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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Considerato che in questo momento di forte crisi economica e del lavoro, da tutti gli
analisti socio economici il ritorno all’agricoltura è considerato come l’attività del futuro;

Considerato che da sempre l’agricoltura è stata l’attività che maggiormente ha occupato
l’attività dell’uomo, e che sino agli inizi degli anni ‘70 erano occupati ad esempio in tale
settore, oltre il 30% dei marchigiani contro il 3% odierno;

Considerato che una agricoltura maggiormente partecipata, può significare maggior
qualità alimentare, maggior genuinità del cibo prodotto, innescando una serie di fattori
positivi e concatenati, da enormi traguardi positivi in termini ambientali, economici, sanitari;

Considerato che gli istituti tecnici agrari sono tra i pochissimi che registrano un continuo
aumento di iscritti;

Considerato che la Regione Marche è proprietaria dell’enorme  complesso CODMA di
Fano, recentemente abbandonato dalla sezione distaccata dell’università di Urbino sezio-
ne biotecnologie, avente ancora efficienti aule e laboratori;

Considerate le numerose aziende agricole vicine e l’ampia disponibilità di terreno
agricolo del possibile futuro plesso scolastico;

Considerato che l’Istituto tecnico agrario A. Cecchi - Villa Caprile di Pesaro  in relazione
al suo alto numero di studenti, al limitato spazio a disposizione, ha più volte mostrato
pubblicamente interesse ad aprire in tale sede un distaccamento della propria attività
scolastica;

Considerato che il complesso CODMA, nato e pensato come polo propedeutico al
mantenimento e allo sviluppo delle attività agricole, arricchito della eventuale sede distac-
cata dell’Istituto tecnico agrario A. Cecchi - Villa Caprile di Pesaro, assolverebbe a tale fine
come raramente  successo in tale complesso;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi affinché i numerosi locali inutilizzati del
complesso CODMA di Fano possano celermente ospitare prossimi corsi di studio dell’Istitu-
to tecnico agrario A. Cecchi - Villa Caprile di Pesaro e che lo stesso istituto sia funzionale e
partecipe al mantenimento e allo sviluppo dell’attività agricola locale e marchigiana.


