Perdisa” (parte dell’IT “Morigia Perdisa”), 
RAVENNA
Dirigente: Maria D’Esposito
Articolazioni: Produzione e Trasformazione; Gestione Ambiente e Territorio
Azienda Agraria: L’Istituto dispone di un’azienda agricola di 9 ettari (coltivati a frutteto, 
vigneto e seminativi) e di una serra.
Recapiti: Via dell’Agricoltura, 5 - 48123 Ravenna (RA) - Tel: 0544/450079
E-mail: RATL02000L@istruzione.it
Sito: www.itmorigiaperdisa.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Raineri” (parte del Campus Agroalimentare di 
Piacenza), PIACENZA
Dirigente: Teresa Andena
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’istituto è dotato di un’azienda agricola di 26 ettari coltivati ad 
indirizzo cerealicolo-foraggero, con annessa stalla a stabulazione libera, con sala di 
mungitura. Tale stalla ospita una mandria di bovine da latte composta da 60/70 capi. 
Ci sono 5 serre fisse climatizzate per la produzione di piantine da trapianto ornamentali 
e da orto, per una superficie complessiva coperta di mq. 1400 circa. Il complesso 
aziendale comprende infine un frutteto che ospita più varietà di ciliegio dolce e selvatico, 
nonché una piccola collezione di varietà autoctone di melo e di pero. L’azienda è 
certificata Biologica. La sede coordinata di Castel San Giovanni dispone di una cantina 
con una capacità di lavoro di 293 ettolitri, con una linea completa di vinificazione e 
imbottigliamento; è attrezzata per la produzione di spumanti con metodo Charmat e 
con metodo Champenoise.
Recapiti: Strada Agazzana, 35 - 20122 Piacenza (PC) - Tel: 0523/458929
E-mail: PCIS00200V@istruzione.it
Sito: www.campusagroalimentarepiacenza.it

Istituto Tecnico Agrario “A. Zanelli” (parte dell’IIS Zanelli), REGGIO EMILIA
Dirigente: Rossella Crisafi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia
Azienda Agraria: si estende su una superficie di 20 ettari dedicati a diverse colture 
arboree (melo, pero, drupacee e vite). Il vigneto è caratterizzato da diversi vitigni tipici 
(Ancellotta, Marani, Salamino, Grasparossa ecc..) e da una collezione di antichi vitigni di cui 
si è curato la salvaguardia. È presente una stalla a stabulazione libera, nella quale vengono 
allevati bovini di di razza reggiana e di un caseificio con edificio di stagionatura nel quale 
viene trasformato il latte prodotto in formaggio Parmigiano Reggiano. 
Recapiti: Via Fratelli Rosselli, 41/1 - 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: 0522/280340
E-mail: REIS00900L@istruzione.it
Sito: www.zanelli.gov.it

LIGURIA

Istituto Tecnico Agrario “Bernardo Marsano” (parte dell’Istituto Bernardo 
Marsano), GENOVA
Dirigente: M. Angiolani
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti, Gestione dell’ambiente e del 
territorio, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’Azienda Agraria si articola in 3 sedi: quella di di S. Ilario, la Succursale 
di San Siro di Struppa e la Sede Associata di San Colombano Certenoli. Sede di S.Ilario: 
l’Azienda Agraria è costituita da circa mq. 1766 di superficie coperta a serre e da mq. 
17.390 di terreno direttamente condotto e destinato a colture floricole, orticole ed arboree. 
Le serre sono utilizzate per la coltivazione di piante ornamentali da appartamento da fronda, 
orchidee, piante orticole; in alcuni cassoni all’aperto sono coltivate piante aromatiche 
e vecchie varietà. San Siro di Struppa: l’azienda è costituita da mq. 11.500 di terreno 
seminativo ed arboreto su cui è posizionata una struttura mobile a tunnel per le colture 
protette di circa mq. 192. San Colombano Certenoli: l’azienda agraria, con superficie di 
circa mq. 3.000, è dotata di una struttura a tunnel freddo utilizzato per la coltura di piante 
aromatiche ed ortaggi. La restante superficie di terreno è dedicata alle coltivazione erbacee 
a pieno campo graminacee, leguminose, orticole, oltre un piccolo frutteto composto da 
differenti specie arboree da frutto.
Recapiti: Via alla Scuola di Agricoltura, 9 - 16167 Genova - Tel: 010/3726193
E-mail: geis012004@istruzione.it
Sito: www.marsano.it
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Istituto Tecnico Agrario “Angelo Vegni” (parte dell’I.I.S. “Angelo Vegni”), 
CORTONA
Dirigente: Maria Beatrice Capecchi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Nell’Azienda agraria, di circa 126 ha, sono coltivate le colture 
tipiche della Valdichiana: grano, ulivo, vite, mais, barbabietola da zucchero, foraggere. 
Significativo valore della produzione vitivinicola, con l’imbottigliamento di alcuni vini 
pregiati Sangiovese,Chardonnay, Grechetto, Merlot, Cabernet Sauvignon,Rosato, Pinot 
Bianco,Sauvignon, Barullino, Bianco Valdichiana, Cilone, vini speciali (Vinsanto) e distillati 
(Grappa). L’Azienda dispone di un parco (orto botanico) di 1,71 ettari ed è dotata delle 
seguenti strutture: Cantina didattica, Ricovero per macchine e attrezzi, quattro Serre.
Recapiti: Loc. Centoia - 52044 Cortona (AR) - Tel: 0575/613026
E-mail: aris01600p@istruzione.it
Sito: www.isisvegni.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Alberto Maria Camaiti” (parte dell’Istituto 
Omnicomprensivo “Fanfani Camaiti”), PIEVE SANTO STEFANO
Dirigente: Prof.ssa Laura Cascianini
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agricola: l’Istituto dispone di azienda agraria annessa “La Serra”
Recapito: Via San Lorenzo, 18 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) - Tel: 0575/799552
E-mail: ARIS01800A@istruzione.it
Sito: www.fanfanicamaiti.it

