TROTICOLTURA ISTIDDA’ di Lai Ignazio
Sede Operativa: Località Istidda – Desulo
Sede Legale: Via Grazia Deledda n. 8 – 08032 Desulo (NU)
Tel. 3407805587
lai.ignazio@pec.it

Al Dirigente Scolastico
IIS “F.lli Costa Azara” – Sorgono (NU)
E p.c.
Al Direttore Servizio Sviluppo
Della Multifunzionalità e Valorizzazione
della biodiversità agricola
Dr. Antonio Maccioni
Via S. Pertini

- NUORO -

Al Coordinatore UOTT N. 3
Multifunzionalità e sviluppo rurale
Dr. Ciriaco Loddo
Via Nazionale 60 – OROSEI NU

Oggetto: Progetto promozione e valorizzazione della trota allevata in Sardegna e di
accompagnamento alle Cortes Apertas- Cronoprogramma
Lo scrivente si è aggiudicato la gara d’appalto bandita dall’Agenzia Laore Sardegna per la
realizzazione di un progetto di promozione e valorizzazione della trota allevata in Sardegna, da
realizzarsi nel periodo ottobre - novembre, in occasione delle cortes apertas che animano l’autunno
barbaricino.
Il progetto prevede due fasi, la prima da realizzarsi con il coinvolgimento del mondo scolastico, con
la quale si realizzeranno progetti didattici in aula e in azienda, con un momento di attività sportiva
legata alla pesca e all’educazione ambientale. In questa fase si dedicherà molto spazio alla didattica:
ecostistema delle acque dolci, fauna acquatica, allevamento della trota (schiusa delle uova,
alimentazione, gestione impianti, pesca, qualità nutrizionali, ect), con due visite aziendali agli impianti
di Fonni e Desulo.
La seconda fase, di valorizzazione gastronomica, può vedere coinvolto in maniera diretta l’istituto
alberghiero di Desulo, anche attraverso azione di stage formativo facilmente certificabile sia dalla
nostra azienda, sia dall’Agenzia Laore Sardegna, sia dal ristorante da noi convenzionato per
realizzare l’evento. Quest’ultimo si baserà sulla presentazione e promozione di 4 piatti a base di trota
e la conseguente degustazione da parte di una serie di stakeholder debitamente invitati.
Sotto troverete una lista di soggetti imprenditoriali, della società civile, dello sport, dell’
associazionismo e delle istituzioni che verranno invitate all’evento.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tre scolaresche della provincia di Nuoro (ATO n. 3).
Il suo Istituto scolastico è stato pertanto prescelto per far parte integrante del programma di
promozione e valorizzazione della trota, secondo il cronoprogramma sotto indicato.
E’ pertanto gradita la vostra partecipazione sia alla prima che alla seconda fase del progetto.
Si sottolinea, che partecipare al progetto non comporta oneri di spesa né all’Istituto e ne agli scolari.

Si allegauna proposta di cronoprogramma, eventuali date non consone alle attività scolastiche degli
istituti in indirizzo possono essere concordate con gli organizzatori e responsabili del progetto.
CRONOPROGRAMMA

Scuola
Primaria Torpè
Classe quarta
Primaria Torpè
Classe quarta
Primaria Torpè
Classe quarta

Scuola
Gadoni:
Pluriclasse
secondaria
Gadoni:
Pluriclasse
secondaria
Gadoni:
Pluriclasse
secondaria
Classe quarta

Scuola
Alberghiero
Desulo
Alberghiero
Desulo
Alberghiero
Desulo

Data

Orario

Ven. 21 Ott.

10.30-12.30

Gio. 27 Ott.

8.30- 13.30

Ven. 4 Nov.

8.30-13.30

Data

Orario

Lun. 24 Ott.

10.30-12.30

Ven. 28 Ott.

8.30-13.15

Mar. 8 Nov.

8.30-13.15

Data

Orario

Ven. 14Ott.

