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Il proge!o NO WASTE, capi-
tanato da Certo!ica e "nan-
ziato dal Programma Interreg 
2014-2020 Italia Austria, in-
tende creare un percorso tu-
ristico tematico, basato sullo 
sfru!amento della biodiver-
sità, delle risorse ambientali 
e culturali e sul conce!o che 
non si devono produrre ri"u-
ti. 
Lino, canapa e ortica sono col-
ture regionali tradizionali e un 
esempio perfe!o di un ciclo 
di vita senza ri"uti in quanto 
crescono molto rapidamen-
te, anche su terreni marginali, 
senza il bisogno di usare pro-
do!i "tosanitari e inse!icidi e 
tu!i i loro componenti sono 
utilizzabili. Si dimostrano 
quindi uno strumento ideale 
per creare un “percorso tematico” che si snoda a!raverso la regione Veneto e presenta ai visitatori il conce!o di “NO 
WASTE”, con esempi concreti e prodo!i tangibili oltre che incrementare il turismo transfrontaliero. L’obie!ivo di que-
sto proge!o è promuovere un’intesa comune tra le parti a!ive a!raverso workshop e incontri, per identi"care le ca-
ra!eristiche chiave di questo percorso tematico che collega conoscenza, indagini e azione. Aspe!o chiave del proge!o 
sarà poi, la divulgazione di questi principi tra gli studenti con dimostrazioni ed esperimenti.
Le a!ività del proge!o in collaborazione tra i partner, Università degli studi di Trieste, il Kompetenzzentrum Holz 
GmbH (centro leader di ricerca sul legno in Austria) cominceranno con l’identi"cazione del “percorso tematico” e con 
il collegamento suggestivo dei punti di interesse (coltivatori, produ!ori, trasformatori, ecc.).
A seguire, verrà creata una banca dati delle parti interessate, con informazioni di cara!ere storico, tecnologico e scien-
ti"co da utilizzare per la promozione. Lo studio prevede l’ideazione di guide, video, articoli per riviste, materiale 
illustrativo, workshop e incontri e sessioni con le scuole per di&ondere il conce!o di NO WASTE e per promuovere 
l’utilizzo del percorso tematico come parte delle a!ività dida!iche e dei viaggi istruzione.
L’I.I.S. “Antonio Della Lucia” è partner associato con referente per l’Istituto la prof.ssa Flavia Colle. Per quanto riguarda 
lo svolgimento di una parte del proge!o, hanno aderito gli studenti di tre classi seconde professionali (A, B e C) coor-
dinate dalla prof.ssa Serena Turrin. Le fasi del proge!o sono state illustrate e descri!e in modo de!agliato dal do!or 
Marco Calvi di Certo!ica il giorno 19 novembre in Villa Tomitano.  
Come già evidenziato l’obie!ivo "nale è quello di creare (e riscoprire) una nuova o&erta turistica e nuove opportunità 
economiche a!raverso la valorizzazione della cultura locale e dei prodo!i tipici, identi"cati dal marchio “NO WASTE” 
per introdurre una “nuova mentalità” relativa allo sfru!amento completo delle risorse.
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Per dare un segnale di vicinanza nel se!ore agricolo e forestale colpito dagli eventi atmosferici del 28 o!obre 2018, in 
data 5 novembre il Dirigente Scolastico durante il Collegio Docenti ha sensibilizzato gli insegnanti ad avviare a!ività mi-
rate all’aiuto concreto da realizzare nelle diverse zone o aziende colpite presenti sul territorio provinciale.  Gli studenti 
delle classi Seconde Indirizzo Professionale (A, B e C) coordinati dalla prof.ssa Serena Turrin sono intervenuti con alcu-
ne speci"che uscite dida!iche e a!ività come la sistemazione di siepi divelte dalla furia dell’acqua e del vento, raccolta 
materiali vari trasportati in prati e aree limitrofe alle aziende, individuate e concordate con i titolari delle aziende zoo-
tecniche del feltrino (aziende De Cet Modesto e San Giacomo di Feltre)  che da anni collaborano con il nostro Istituto 
per lo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL). Gli allevatori hanno apprezzato il lavoro svolto dagli 
studenti e per loro hanno organizzato, durante le giornate lavorative, anche dei momenti conviviali.  
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Nel mondo rurale: LA STRATEGIA DEL SEME  

Giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00, 
un gruppo di o!o studenti convi!ori, accompagnanti 
dall’educatore Marco Tarulli e dall’insegnante Serena Tur-
rin si sono recati alla libreria Qua!ro Sass a Rasai di Seren 
del Grappa per assistere alla presentazione del volume “La 
strategia del seme; a!rezzi e ambienti di vita della famiglia 
contadina. La cerealicoltura e la fru!icoltura. La viticoltura 
e le "bre tessili” di Lois Bernard Edizioni DBS. Il libro è stato 
introdo!o dal do!or Franco Ladini e gli interventi animati 
dalle le!ure di Patrizia Bertoli: sono stati descri!i in modo 
puntuale alcune a!ività agricole del passato, anche con 

termini diale!ali, come 
la pigiatura dell’uva con i piedi da parte delle donne e dei bambini e altre. Durante 
la serata è arrivato anche il Dirigente Scolastico, do!or Ezio Buse!o, il quale ha ap-
prezzato il lavoro svolto sul territorio dall’autore. 
L’idea di presenziare a tale serata è nata dall’esigenza di raccogliere dati, infor-
mazioni e testimonianze su alcune colture da "bra del passato come l’orti-
ca, il lino e la canapa, proposte nel proge!o NO WASTE; in realtà l’autore 
nella sua esposizione non è riuscito a illustrare tali colture ma, prima 
di salutarci, abbiamo concordato che lo stesso verrà a scuola per 
un incontro speci"co su quanto richiesto dagli studenti.

Gli studenti convi!ori Casagrande Tommaso, Chinellato Lo-
renzo, Cornale Giovanni, Martinello Cesare, Piovesan Christian, 
Vagre!i Alberto e Sitran Paolo.