Istituto Tecnico Agrario “Giotto Ulivi” (parte dell’I.I.S. “Giotto Ulivi”), BORGO 
SAN LORENZO
Dirigente:Prof. Filippo Gelormino
Articolazione: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agricola: il plesso scolastico è dotato di una serra didattica e di diversi appezzamenti 
di terreno su alcuni dei quali sono impiantati arboreti specializzati. Per la coltivazione di 
questi appezzamenti sono presenti macchine e attrezzature.
Recapito: Via Pietro Caiani, 64/66 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Tel: 055/8458052
E-mail: FIIS026005@istruzione.it
Sito: www.giottoulivi.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Leopoldo II di Lorena” (parte dell’I.I.S. “Leopoldo 
II di Lorena”), GROSSETO 
Dirigente: Prof. Alfonso Di Pietro
Articolazioni: Viticoltura ed Enologia Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Azienda Agraria: Azienda Agraria di Macchiascandona L’Azienda ha una superficie 
complessiva di 85 ettari di cui 40 destinati a seminativo, altri 20 ettari circa a oliveto con 
complessive 2.000 piante e 5 ettari a vigneto. Un appezzamento vicino alla sede aziendale ospita 
una collezione di piante di olivo che fa parte della raccolta del germoplasma toscano. Inoltre 
presso l’Istituto sono presenti due serre, una in ferro e vetro, l’altra in ferro e materiale plastico.
Recapito: Via de’ Barberi - 58100 Grosseto (GR) - Tel: 0564/22321
E-mail: GRIS00600C@istruzione.it
Sito: www.agrariogr.eu/

Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzilotti”, PESCIA
Dirigente: Dott.ssa Francesca Giurlani 
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: per un’estensione di circa 10 ettari intorno agli edifici della scuola, 
comprensiva di: cantina,oleificio,serra, diversi oliveti, un frutteto e vigneti specializzati.
Recapito: Viale Ricciano, 5 - 51017 Pescia (PT) - Tel: 0572/49401
E-mail: PTTA010004@istruzione.it
Sito: www.agrariopescia.it 

Istituto tecnico Agrario FIRENZE - (parte dell’Istituto Agrario Firenze), FIRENZE 
Dirigente: Prof. Ugo Virdia
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: è su una superficie di circa 16 ha divise in 3 poderi. Nel più esteso 
“Cascine” si sviluppa circa 1 ha di aree coperte e tunnel dedicati a piante ornamentali 
e d’appartamento. All’aperto vengono seguiti su 12 ha vigneto, oliveto, frutteto ed orto 
con vivaio e giardino e un allevamento avicolo. I prodotti tra cui vino ed olio vengono 
venduti direttamente nello spaccio. In un appezzamento in disuso, è stato ricavato un 
orto didattico.
Recapito: Via delle Cascine, 11 - 50144 Firenze (FI) - Tel: 055362161
E-mail: FRIS00700Q@istruzione.it
Sito: www.agrariofirenze.it

Istituto Tecnico Agrario “Paolo Cattaneo” (parte dell’ISISS “Marco Polo - 
Paolo Cattaneo”), CECINA
Dirigente: Prof. Marco Benucci
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: la scuola è fornita di un oliveto e di un vigneto sperimentale e di un 
laboratorio chimico attrezzato per l’attività pratica del futuro perito agrario
Recapito: Via Monte Santo - 57023 Cecina (LI) - Tel: 0586/680410
E-mail: LIIS00200N@istruzione.it
Sito: www.polocattaneo.it - http://orientamentopolocattaneo.altervista.org/

Istituto Tecnico Agrario “N. Busdraghi” (parte dell’I.I.S. “Carrara-Nottolini-
Busdraghi”), LUCCA
Dirigente: Prof. Cesare Lazzari 
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: sono presenti sia vigneto che oliveto da cui vengono ricavati vino ed 
olio e coltivazioni orticole e floricole. 
Recapito: Via Onacrog - 55100 Lucca (LU) - Tel: 0583394470
E-mail: LUIS01700T@istruzione.it
Sito: www.itgalucca.it 

Istituto Tecnico Agrario “A. Pacinotti” (parte dell’I.I.S. “A. Pacinotti“) 
Dirigente: Prof. Lucia Baracchini
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: composta da circa un ettaro di vigneto e da circa 1500 mq di serre 
una cantina, dotata di botti di acciaio refrigerate e di serre aziendali, dotate di impianto di 
riscaldamento a gasolio e di impianto di fertirrigazione.
Recapito: Via Grotto, 8 - 54021 Bagnone (MS) sede Fivizzano Via Nazionale 48 - 
Tel: 0585/93085 - 0187/429004 
E-mail: MSIS01100T@istruzione.it
Sito: www.iispacinotti.it

Istituto Tecnico Agrario “C. Gambacorti“ (parte dell’I.I.S. “E. Santoni”), PISA
Dirigente: Prof. Lucia Baracchini
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agricola: L’istituto non dispone di azienda propria, ma gli studenti usufruiscono del 
centro interdipartimentale “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa per sviluppare gli aspetti 
tecnico-pratici dei percorsi formativi.
Recapito: Largo Concetto Marchesi - 56124 Pisa (PI) - Tel: 050/570161
E-mail: PIIS003007@istruzione.it
Sito: www.e-santoni.org/
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Istituto Tecnico Agrario “B. Ricasoli” (parte dell’I.I.S. “B. Ricasoli”), SIENA 
Dirigente: Prof. Tiziano Neri
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Azienda Agricola La Selva, di circa 47 ettari, i cui terreni sono destinati 
in prevalenza a vigneto (circa 9 ettari) e oliveto (circa 2500 piante). L’azienda dispone anche 
di alcuni frutteti, due serre climatizzate e una fredda e un orto.
Recapito: Via Scacciapensieri, 8 - 53100 Siena (SI) - Tel: 0577/332411
E-mail: SIIS00900Q@istruzione.it
Sito: www.iisricasoli.it

UMBRIA

Istituto Tecnico Agrario “Valnerina” (parte dell’Istituto Omnicomprensivo 
Statale “Cerreto di Spoleto-Sellano”), CERRETO DI SPOLETO 
Dirigente: Prof.ssa Rosella Lopa
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agricola: L’istituto è dotato di azienda agrarie tra le strutture esterne all’Istituto. 
Fra i vari progetti è previsto un “Progetto Birra” per le classi quarte.
Recapito: Via Aldo Moro, 1 - 06041 Cerreto di Spoleto (PG) - Tel: 0743/613444
E-mail: PGTA020003@istruzione.it
Sito: http://omnicomprensivocerretodispoleto.it/

