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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 822.
Modifica e integrazione DGR 1052 del
27/06/08 "Istituzione dell'Elenco Regionale
delle Fattorie didattiche"
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante modifiche al titolo v della
Costituzione;
VISTO il D.Lgs. n. 165/01;
VISTA la L.R: 12/96 e successive modifiche
ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTE la DGR 1148/05 e la DGR 1380/05
relative alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali;
VISTA la DGR 2017/05 con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime
assegnati;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 162/98, 655/98, 2903/2004, 1148/05;
VISTO il Decreto Legislativo n. 228 del 18
maggio 2001 sull’orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della
legge 5 marzo 2001 n. 57 ed in particolare l’art. 3
recante disposizioni in materia di agriturismo;
VISTA la L.R. n.17 del 25/02/2005 “Agriturismo e turismo rurale” ed in particolare l’art.3
comma 3 punto c con il stabilisce che le aziende
agrituristiche possono svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità,
ivi inclusa l’organizzazione di fattorie didattiche;
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 30/08/2005 con
la quale è stato approvato il Regolamento dell’agriturismo attuativo della L.R. 17/05;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata (PSR) approvato con decisione
C(2008) 736 del 18/02/08
VISTA la D.G.R. n. 1119 del 08/08/07 sulle
linee guida vincolanti applicative dei regolamen-
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ti n. 852/04 e n. 853/04 CE del Regolamento
Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari;
VISTA la D.G.R. n. 1052 del 27 giugno 2008
di istituzione presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale dell’elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Basilicata e di
approvazione degli allegati A B C D;
RAVVISATO che occorre apportare alcune
modifiche e integrazioni agli allegati A e C,
rispettivamente “Carta della qualità” e “Scheda
descrittiva aziendale e dell’offerta didattica” al
fine di migliorare nel primo caso, la logistica delle stesse fattorie didattiche, e nel secondo, di
semplificare e rendere più aderente alla carta
della qualità la descrizione della struttura aziendale;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITA’ di voti;
DELIBERA
1. di modificare e integrare l’allegato A “Carta
della qualità” e l’allegato C “Scheda descrittiva aziendale e dell’offerta didattica” di cui alla
DGR n. 1052 del 27/06/08, istituzione dell’elenco regionale delle fattorie didattiche;
2. di approvare i predetti allegati A “Carta della
qualità” e C “Scheda descrittiva aziendale e
dell’offerta didattica” che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di disporre che eventuali modifiche e integrazioni alla modulistica di cui agli allegati B,
C e D della predetta DGR saranno apportate
con Determinazione del Direttore Generale
del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
Economia Montana.
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ALLEGATO A

“CARTA DELLA QUALITÀ”
DELLE FATTORIE DIDATTICHE DELLA BASILICATA
Premessa
Le Fattorie Didattiche rispondono ad un disegno culturale di interesse pubblico in quanto rappresentano il
simbolo dell’identità del territorio e uno strumento strategico di educazione alimentare e di rispetto per
l’ambiente.
Sono Fattorie Didattiche le Aziende Agricole e Agrituristiche, disponibili ad impegnarsi nell’educazione del
pubblico ed in particolare nell’accoglienza e nell’offerta di programmi didattici rivolti a gruppi scolastici o di
utenti generici, nell’ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche.
Obiettivi
Le Fattorie Didattiche hanno l’obiettivo di far conoscere l’attività primaria ed il ciclo delle colture e degli
allevamenti, la preparazione degli alimenti ed i processi di produzione dell’agroalimentare, l’importanza del
suolo e dell’acqua, la vita vegetale ed animale, le abilità manuali e le competenze dell’operatore del mondo
rurale, il ruolo sociale degli agricoltori.
