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Premiata la filiera del Cefap
Il concorso regionale 'Coltiva l'ingegno' conquistato
dal progetto 'Dal mulino alla tavola'

28/01/2015

Si sono svolte sabato 24 gennaio alla Fiera di Udine, nell'ambito di Agriest

Tech, le premiazioni dei vincitori della seconda edizione del concorso

"Coltiva l'ingegno", ispirato ai contenuti del Programma di sviluppo rurale

del Friuli Venezia Giulia. Concorso che ha visto la partecipazione nelle due

edizioni di molti istituti scolastici superiori ed enti di istruzione e formazione

professionale.

A questa seconda edizione, il primo premio è stato assegnato al progetto del

Cefap, intitolato "Dal mulino alla tavola", che ha coinvolto le classi terze dei

percorsi di qualifica nella ricostruzione della filiera del mais, a partire da

un'antica varietà coltivata in Carnia nell'800 fino alla farina prodotta nel

Mulino Zoratto di Codroipo e infine alla fase di panificazione dolce e salata.

Il premio è stato consegnato dal presidente del Consiglio regionale, Franco

Iacop, e dal rettore dell'Università di Udine, Alberto De Toni.

Nel consegnare i riconoscimenti, Iacop ha sottolineato come l'iniziativa del

concorso sia una opportunità che la Regione, attraverso l'Autorità di

Gestione del Psr, offre ai giovani per incontrare il mondo dell'agricoltura e

dell'agroalimentare, con la filosofia di vita che vi è sottesa: la capacità di

innovare anche i processi gestionali interpretando l'agricoltura come una

nuova dimensione imprenditoriale; l'attenzione al cibo in linea con la

sicurezza e il benessere; l'atteggiamento etico da porre alla base della

produzione; il rispetto dell'ambiente.

Sono stati quindi premiati i tre indirizzi professionali del Cefap, che hanno

scelto di ricostruire – attraverso un percorso didattico concretizzatosi con la

costituzione di 'associazioni cooperative scolastiche' – una filiera

agroalimentare autoctona, dal campo alla tavola, quella del mais della

Carnia, una tipica varietà autoctona a chicchi neri: gli studenti dell’indirizzo

“operatore ambientale montano” di Tolmezzo si sono occupati della

coltivazione in area montana, a Codroipo quelli ad indirizzo agroambientale

ed agroalimentare si sono cimentati nella trasformazione in farina ed hanno
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prodotto il “pan di Cefap” con una ricetta tipica rivisitata in chiave

moderna.

Allievi e docenti sono stati coadiuvati da Irecoop Fvg che ha seguito l’intero

percorso, dall'individuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale

(Psr) da tradurre nell’idea progettuale, sino alla simulazione d’impresa.
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