Istituto Tecnico Agrario “U. Patrizi” (parte dell’I.I.S. “Patrizi - Baldelli - 
Cavallotti”), CITTÀ DI CASTELLO 
Dirigente: Prof.ssa Anna Rita Benedetti
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio.
Azienda Agraria (15 ha) dove vengono coltivate specie erbacee ed arboree rappresentative 
della zona; una serra divisa in due parti: piante ornamentali e settore orto-floricolo e una 
piccola cantina.
Recapito: Via Aldo Bologni, 86 - 06012 Città di Castello (PG) - Tel: 075/8521144
E-mail: PGIS02800V@istruzione.it
Sito: www.iiscittadicastello.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Cassata” (parte dell’I.I.S. “Cassata - Gattapone”), 
GUBBIO
Dirigente: David Nadery
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio.
Azienda Agraria: in fase di conclusione sono gli accordi con il Comune di Gubbio, la 
Regione e l’azienda forestale UmbraFlor (in località Le Torracce) per la concessione in 
convenzione di alcuni ettari di terreno che permetteranno all’indirizzo “Agrario” del Cassata 
di poter disporre di una autonoma azienda agraria.
Recapito: Via Bottagnone, 40 - 06024 Gubbio (PG) - Tel: 075/923591
E-mail: PGIS034006@istruzione.it
Sito: www.iisgubbio.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Ciuffelli-Todi” (parte dell’I.I.S.S. “Ciuffelli-Einaudi-
Todi”), TODI
Dirigente: Marcello Rinaldi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’sitituto dispone di azienda agraria con serre, frutteto, orto botanico, 
centro aziendale, fattoria didattica, bosco didattico
Recapiti: Viale Montecristo, 3 - 06059 Todi (PG) - Tel: 075/8959511
E-mail: PGIS01100D@istruzione.it
Sito: www.isistodi.it

MARCHE

Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” (parte dell’I.I.S. “Celso Ulpiani”), 
ASCOLI PICENO 
Dirigente: Maria Luisa Bachetti
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’istituto dispone di 60 ettari di superficie aziendale. Le principali attività 
produttive riguardano:Viticoltura, Olivicoltura, Vivaistica, cerealicoltura
Recapiti: Viale Repubblica, 30 - 63100 Ascoli Piceno (Ap) - Tel: 073/641641
E-mail: APIS00800E@istruzione.it
Sito: www.agrario ulpiani.it

Istituto Tecnico Agrario “Vivarelli” (parte dell’I.I.S. “Morea-Vivarelli”), 
FABRIANO
Dirigente: Oliviero Strona
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Campi sperimentali, stalla, serra, cantina
Recapiti: Via Cappuccini, 5 - 60044 Fabriano (An) - Tel: 073/23373
E-mail: ANIS01700P@istruzione.it 
Sito: www.moreavivarelli.gov.it 

Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” (parte dell’I.I.S. “Giuseppe 
Garibaldi”), MACERATA
Dirigente: Antonella Angerilli
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: l’azienda agraria consta di una superficie catastale di oltre 70 ettari 
e di una Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) di 53,3634 ettari. Una piccola area dei 
seminativi è annualmente dedicata a prove sperimentali varietali con utilizzo soprattutto di 
cereali, proteaginose e foraggere.
Recapiti: Contrada Lornano, 6 - 62100 Macerata (MC) - Tel: 0733/262036
E-mail: MCIS00900D@istruzione.it
Sito: www.itagaribaldi.it

Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” (parte dell’I.I.S. “A. Cecchi”), PESARO
Dirigente: Donatella Giuliani
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: la superficie complessiva è di 35 ettari (pineta compresa) mentre la 
superficie agricola utilizzata è pari a 25 ettari distribuiti in 11 ha a seminativi, 2 ha a vigneto, 
1,5 a oliveto, 1 ha a frutteto, 10 ha a bosco e serre
Recapiti: Via Caprile, 1 - 60035 Pesaro (PU) - Tel: 0731/213595
E-mail: PSIS01300N@istruzione.it
Sito: http://iiscecchi.gov.it/

LAZIO

Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni”, ROMA 
Dirigente: Patrizia Marini
Articolazioni: Gestione ambiente e territorio, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’Azienda Agraria annessa all’Istituto ha una superficie di circa 30 ha, 
dei quali 27 ettari sono coltivati. Essa comprende il vigneto, l’oliveto,il frutteto, i seminativi, 
la carciofaia, i campi sperimentali, le serre e la cantina.
Recapiti: Via Prenestina, 1395 - 00132 Roma - Tel: 06/22427027
E-mail: rmta06000e@istruzione.it
Sito: www.agrariosereni.it
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Istituto Tecnico Agrario “Alvito” parte di Istituto Omnicomprensivo di Alvito, 
ALVITO
Dirigente: Gianfrancesco D’Andrea
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: per l’espletamento della necessaria pratica agronomica, gli studenti 
dispongono di un’azienda agraria che si sviluppa su complessivi Ha 12 di terreno coltivato, 
così ripartiti: Ha 2 di vigneto specializzato, Ha 0,5 di frutteto, i restanti ettari sono investiti 
a colture erbacee.
Recapiti: Via San Nicola Alvito - 03041 Alvito (FR) - Tel: 0776/510033
E-mail: fric82000a@istruzione.it
Sito: www.omnicomprensivoalvito.it/

Istituto Tecnico Agrario “San Benedetto” di Cassino (parte dell’ I.I.S. “San 
Benedetto” di Latina), CASSINO 
Dirigente: Pasquale Merino
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
“Azienda Agraria: Per l’espletamento della necessaria pratica agricola gli studenti 
possono usufruire di un’azienda agraria biologica che si sviluppa su circa 12 ettari e dove 
si coltivano specie erbacee, arbustive ed arboree.
L’azienda ospita inoltre la sede dell’A.R.S.I.A.L., l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione in Agricoltura del Lazio, e la sede della Cooperativa “S. Anna”, di cui l’Istituto 
è socio, che opera nell’attività di produzione, trasformazione e vendita dei piccoli frutti.”
Recapiti: Via Casilina Nord - 03043 Cassino (FR) - Tel: 0776/300026
E-mail: fris007004@istruzione.it
Sito: www.iissanbenedetto.it/

Istituto Tecnico Agrario “Luigi Angeloni” (parte dell’I.I.S. “Luigi Angeloni”), 
FROSINONE
Dirigente: Livio Sotis
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: L’Azienda agraria annessa all’istituto segue una linea di produzione 
diversificata, un metodo di coltivazione e di allevamento ecocompatibile con concimi e 
alimenti prodotti direttamente in azienda (fieno, granturco, orzo, letame ecc.)
Inoltre l’azienda agraria da anni porta avanti ricerche sul territorio per la riscoperta di antiche 
varietà di piante coltivate al fine di riprodurne il seme da testare nelle qualità organolettiche 
e ridiffondere sul territorio.
Recapiti: via Armando Fabi - 03100 Frosinone - Tel: 0755/898471
E-mail: fris00800x@istruzione.it
Sito: www.istitutoangeloni.it