La finalità inoltre è quella di creare una rete Regionale di Fattorie Didattiche e consentire attraverso l’azione
regionale in materia di comunicazione ed Educazione Alimentare, di:
- valorizzare il rapporto città-campagna, avvicinando il consumatore ai valori culturali, storici,
ambientali e produttivi del mondo rurale;
- promuovere la conoscenza dei prodotti dell’agroalimentare lucano;
- promuover l’educazione alimentare e l’educazione al gusto;
- far riscoprire l’ambiente rurale e l’attività agricola,;
- formare il pubblico per un consumo consapevole ed un comportamento attivo nella salvaguardia
dell’ambiente;
- creare fonti di reddito integrativo per le aziende iscritte in elenco.
1. Definizione di “Fattoria didattica”
Sono considerate Fattorie didattiche le aziende agricole e agrituristiche che svolgono un’attività rurale
caratterizzata da sistemi di coltivazione ed allevamenti tradizionali o innovativi nel rispetto degli
ecosistemi e del benessere animale capaci di evidenziare il forte legame tra agricoltura e natura e tra
agricoltura e mangiar sano.

2. La Carta della Qualità
La “Carta della qualità” delle fattorie didattiche della Basilicata definisce, i requisiti e gli impegni per
l’accreditamento da parte della Regione delle fattorie didattiche operanti sul territorio della Regione
Basilicata sulla base dei seguenti raggruppamenti:
- Sicurezza e aspetti igienico-sanitari
- Logistica
- Accoglienza e didattica
- Formazione
- Comunicazione, informazione
- Offerta didattica
- Tariffe
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ALLEGATO A
2.1 Sicurezza e aspetti igienico-sanitari
a) Rispetto delle norme vigenti in materia di sanità, igiene e benessere animale per le aziende con presenza
allevamenti e delle norme in materia di sanità e igiene degli alimenti per le aziende che prevedono
degustazione di prodotti aziendali;
b) essere in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, con particolare riguardo a quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94;
c) Obbligo di stipula di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi
connessi con le visite, ivi compresi quelli derivanti dall’eventuale somministrazione di cibi e bevande;
d) Essere in possesso di una dotazione di base per il pronto soccorso;
e) Dotazione di servizi igienici a norma e opportunamente differenziati per maschi e femmine e in numero
adeguato (minimo 2). Inoltre disporre di almeno un servizio igienico fruibile da soggetti diversamente
abili;
f) Obbligo di mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale e delle sue prossimità
liberandoli da materiale d’ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo, pericolo o
comunque effetto sgradevole;
g) segnalare e recintare eventuali aree pericolose o escluse all’attività didattica e rendere inaccessibili ai
visitatori le sostanze pericolose;
h ) Obbligo di accertamento, per il tramite degli insegnanti, della presenza di bambini con eventuali allergie
e/o intolleranze alimentari, al fine di poterne tenere conto nello svolgimento del percorso didattico e nella
preparazione dei pasti.

2. 2 Logistica
2.2.1 Aree aziendali aperte:
a) Disponibilità di un'area per il parcheggio dei pullman o degli altri mezzi di trasporto delle scolaresche.
b) Dotazione di un’adeguata segnalazione dell'azienda con il logo regionale delle “Fattorie didattiche”;
c) Predisposizione e delimitazione di spazi adeguati per la colazione e/o merenda e per le attività ricreative.
2.2. 2 Aree coperte:
a)Dotazione di ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento dei percorsi didattici, da utilizzare nel caso si
manifestino condizioni atmosferiche avverse;
b) Predisposizione di spazi attrezzati per il consumo della colazione o merenda.
2.3 Accoglienza e didattica
a) Accoglienza di un numero di alunni adeguato rispetto alla disponibilità degli operatori/animatori presenti
nella fattoria.
b) Predisposizione di uno o più percorsi specifici, in relazione all'età degli alunni e/o dei consumatori;
c) Prevedere un approccio interattivo tra operatori insegnanti e ragazzi.
d) Concordare con gli insegnanti gli obiettivi educativi ed il percorso didattico da proporre alle classi, in
funzione dell’età dei ragazzi e dei programmi dei cicli scolastici.
e) Obbligo di distribuzione, se esistenti, dei quaderni didattici sul percorso in fattoria e degli altri supporti
forniti dalla Regione Basilicata e/o da altri Enti qualificati, oltre all’eventuale materiale specifico della
fattoria didattica;
f) Utilizzazione e raccolta delle "schede di gradimento", predisposte dalla Regione Basilicata, al fine di una
valutazione oggettiva delle esperienze vissute da parte dei visitatori e per raccogliere suggerimenti e stimoli
sui percorsi, sulle attività e sulla metodologia.