10.30-12.30

Merc.9 Nov.

8.30-13.00

Gio. 10Nov.

8.30-13.00

Tipo di attività
Lezione in aula
Visita aziendale
Troticoltura di Serusi S. e
pesca sportiva - Fonni
Visita aziendale Troticoltura
Istiddà di Lai I. Desulo

Tipo di attività
Lezione in aula
Visita aziendale
Troticoltura di Serusi S. e
pesca sportiva - Fonni
Visita aziendale Troticoltura
Istiddà di Lai I. Desulo

Tipo di attività
Lezione in aula
Visita aziendale
Troticoltura di Serusi S. e
pesca sportiva - Fonni
Visita
aziendale
Troticoltura Istiddà di Lai
I. Desulo

Alunni
coinvolti
25
25

25

Alunni
coinvolti
19

19

19

Alunni
coinvolti
24
24

24

Alla visita aziendale di giovedi 10 Nov. parteciperanno n. 8 agricoltori interessati all’allevamento della trota

EVENTO GASTRONOMICO: Hotel Gennargentu Desulo – 18 novembre 2016 - ore 10.30
Portatori interesse coinvolti:
Agriturismi ATO n. 3
Ristoratori ATO n.3
Associazione Cuochi Nuoro-Gallura
Istituto Alberghiero di Desulo
Istituto Alberghiero Siniscola
Associazione Biosardinia
Coldiretti
Cia
Confagricoltura
Altre associazioni di categoria (Lega Coop, Confcoop, Agci)
Comitati biodiversità ATO n. 3
Fattorie didattiche ATO n. 3
Imprenditori che hanno manifestato interesse all’allevamento della trota
Gestori mense scolastiche ATO n. 3
Associazioni di pesca sportiva ATO n. 3
Istituzioni da invitare
Assessorato agricoltura
Assessorato difesa ambiente
Ente foreste
Agris
Comuni
Provincia di Nuoro
GAL BMGS- GAL Barbagia- GAL Nuorese Baronia
Comunità Montana/Unione dei comuni
Università di Cagliari e Sassari e sedi gemmate (Nuoro)
Scuole che hanno partecipato al progetto (consiglio di istituto insegnanti-genitori)
Corpo
Forestale
Provveditorato degli studi di Nuoro

Desulo,07/10/2016
Distinti saluti

Il titolare dell’azienda Troticoltura Istiddà
Lai Ignazio
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Egr. Dirigente scolastico
Istituto Alberghiero di Desulo
SEDE

Oggetto: Progetto promozione e valorizzazione della trota allevata in Sardegna e di
accompagnamento alle Cortes Apertas.
In riferimento al progetto in oggetto, aggiudicato dalla ditta da me rappresentata, con la presente si
comunica che tra le diverse scuole contattate le tre che hanno dato disponibilità sono:
-

Torpè: Scuola primaria – Classe quarta: 25 alunni
Gadoni: Scuola secondaria di primo grado – pluriclasse: 19 alunni
Desulo: Istituto Professionale Alberghiero – pluriclassi seconda-terza: 24 alunni.

Quest’ultimo istituto verrà coinvolto sia nella fase del progetto relativa all’attività didattica, così
come stabilito nell’art 3 del bando (la scolaresca aggiuntiva) e sia nella giornata gastronomica
rivolta ai portatori di interesse.
Si vuole sottolineare che, nel plesso scolastico Mandrolisai a causa del basso numero di alunni nelle
scuole primarie e secondarie vi è l’organizzazione del sistema scolastico in pluriclassi e il dirigente
scolastico e le insegnati referenti hanno proposto pertanto di coinvolgere la scuola secondaria di
primo grado che garantisce 19 alunni organizzati nella pluriclasse prima-seconda-terza media.
Detto ciò si chiede, cortesemente, il nullaosta a procedere nella realizzazione del cronoprogramma
da realizzare con le scuole e con i tecnici Laore incaricati alla realizzazione del progetto.
In attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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