Istituto Tecnico Agrario “San Benedetto”, LATINA
Dirigente: Vincenzo Lifranchi
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: L’istituto è dotato di azienda agraria che comprende i seguenti reparti: 
frutteto, casearia, floricoltura, zootecnia, orticola, vigneto, parco. Presente anche una 
Fattoria didattica.
Recapiti: Via M. Siciliano, 4 B.go Piave - Latina - Tel: 0773/698835
E-mail: ltis01600e@istruzione.it
Sito: www.ipasanbenedetto.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Teodosio Rossi” (parte dell’I.I.S.S. “Teodosio 
Rossi”), PRIVERNO
Dirigente: Anna Maria Bilancia
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: l’istituto possiede un terreno agricolo ripartito in: vigneto, frutteto, 
colture erbacee in rotazione. Strutture: strutture per l’allevamento avicolo, centralina 
meteorologica, serra fissa.
Recapiti: Via Marittima - 04015 Priverno (LT) - Tel: 0773/904995
E-mail: LTIS00300C@istruzione.it
Sito: www.isissteodosiorossi.it

Istituto Tecnico Agrario “Luigi Di Savoia” (parte dell’I.I.S. “Luigi Di Savoia”), 
RIETI
Dirigente: Maria Rita Pitoni
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
“Azienda Agraria: “”Terreni: 30 ettari, 1 Serra (Cittaducale), 1 Cantina, Zootecnia: 
incubatori avicoli; 2 asini.
L’azienda è distinta in tre corpi : uno presso l’ ASI dove sono coltivati in modo estensivo 
olivi dai quali si produce olio extravergine. Nella piana reatina (spesso sede di lezioni 
all’aperto e di esercitazioni pratiche), in località Comunali ci sono 12 ettari di seminativo 
dove si producono mais, farro, lenticchie, ceci e patate. Da poco è stato inaugurato il 
nuovissimo laboratorio/ cantina adiacente al vigneto, il quale produce diverse varietà di 
uva. Quest’ultima viene vinificata con macchinari all’avanguardia.”””
Recapiti: Via Palmiro Togliatti snc - Rieti - Tel: 0746 27293293
E-mail: riis00600c@istruzione.it
Sito: www.iisluigidisavoia.com

Istituto Tecnico Agrario “Vincenzo Cardarelli” (parte dell’I.I.S. “Vincenzo 
Cardarelli”), TARQUINIA
Dirigente: Laura Piroli
Indirizzo: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: no. Per le esercitazioni pratiche, gli studenti svolgono visite in aziende 
del territorio.
Recapiti: Strada Provinciale Porto Clementino, snc - 01016 Tarquinia (VT) - Tel: 0766/855330
E-mail: vtis001002@istruzione.it
Sito: www.isistarquinia.it

Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi”, ROMA
Dirigente: Franco Antonio Sapia
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: L’azienda agraria ha una superficie di circa 76 ettari, per lo più irrigui, 
suddivisi tra colture arboree (vigneto, oliveto e frutteto) e colture erbacee. Comprende 
diverse strutture tra le quali una cantina, un oleificio e un centro zootecnico aziendale.
Recapiti: Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma - Tel: 06/5037107 - 06/121127240
E-mail: rmta070005@istruzione.it
Sito: www.itasgaribaldi-roma.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Antonio Cederna” (parte dell’I.I.S. “Antonio 
Cederna”),  VELLETRI
Dirigente: Eugenio Dibennardo
Articolazioni: Produzione e trasformazione dei prodotti
Azienda Agraria: L’Istituto è dotato dell’Azienda agraria da considerarsi come “laboratorio” 
multidisciplinare in cui ogni studente, con l’aiuto di docenti e tecnici, può fare esperienza 
diretta delle conoscenze teoriche e misurare e perfezionare le competenze raggiunte, 
rappresentando dunque un elemento essenziale per la formazione tecnico-pratica degli 
studenti. L’Azienda agraria rappresenta il laboratorio principale.
Recapiti: Via Ferruccio Parri, 14 - 00049 Velletri (RM) - Tel: 06/121125645
E-mail: rmis047009@istruzione.it
Sito: www.iisbattistivelletri.gov.it/cederna/

ABRUZZO

Istituto Tecnico “A. Serpieri” (parte dell’I.I.S. “A. Serpieri”), AVEZZANO
Dirigente: Paola Angeloni
Articolazioni: Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: Avezzano, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Capestrano, San 
Benedetto dei Marsi e Balsorano; poderi con serre, case coloniche, stalle razionali, impianti 
irrigui, parco macchine e attrezzi. Presenti frutteti (pomacee-drupacee), vigneti, oliveti, 
arboreti forestali (Short Forestry) e piante tartufigene micorizzate.
Recapiti: Via Buonarroti, 1 - 67051 Avezzano (AQ) - Tel: 0863/441014
E-mail: AQIS01700X@istruzione.it
Sito: www.agrarioavezzano.it
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Istituto Tecnico Agrario “Algeri Marino” (parte dell’I.I.S. “Algeri Marino”), 
CASOLI
Dirigente: Costanza Cavaliere
Articolazioni: Produzione e Trasformazioni
Azienda Agraria: no
Recapiti: Via del Campo Sportivo, 35 - 66043 Casoli (CH) - Tel: 0872/900147-982141
E-mail: CHIS00300B@istruzione.it
Sito: www.iisalgerimarino.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “O. Colecchi” (parte dell’I.I.S. “L. da Vinci - O. 
Colecchi”), L’AQUILA 
Dirigente: Serenella Ottaviano
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Azienda Agricola: fondo rustico in affitto (Sassa); serra automatizzata 
Recapiti: Via Acquasanta, 18 - 67100 L’Aquila - Tel: 0862.411887 - 0862.410034
E-mail: AQIS007009@istruzione.it
Sito: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it

Istituto Tecnico Agrario Statale “P. Cuppari “ (parte dell’ “Ist. Omnicomprensivo 
di Alanno”), ALANNO 
Dirigente: Maria Teresa Marsili
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia
Azienda Agraria: su una superficie di 27 ha dispone d tre poderi coltivabili per circa 15 
ha; a disposizione parco macchine e fabbricati rurali, vigneto, frutteto e oliveto con attività 
di cantina e frantoio per la trasformazione in vino ed olio per la vendita
Recapiti: Via XX Settembre, 1 - 65020 Alanno (PE) - Tel: 0858.573102
E-mail: PEIC81200E@istruzione.it
Sito: www.omnicomprensivoalanno.it

