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CONVEGNO “FOCUS ON
AGRICOLTURA E REALTÀ LOCALE”:
al Vanvitelli Stracca Angelini si parla di
agricoltura, alimentazione ed ambiente.
Un interessante momento di approfondimento
sulla realtà agricola locale, alla presenza di
docenti dell'UNIVPM e rappresentanti di categoria del mondo agricolo, quello svoltosi oggi presso
l’Auditorium dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, in occasione del convegno “Focus on Agricoltura
e realtà locale”. E' ormai evidente come l'agricoltura e
l'ambiente siano anelli della stessa catena: nel futuro le
politiche agricole, le questioni alimentari e ambientali
dovranno essere basate sulla sostenibilità. E' necessario quindi
investire nella formazione di esperti agroalimentari preparati
nell'utilizzo delle competenze digitali e capaci di coniugare la
produttività con la sostenibilità ambientale.
Il convegno si è proposto di fare il punto su questi importanti
temi calandoli nella realtà locale dell'agricoltura marchigiana. I
contenuti affrontati dai relatori hanno riguardato l'agricoltura
biologica (Danilo Gambelli docente Economia Politica
dell'UNIVPM), l'analisi, la pianificazione e la gestione dei sistemi agro-forestali (Carlo Urbinati Presidente
del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali dell'UNIVPM), il controllo degli alimenti (Massimo
Mozzon Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'UNIVPM)) l'importanza di
una formazione qualificata in agricoltura (Nevio Lavagnoli della Confederazione Italiana Agricoltori).
Anche l'Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Ancona, Tiziana Borini, ha sottolineato come il
Comune di Ancona abbia introdotto alimenti biologici
nei pasti distribuiti nelle mense delle scuole della città,
per soddisfare la richiesta sempre crescente da parte
delle famiglie di un cibo di qualità.
E' stato inoltre letto il saluto inviato ai partecipanti al
convegno dall'Assessore all' Istruzione Formazione e
Lavoro della Regione Marche, Loretta Bravi, che, pur
impegnata in altre attività istituzionali, non ha voluto far
mancare il suo sostegno all'iniziativa.
La Dirigente Scolastica Maria Antonietta Vacirca ha colto
l'occasione per annunciare che dal prossimo anno
scolastico 2018/19, sarà attivato presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini”,
l'Indirizzo Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria, sottolineando come l'avvio di questo nuovo corso di
studi, realizzato in collaborazione con il Comune e con l'Università Politecnica delle Marche, deve essere
visto come un grande traguardo non solo per l’ISTVAS ma per tutta la città di Ancona, che ha così
ampliato e qualificato la sua offerta formativa.

