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L’indirizzo tecnico agrario dell’IS Pacinotti Belmesseri, sede di Fivizzano, ha partecipato anche 

quest’anno, come ormai tradizione, alla giornata che l’Assessorato all’agricoltura della Regione 

Toscana  dedica annualmente, il 20 maggio,  all’agrobiodiversità. Il nostro istituto vive e vede 

questa giornata come peculiare per la costruzione della propria identità di persone e di territorio. 

Quest’anno la sfida è stata più complessa del solito unendo, anche per motivi legati all’emergenza 

epidemiologica, aspetti tecnologici a quelli più tradizionali della conoscenza di elementi  dedicati 

alla biodiversità, portando così il compito richiesto a livelli integrati di consocenze e competenze, 

oltre che di spirito imprenditoriale e creatività, rispondendo così, in maniera completa, alla necessità 

di andare a sostenere quelle competenze chiave che l’Unione Europea ha già da tempo definito. 

. Gli alunni erano invitati a produrre un video nel quale comunicare il proprio territorio nei termini 

della propria biodiversità e la scuola di Fivizzano, nel suo essere custode del mondo immateriale 

dell’agricoltura e del territorio lunigianese,  ha scelto di presentare  l’intero territorio, spaziando da 

una parte all’altra, pur nelle difficoltà che le limitazioni epidemiologiche hanno portato, e quindi 

hanno individuato nella la mela rotella, nel grano 23, nel miele dop e nella farina di castagno gli 

alimenti ed elementi che determinano, ad oggi la nostra bio-diversità più consociuta e strutturata. 

Questo non significa che il nostro territorio non abbia già pronte altre ricchezze che dovremmo 

andare a tutelare e, pertanto, il lavoro di quest’0anno si configura come step di un lungo percorso.  

Davvero grande è stata la soddisfazione degli alunni, dei docenti, delle famiglie dei ragazzi e 

dell’intero istituto nell’apprendere, in diretta web dalla sede di Piazza Cavour della Regione 

Toscana, dell’essersi piazzati al primo posto con il proprio video, realizzato con i professori Daniele 

Signanini e Elisa Belloni. Unendo, di fatto, due diversi indirizzi del nostro istituto: il tecnico agrario 

di Fivizzano e il grafico di Villafranca. 

Ancora una volta lo spirito di squadra ha fatto sì che l’entusiasmo, l’impegno  e la competenza 

abbiano portato  ad un grande risultato per il quale, è indubbio, il premio ricevuto di 1.000 euro 

rappresenta , simbolicamente, una grande gratificazione oltre che  spinta per una nuova ripartenza. 