Istituto Tecnico Agrario “I. Rozzi” (parte dell’I.I.S. “DI POPPA-ROZZI”), TERAMO
Dirigente: Caterina Provvisiero
Articolazioni: presente la classe prima (a.s. 2016/2017)
Azienda Agraria: è stata istituita unitamente all’Istituto Professionale per l’Agricoltura 
“I. Rozzi” e conserva i terreni a Civitella del Tronto, isola del Gran Sasso e Teramo, per una 
superficie complessiva catastale di ha 61.51.28. L’azienda è dotata di: vigneto di circa 
un ettaro; 300 ulivi secolari e un piccolo oliveto specializzato e un piccolo orto botanico. 
Le attività agroindustriali sono concentrate sulla vinificazione di una parte dell’uva e sulla 
molitura delle olive. 
Recapiti: Fraz. Piano D’Accio - 64100 Teramo (TE) - Tel: 08612047248
E-mail: TEIS00800N@istruzione.it
Sito: www.iisdipopparozzi.it

MOLISE

Istituto Tecnico Agrario “S. Pardo” (parte dell’I.I.S. “Larino”), LARINO
Dirigente: Lucia Vitiello
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: gli studenti dell’istituto, guidati dai docenti, sono autori di diversi studi 
riguardo diversi tipi di colture. Alcuni di questi studi sono stati tradotti in articoli poi pubblicati 
sul periodico “L’ Informatore Agrario”. L’istituto dispone di azienda agraria con campi di 
colza dove gli studenti effettuano delle esercitazioni, campi di ulivi, coltivazioni cerealicole. 
I prodotti vengono venduti durante la partecipazione a fiere. 
Recapiti: Via Cappuccini, 26 - 86035 - Larino (CB) - Tel: 0874/822160
E-mail: cbis02400x@istruzione.it
Sito: www.istitutotecnicosanpardo.it/

CAMPANIA

Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” (parte dell’I.I.S “F. De Sanctis-
Agostino”), AVELLINO
Dirigente: Pietro Caterini
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: si compone di due terreni per circa 23 ha totali in località “Torrette” 
e località “Cappuccini”. Nell’azienda “Cappuccini” viene mantenuta una collezione di 44 
vitigni di uva da tavola, nell’azienda “Torrette” vengono coltivati un vigneto sperimentale 
con 27 cultivar da vino, una collezione clonale dei principali vitigni autoctoni campani 
e vigneti che permettono all’azienda enologica di produrre Fiano Docg, Greco Doc e 
Aglianico Doc. È presente una collezione di cultivar nocciole francesi e di noccioleti 
“storici”.
Recapiti: Via Tuoro Cappuccini, 44 - 83100 Avellino (AV) - Tel: 08251643326
E-mail: AVIS028006@istruzione.it
Sito: www.agrariogeometra.gov.it.it

Istituto Tecnico Agrario “M. Buonarroti” (parte dell’I.T.S. “M. Buonarroti”), 
CASERTA
Dirigente: Antonia Di Pippo
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: non presente. Le esperienze pratiche sono portate avanti in 
convenzione.
Recapiti: Viale Michelangelo, 1 - 81100 Caserta (CE) - Tel: 08231846741
E-mail: CEIS01200D@istruzione.it
Sito: www.istitutotecnicobuonarroti.ce.it

Istituto Tecnico Agrario “A.S. Coppola” (parte dell’I.S.I.S.S. “Piedimonte 
Matese”), PIEDIMONTE MATESE
Dirigente: Nicolino Lombardi
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: è costituita da vari appezzamenti di terreno per circa 27 ha. Vengono 
seguite sia colture erbacee che arboree. In particolare, vengono mantenuti un oliveto ed 
un vigneto per la trasformazione e la vendita diretta di olio e vino e sono stati impiantati 
un meleto e un pereto con circa 60 varietà antiche autoctone innestate su selvatico. 
Nell’azienda viene inoltre prodotto miele e vengono allevati a scopo didattico animali 
da cortile. 
Recapiti: Via Giovanna Giuseppe D’Amore, 24 - 81016 Piedimonte Matese (CE) - 
Tel: 0823911060
E-mail: CEIS00200V@istruzione.it
Sito: www.isissmatese.it

Istituto Tecnico Agrario “E. De Cillis” (parte dell’I.S.I.S. “Tognazzi-De 
Cillis”), NAPOLI
Dirigente: Angelo De Riggi
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio 
Azienda Agraria: di proprietà dell’Amministrazione provinciale, è gestita ed 
amministrata dall’Istituto stesso. Le sue principali attività produttive sono concentrate 
in campo frutticolo; l’Istituto ospita uno dei più importanti campi di Germoplasma 
dell’albicocco e un Centro Floricolo Sperimentale Regionale di fruttiferi quali: albicocchi, 
ciliegi, meli cotogni, fichi, kaki, meli, melograni, nespoli, noccioli, noci, peri, peschi, 
susini, ecc. Si coltivano e vendono anche piante floreali e ornamentali e si svolgono 
attività di relative a viticoltura e olivicoltura.
Recapiti: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli (NA) - Tel: 081/5967424
E-mail: NAIS064004@istruzione.it
Sito: www.istognazzidecillis.gov.it
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Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Falcone” (parte dell’ISIS “Giovanni 
Falcone”), POZZUOLI
Dirigente: Antonio Curzio
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: consiste di 60.000 mq isolati nel parco della scuola (sede di Licola) 
e destinati a coltivazioni orto-frutticole di pieno campo. Nell’azienda si trovano 3 serre per 
complessivi 5.000 mq per l’allevamento di piante ornamentali in vaso e laboratori per la 
trasformazione agroalimentare e lattierocasearia.
Recapiti: Viale dell’Europa Unita, 13 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tel: 081/866 52 00 - 
081/866 24 16
E-mail: nais06200c@istruzione.it
Sito: www.istitutofalcone.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Fortunato” (parte dell’IIS “Mattei Fortunato”), EBOLI 
Dirigente: Laura M. Cestaro
Articolazioni: Produzioni e trasformazione; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: si estende per circa 14,50 ha coltivati a pesco, albicocche, agrumi, vite. 
Sono presenti anche un impianto serricolo ortoflorovivaistico di 4000 mq, un parco macchine 
con trattrici gommate, cingolate, macchine operatrici portate e trainate che coprono tutte 
le operazioni colturali, caseificio, succhificio ed oleificio e una cantina didattica, dotata di 
macchinari e attrezzature moderne. In un campo sperimentale dimostrativo vengono realizzate 
prove varietali di pesco in collaborazione con la Regione Campania.
Recapiti: Via Serracapilli, 28/A - 84025 EBOLI (SA) - Tel: 082/8333167
E-mail: SAIS067002@istruzione.it
Sito: www.iismatteifortunato.gov.it

