
  

  

Interrogazione n. 2534/XV, "Criteri adottati dalla 
Fondazione Edmund Mach per l'accesso ai percorsi 
formativi”, proponente cons. Cia 

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Cia.  
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
L’Istituto Agrario di San Michele costituisce 

da sempre un vanto per la nostra Provincia ed un punto 
di riferimento per il mondo dell’agricoltura. Negli ultimi 
anni il numero di studenti è costantemente cresciuto, 
tanto da rendere necessaria l’adozione di iscrizioni a 
numero programmato. Ciò che ha sollevato la protesta 
da parte soprattutto dei contadini di montagna sono i 
nuovi criteri di accesso per l’iscrizione alla prima classe 
dell’indirizzo riservato all'“Allevamento, coltivazioni, 
gestione del verde” che hanno prodotto l’esclusione di 
alcuni figli di contadini e allevatori che vedevano nei 
figli la continuità del loro lavoro, che comunque rimane 
faticoso e difficile. Si chiede alla Giunta se è a 
conoscenza del fatto che gli attuali criteri adottati dalla 
Fondazione Mach per l’iscrizione non tengono conto in 
maniera sostanziale della necessità di garantire 
continuità alle aziende zootecniche a conduzione 
familiare del nostro territorio e se ritiene che tale 
condizione penalizzante possa ritenersi compatibile con 
la politica di una Provincia alla quale lo Stato ha 
riconosciuto uno statuto speciale proprio per essere più 
aderente alle necessità della sua popolazione e del 
proprio territorio. Si chiede inoltre alla Giunta se non 
ritenga necessario, visti gli esiti dell’applicazione dei 
nuovi criteri di selezione per l’accesso al percorso di 
formazione professionale sopra evidenziato, intervenire 
per correggere una stortura che penalizza i giovani 
trentini che desiderano dare continuità alle aziende 
familiari del settore zootecnico. Il rischio di questa 
strada è quello di ritrovarsi con disoccupati altamente 
qualificati e con aziende familiari senza possibilità di 
continuità.  

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 

Risponde il Presidente della Provincia Rossi, prego.  
 
ROSSI (Presidente della Provincia – 

P.A.T.T. Partito Autonomista Trentino Tirolese): 
Grazie, Presidente. La scuola di formazione 
professionale nel settore agricoltura e ambiente è stata 
attivata a partire dall'anno formativo 2002-2003 e 
inizialmente era rivolta esclusivamente ai figli di 
imprenditori agricoli, in particolare viticolo, frutticolo e 
zootecnico. A seguito poi di forti pressioni esterne, da 
parte delle famiglie e anche delle scuole medie, così 
come di tutto il comparto della formazione professionale, 
si decise di aprire l'accesso a tutti i ragazzi interessati dal 
percorso, svincolandoli dall'obbligo di appartenenza al 

mondo agricolo.  
Questo si è combinato con un aumento di 

iscritti indipendentemente da questa condizione, ma 
questa condizione a sua volta ha contribuito ad 
aumentare notevolmente il numero di iscritti.  

Pertanto, nel 2013 il Cda della FEM ha 
deliberato l'introduzione del numero programmato 
mediante selezione dei pre-iscritti. La delibera prevedeva 
l'accesso prioritario alla formazione professionale, e non 
all'istituto tecnico dei giovani figli di imprenditori 
agricoli,  pertanto nel 2014-2015 e nel  2015-2016, gli 
iscritti sono stati per oltre il 90% figli di imprenditori 
agricoli.  

L'evoluzione  didattica e le verifiche fatte in 
termini di monitoraggio, anche rispetto alla qualità 
dell'apprendimento, hanno poi determinato una carenza 
di motivazione e quindi una diminuzione dei risultati, 
misurati all'uscita del percorso, da parte dei ragazzi. 
Questo ha fatto pensare alla scuola di cambiare 
nuovamente e quindi di estendere l'obbligo di sottoporre 
tutti i pre-iscritti al test di selezione, garantendo 
comunque però un bonus per i figli di contadini.  

È chiaro che, nonostante questo bonus, c'è 
stata una diminuzione del numero dei figli di contadini 
nelle loro possibilità di accesso, ma questo è legato alla 
valutazione che è stata fatta rispetto agli esiti della 
formazione, che sembrerebbe essere più bassa proprio in 
relazione alla carente motivazione dei ragazzi, in 
funzione del fatto che avere un'azienda di famiglia li 
rende meno competitivi rispetto agli altri, nel loro modo 
di approcciarsi allo studio.  

Cosa si pensa di fare, allora, a partire dal 
prossimo anno scolastico? Si pensa di istituire, secondo il 
modello duale - la nuova normativa ci permette di farlo - 
una modalità per cui si potrebbe affidare la parte 
formativa di base a realtà scolastiche formative sparse sul 
territorio, senza concentrarle tutte sull'Istituto agrario, ma 
garantire, dentro la stessa azienda agricola di riferimento, 
la parte di formazione che si può fare direttamente con 
l'apprendistato, secondo il modello duale, in modo da 
garantire lo stesso risultato, con il valore aggiunto che la 
parte di formazione in azienda, nella propria azienda di 
famiglia, aumenterebbe. 

Questa dovrebbe essere la possibilità che 
consente di conciliare l'esigenza, giusta, di indirizzare i 
ragazzi che già in famiglia hanno un'azienda verso quel 
tipo di attività, ma anche di poter garantire a chi magari 
pensa di fare in futuro quell'attività un accesso, 
garantendo di poter essere valutato con il test di pre-
ingresso.  

Questa modalità  ci dovrebbe far conciliare le 
due esigenze. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente. 

Consigliere Cia. 
 



  

  

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente, 
per la risposta, soprattutto perché mi pare che comunque 
abbiate preso in considerazione la questione e anche 
colto che nell'attuale situazione c'è questo limite, che 
penalizza proprio i figli dei contadini, che possono essere 
una garanzia di continuità nel valorizzare il nostro 
territorio, dal punto di vista agricolo e zootecnico. 

Io confido che un istituto che era nato proprio 
con lo scopo di valorizzare e di incentivare la 
progressione della coltivazione dei nostri campi ed 
evidentemente anche del mantenimento dei nostri 
allevamenti sia ovviamente sempre attento a valorizzare 
l'esistente e non a illudere i giovani, magari offrendo loro 
una formazione ma senza alcuna possibilità di sbocco 
professionale.  

Mi pare comunque che la sua risposta vada 
incontro a questo e questo mi rende tranquillo. 

 
 
 