PUGLIA

Istituto Tecnico Agrario “Caramia - Gigante” (parte dell’I.I.S.S. “Caramia - 
Gigante”), ALBEROBELLO
Dirigente scolastico: Raffaele Fragassi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia.
Azienda Agraria: l’azienda di Alberobello comprende un complesso zootecnico, 
un Caseificio, che opera nell’area dello stesso centro, 5 ettari di terreno in Contrada 
“Cielo Cielo”, e 26 ettari in Contrada “Albero della Croce”, di cui 8 ettari investiti ad oliveti 
specializzati, 1 ettaro a frutteto e 17 ettari a seminativi.
Recapiti: Vico Gigante Tenente Oronzo, 14 - 70011 Alberobello (BA) - Tel: 080/4321024
E-mail: bais02400c@istruzione.it
Sito: www.caramiagigante.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” (IISS “R. Lotti” - Umberto I), ANDRIA
Dirigente scolastico: Pasquale Annese
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: La scuola è in rete con il “Centro Ricerche Bonomo” di Andria, che 
si occupa di sperimentazione in agricoltura e con due Aziende provinciali del settore: 
l’Azienda pilota silvo-pastorale “Cavone” di Spinazzola e l’Azienda agraria sperimentale 
“Papparicotta” di Andria.
Recapiti: Piazza S. Pio X - 76123 Andria (BT) - Tel: 0883/599150
E-mail: ita@provincia.bt.it
Sito: www.itaandria.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Pavoncelli” (parte dell’IISS “G. Pavoncelli”), 
CERIGNOLA
Dirigente scolastico: Pio Mirra
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia 
Azienda Agraria: Formata da circa ha 16,00 tra oliveti, vigneti, seminativi e zone di 
pertinenza delle strutture
Recapiti: Corso Scuola Agraria, 2 - 71042 Cerignola (FG) - Tel: 0885/421043
E-mail: fgis01100p@istruzione.it
Sito: www.itaspavoncelli.it

Istituto Tecnico Agrario “Minuziano Di Sangro Alberti” (parte dell’I.I.S. 
“Minuziano di Sangro Alberti”), SAN SEVERO
Dirigente scolastico: Vincenzo Campagna
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia 
Azienda Agraria: in costruzione
Recapiti: Via Apricena, 6 - 71016 San Severo (FG) - Tel: 0882/222860
E-mail: fgis03700v@istruzione.it
Sito: www.polotecnologico-sansevero.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Presta” (parte dell’I.I.S. “Presta - Columella”), 
LECCE
Dirigente scolastico: Salvatore Fasano
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: si estende per 33 ha intorno all’istituto. Le colture prevalenti sono: olivo, 
vite e cereali. In alcuni appezzamenti sono presenti anche coltivazioni sperimentali: un agrumeto 
didattico per lo studio delle malattie, un frutteto multivarietale, noci, mandorli, melograni, ortive 
in campo e piante officinali. Alcune serre sono destinate alle colture orto-floro-vivaistiche in 
ambiente protetto. L’istituto segue tutta la filiera olivicola e produce olio dalle proprie olive.
Recapiti: Via S. Pietro in Lama, 73100 Lecce - Tel: 0832/359812
E-mail: segreteria@istitutocolumella.it
Sito: www.istitutocolumella.it

Istituto Tecnico Agrario “Circolone” Sede Associata (IISS “Egidio Lanoce”), 
LECCE
Dirigente scolastico: Giovanni Casarano
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni 
Azienda Agraria: l’Istituto Agrario ha sede in una villa ottocentesca con intorno azienda 
agraria di circa 10 ettari
Recapiti: Via Circolone Maglie (LE) - Tel: 0836/428545
E-mail: istitutoagrariomaglie@gmail.com
Sito: www.iisslanocemaglie.it

Istituto Tecnico Agrario Statale “Cenzino Mondelli” (parte dell’I.I.S. “Cenzino 
Mondelli”), MASSAFRA
Dirigente: Francesco Raguso
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni e Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: Az.Agraria Amendolecchia della superficie di circa 22 ettari. Vi 
vengono coltivate olivo, vite, agrumi e ortaggi da pieno campo. Sono presenti mandorleti 
e campi catalogo di piante officinali oltre a 4 serre per colture protette con impianti di 
climatizzazione e fertirrigazione per la coltivazione di ortaggi e piante da appartamento e 
una stalla aziendale. In azienda vengono coltivati funghi e fico d’india.
Recapiti: Via Chiatona, Contrada Amendolecchia - 74016 Massafra (TA) - 
Tel: 099/8801269
E-mail: tais02700l@istruzione.it
Sito: www.mondelli.gov.it/

BASILICATA

Istituto Tecnico Agrario “G. Cerabona” (parte dell’I.I.S. “Giustino Fortunato” 
di Pisticci), PISTICCI
Dirigente: Francesco Di Tursi
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e territorio
Azienda Agraria: l’istituto dispone di azienda agraria con fondo rustico, capannone 
rimessa, aula didattica e 2 serre.
Recapiti: Via Nazionale, 75020 Marconia - Pisticci (MT) - Tel: 0835416007
E-mail: mtis011001@istruzione.it
Sito: www.iisgiustinofortunato.gov.it
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Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” (parte dell’I.I.S. “A. Turi” ), MATERA
Dirigente: Gianluigi Maraglino 
Articolazioni: Agrario generale
Azienda Agraria: 44 ettari suddivisi in seminativo destinato prevalentemente alle colture 
cerealicole e foraggere, frutteto misto, vigneto, oliveto. Serra per la produzione di primizie, 
funghi, fiori.
Recapiti: Contrada Rondinelle - 75100 Matera - Tel: 0835309873
E-mail: MTIS007009@istruzione.it
Sito: www.alberghieromatera.it

Istituto Tecnico Agrario “R. Scotellaro” (parte dell’Ist. Omnicomprensivo 
“Marsicovetere”), VILLA D’AGRI
Dirigente: Maria Giano
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni
Azienda Agraria: circa 35 ettari con deposito delle macchine agricole in dotazione alla scuola. 
Nell’azienda, negli ultimi anni è stata praticata una rotazione biennale fra colture cerealicole e 
foraggere. Vi sono anche alcuni filari di vite, che vengono utilizzati per le esercitazioni pratiche. 
Recapiti: Via Traversa Istituto, 1 - 85050 Villa d’Agri (PZ) - Tel: 097535052
E-mail: PZTA04000L@istruzione.it
Sito: www.itasvilla.191.it

Istituto Tecnico Agrario “Lavello” (parte dell’I.I.S “ G. Solimene”), LAVELLO
Dirigente: Anna Dell’Aquila
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura e d Enologia
Azienda Agraria: terreno in contrada Isca s. Mauro. 
Recapiti: Via Cappuccini, 8 - 85024 Lavello (PZ) - Tel: 0972.83956
E-mail: PZIS01100T@istruzione.it
Sito: www.solimenelavello.gov.it

CALABRIA

Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”, CATANZARO
Dirigente: Giuseppe Rizzitano 
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: no. Presenti serra fredda e laboratorio di cantina.
Recapiti: Via V. Cortese 1, 88100 Catanzaro (CZ) - Tel: 0961726345
E-mail: CZIS01600Q@istruzione.it
Sito: www.iisvemanuelecatanzaro.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” (parte dell’I.I.S “Mancini-Tommasi”), 
COSENZA
Dirigente: Graziella Cammalleri
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: terreno di 7 ha, in parte frutteto, oliveto e vigneto. Tre serre per le 
micropropagazione, cantina, frantoio.
Recapiti: Via G. Tommasi - 87100 Cosenza (CS) - Tel: 0984790369
E-mail: CSIS05600A@istruzione.it
Sito: www.iismancinics.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “F. Silvestri” (parte dell’I.I.S “E. Majorana”), ROSSANO
Dirigente: Pina De Martino
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni, 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: due terreni (18,8324 ha) ad indirizzo biologico orto-frutticolo, 
agrumicolo ed olivicolo; 3 serre per (indirizzo ortofrutticolo, ornamentale, floricolo)
Recapiti: Contrada Frasso - 87068 Rossano (CS) - Tel: 0983511085
E-mail: CSIS064009@istruzione.it
Sito: www.itisrossano.it

Istituto Tecnico Agrario “G. Gangale” (parte dell’I.I.S “G. Gangale”), CIRÒ 
MARINA
Dirigente: Serafina Rita Anania
Articolazioni: Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: circa 10 ha di cui ha 4.17 a oliveto ed ha 2.13 a vigneto. Dispone di 
una cantina specializzata anche nella micro vinificazione e del relativo laboratorio enologico. 
Recapiti: Piazza Kennedy, 10 - 88811 Cirò Marina (KR) - Tel: 096235994
E-mail: KRIS00400C@istruzione.it
Sito: www.istitutogangaleciro.gov.it

Istituto Tecnico Agrario “Einaudi” (parte dell’I.I.S “Einaudi Palmi”), PALMI
Dirigente: Carmela Ciappina
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: 15 ha a oliveto, agrumento, vigneto, frumento misto e seminativo. 
L’azienda è dotato di fabbricati rurali: case coloniche, stalla, fienile, pollaio e un ricovero 
per macchine agricole.
Articolazioni: Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) - Tel: 096646013
E-mail: RCIS03200C@istruzione.it
Sito: www.iiseinaudipalmi.gov.it

SICILIA

I.T.A. Istituto Tecnico Agrario (parte dell’I.I.S. “Sen. Angelo Di Rocco”), 
CALTANISSETTA 
Dirigente: Giuseppina Terranova
Articolazioni: Produzione e Trasformazione, Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Azienda Agraria: L’I.I.S. “A. Di Rocco” possiede un’ampia azienda dotata di vigneto, pescheto, 
oliveto, mandorleto, aree a seminativo, oleificio, cantina, serra e fungaia utilizzati per approfondire 
la didattica. Il centro aziendale riunisce alloggi, magazzini, locali di deposito ed un ricovero per le 
macchine; è dotato anche di una stalla, di una porcilaia, un mandorleto e un oliveto; circa 18 ettari 
sono in atto destinato a superficie boschiva. L’azienda è dotata di laboratori per la trasformazione 
e l’imbottigliamento di olive in olio di oliva extravergine e uva in vino bianco e rosso.
Recapiti: Viale Leone XIII, 64 - 93100 Caltanissetta - Tel: 0934/591250
E-mail: clis00900v@istruzione.it
Sito: www.iisdirocco.gov.it/

Sede associata: Istituto Tecnico Agrario “F. Eredia” - Istituto di Istruzione 
Superiore “E. Fermi - F. Eredia”, CATANIA
Dirigente: Alfio Petrone
Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Gestione dell’ambiente e del territorio; 
Viticoltura ed enologia
Azienda Agraria: L’istituto dispone di due aziende agrarie. L’azienda agraria di via Del 
Bosco, estesa circa 5 ettari, circonda l’Istituto sede scolastica ed è coltivata a vigneto, 
oliveto e agrumeto, è comprensiva di una fungaia e dispone di serre ed ombraie per l’attività 
vivaistica nel settore del verde ornamentale. L’azienda sita in contrada Pantano d’Arci, 
estesa circa 7 ettari, è adibita a cerealicoltura ed è dotata di serre ed ombraie.
Recapiti: IIS “E. Fermi - F. Eredia” - Via Passo Gravina, 197 - 95125 Catania - Tel: 
095/6136210
E-mail: ctis03800x@istruzione.it
Sito: www.fermieredia.it/

Istituto Tecnico Agrario Caronia (parte dell’ I.I.S. “Alessandro Manzoni”), 
CARONIA
Dirigente: Antonietta Amoroso
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: l’azienda agraria ha un’estensione di 7 ettari con coltivazione di 
agrumeti, fruttiferi e fruttiferi in via di estinzione, sperimentazione per il “marino simili”.
Recapiti: Contrada Canneto - 98072 Caronia (Me ) - Tel: 0921/335196
E-mail: MEIS001004@istruzione.it
Sito: www.iismanzoni.gov.it/
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Istituto Tecnico Agrario “P. Cuppari” (parte dell’I.I.S. “Minutoli”), S. PLACIDO 
CALONERÒ
Dirigente: Pietro Giovanni La Tona
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio; Produzioni e Trasformazioni; 
Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: 30 ha di cui 4,50 ha di vigneto, 2,00 ha di oliveto, 3 ha circa tra 
agrumeto e fruttiferi; serre per la floricoltura. Fa parte dell’azienda la cantina vitivinicola 
“Cuppari”, cantina di trasformazione, realizzata recentemente negli antichi magazzini del 
monastero ed attrezzata per l’intero ciclo di produzione dei vini rossi.
Recapiti: S.P. 35 – Contrada S. Placido Calonerò – km 1,6 - S. Placido Calonerò - ME 
- Tel: 090/821107
E-mail: meis00900p@istruzione.it
Sito: www.istitutosuperioreminutoli.gov.it/ - www.cantinecuppari.it/cantine/ 

Istituto Tecnico Agrario “Faranda” (parte dell’I.I.S. “Borghese-Faranda”), PATTI
Dirigente: Francesca Buta
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio; Produzioni e Trasformazioni; 
Viticoltura ed Enologia
Azienda Agraria: l’Azienda agraria dell’istituto, fra le varie strutture, dispone di serra e ombraia.
Recapiti: Via Trieste, 42 - 98066 Patti (ME) - Tel: 0941/21760
E-mail: meis023001@istruzione.it
Sito: www.itborghesepatti.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Majorana” (parte dell’I.I.S. “Majorana”), PALERMO
Dirigente: Melchiorra Greco
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio 
Azienda Agraria: fra le strutture di cui si compone l’ Azienda Agraria dell’istituto, è 
possibile trovare diverse serre e un oleificio.
Recapiti: Via G. Astorino, 56 - 90146 Palermo - Tel: 091/518094/516986
E-mail: PAIS01600g@istruzione.it
Sito: www.majoranapa.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Quintino Cataudella” (parte dell’I.I.S. “Quintino 
Cataudella”), SCICLI
Dirigente: Vincenzo Giannone
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: ha una superficie di circa 14 ettari. È coltivata in parte a carrubeto, in 
parte a colture in pieno campo e in serra, con n. 4 serre di mq.800 ciascuna, destinate 
a colture ortive e floricole, più una serra computerizzate di mq 1000 nella quale vengono 
coltivate colture ortive e colture fuori suolo
Recapiti: villaggio Jungi (sede dei Licei, dell’I.P.S.A. e dell’I.T.A.) - Viale dei Fiori,13 - 97018 
Scicli (RG) - Tel: 0932/842395
E-mail: rgis00800b@istruzione.it
Sito: www.istitutocataudella.it/ 

Istituto Tecnico Agrario “Alaimo” (parte dell’I.I.S. “Alaimo”), LENTINI
Dirigente: Anna De Francesco
Articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: Sita in contrada “Palmeri” ha un’estensione di 4 ha, su di essa 
insistono due serre di circa 400 m2 ciascuna. In riferimento alla natura del terreno, al tipo 
di clima mediterraneo le colture da preferire sono: Ulivi, Vigne, Ficodindia, Pere, Mandorle, 
Albicocche e Susine. Inoltre, si possono coltivare le vecchie varietà di grano di Lentini.
Recapiti: Via Riccardo da Lentini, 89 bis - 96016 Lentini (SR) - Tel: 095/7835544
E-mail: sris00700c@istruzione.it
Sito: www.is-alaimo.gov.it/

Istituto Tecnico Agrario “Filadelfo Insolera” (parte dell’I.I.S. “Filadelfo 
Insolera”), SIRACUSA
Dirigente: Maria Ada Mangiafico
Indirizzo: Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: no
Recapiti: Via Elorina, 148 - 96100 Siracusa - Tel: 0931/1847541
E-mail: sris004001@istruzione.it
Sito: www.istitutoinsolera.gov.it/

SARDEGNA

Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi Elmas”(parte dell’I.I.S. “Duca 
degli Abruzzi Elmas”), ELMAS
Dirigente: M. Gabriella Epicureo
Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio; Produzioni e Trasformazioni; 
Viticoltura e Enologia
Azienda Agraria: è circa 34 et tari e accanto ai frut teti (agrumeto, pescheto), 
all’oliveto ed ai vigneti (Nuragus, Vermentino, Cannonau, Monica, Cabernet), vengono 
coltivate orticole da pieno campo, piante officinali e di serra e cereali (frumento, orzo). 
Tutti i prodotti compresi vino, olio aziendale e miele vengono venduti nello spaccio 
aziendale. Sono presenti strade, filari frangivento e altri edifici (Istituto Zooprofilattico, 
ex C.I.F.D.A.).
Recapiti: Via Acquedotto Romano snc, Zona Industriale Est - 09030 Elmas (CA) - 
Tel: 070/243386 – 070/213085
E-mail: segreteria.didattica@agrarioelmas.it, info@agrarioelmas.it
Sito: www.agrarioelmas.it/

Istituto Tecnico Agrario “Bernardo Brau” (parte dell’I.I.S. “Bernardo Brau”), 
NUORO
Dirigente: Francesco Goddi
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e trasformazioni
Azienda Agraria: L’azienda agraria di pertinenza all’Istituto si trova in località Marreri. La 
sua estensione è di poco superiore ai 15 ettari e sono presenti diverse colture, sia arboree 
che orticole. Oltre a un frutteto promiscuo, costituito da diospireto, pereto, fico e drupacee 
varie, è presente un vigneto su quasi due ettari con diverse varietà, sia autoctone che 
internazionali. L’oliveto ha un’estensione di quasi un ettaro e presenta cultivar quali Bosana, 
Maiorca, Oliena e Cipressino, da cui viene ricavato olio. Di recente è stato impiantato l’orto 
sinergico.
Recapiti: Via Martiri della Libertà, 2 – 08100 Nuoro -Tel: 0784/31071
E-mail: nuta01000p@istruzione.it
Sito: www.iisvoltanuoro.it/itasbrau/

Istituto Tecnico Agrario “Enrico Fermi” (parte dell’I.I.S. “Enrico Fermi”), 
OZIERI
Dirigente: Antonio Ruzzu
Articolazioni: Gestione dell’ambiente e del territorio
Azienda Agraria: Azienda Agraria Bono (viticoltura, olivicoltura, serricoltura), Azienda 
Chilivani (Vino, Olive aromatizzate, Olive in salamoia, Officinali, Piante forestali, Piante 
ornamentali), Azienda Bonorva (caseario, coltivazione di un ciliegeto sperimentale)
Recapiti: Piazza Medaglie d’Oro, 1 - 07014 Ozieri (SS) - Tel: 079/787922
E-mail: ssis01600p@istruzione.it
Sito: www.itozieri.gov.it

I.I.S. Nicolò Pellegrini – Istituto Tecnico Agrario, SASSARI
Dirigente: Paolo Acone
Articolazioni: Produzione e Trasformazione, Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Azienda Agraria: L’istituto è dotato di un’azienda agraria di circa 30 ettari con serre, 
frutteto, laboratorio di trasformazione, spazi dedicati alla domotica, alle energie rinnovabili 
e alla meccanica dei trasporti, Vigneto, Orto, oliveto, un capiente capannone utilizzato 
come rimessa per le trattrici, le macchine operatrici e tutti gli attrezzi necessari per le 
operazioni colturali.
Recapiti: Via Bellini, 5 – 07100 Sassari - Tel: 079/244110
E-mail: SSIS00300L@istruzione.it
Sito: www.iispellegrini.it/



http://www.tecnichenuove.com
http://www.terraevita.it
http://www.agricoltura24.com
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http://www.informatorezootecnico.it
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