2.4 Formazione
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L’operatore addetto alle fattorie didattiche dovrà svolgere, nell’ambito dell’azienda agricola in cui opera,
attività di accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda, conformemente a
quanto indicato nella carta della qualità.
L’operatore può essere lo stesso titolare dell’azienda o un soggetto da lui specificatamente indicato quale
proprio personale addetto alle attività didattiche.
L’operatore dovrà conseguire prima dell’iscrizione nell’Elenco delle fattorie didattiche, una formazione
didattico-metodologica, partecipando a corsi abilitanti, organizzati dalla Regione, di almeno 40 ore e ad
impegnarsi a frequentare corsi periodici di aggiornamento di almeno 5 ore.
2.5 Comunicazione e informazione
Le aziende si impegnano :
a) a stabilire e comunicare la tempistica di accoglienza delle classi, anche in relazione al percorso didattico
offerto, definendo: periodo stagionale, giorni della settimana, orario, eventuale possibilità di pernottamento.
b) a comunicare la disponibilità o meno della fattoria alla preparazione di merende o pranzo.
c) a fissare e comunicare il costo richiesto per classe, con e senza pasto;
d) a tenere e compilare un registro delle classi in visita.
e) ad utilizzare il logo “Fattorie didattiche” approvato dalla Regione Basilicata nelle attività di
comunicazione.
Le aziende si dovranno inoltre impegnare ad essere soggette ad eventuali controlli da parte della Regione, o
da altri soggetti dalla stessa delegati, concernenti la permanenza dei requisiti e delle condizioni per
l’accreditamento.

2.6 OFFERTA DIDATTICA
2.6.1 Didattica
L’azienda deve programmare l’Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi, il metodo e la conduzione
pratica della visita.
In tale contesto i percorsi attivati devono avere un chiaro obiettivo didattico e devono prevedere
l’apprendimento mediante il “fare”: deve essere previsto un apposito spazio temporale (uno specifico
intervallo di tempo) e fisico (area ed attrezzature) da dedicare alle attività manuali di laboratorio (es.
preparare il pane, fare il formaggio, catalogare campioni di materiali, di piante o animali).
L’Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all’età dei visitatori e deve essere distribuito l’eventuale
materiale informativo previsto.
Deve essere garantita, inoltre, la distribuzione del materiale didattico o descrittivo eventualmente messo a
disposizione dalla Regione Basilicata.
2.6.2 Percorsi didattici
I percorsi didattici devono essere formulati considerando i seguenti aspetti essenziali:
a) definire gli obiettivi didattici;
b) garantire un approccio mediante la Pedagogia attiva - "imparare facendo". La fattoria didattica deve
proporre laboratori per permettere attività pratiche o esperienze dirette (es.: saper fare, manipolare,
raccogliere, seminare, trasformare, costruire, preparare cibi, catalogare, preparare campioni di vegetali, di
insetti, etc.);
c) stabilire occasioni d'incontro con gli operatori aziendali ed il loro lavoro, per comprenderne il significato,
l'abilità nel lavoro agricolo e garantire occasioni di contatto con animali, piante, impianti di trasformazione,
ecc.;
d) far acquisire le conoscenze sui sistemi di coltivazione e di allevamento, sui cicli della natura e le relazioni
tra le varie componenti ambientali, con particolare riferimento all'agricoltura ecocompatibile.
2.6.3 Organizzazione della visita didattica
Deve essere definita la durata, il programma ed i tempi medi previsti, i servizi offerti, la lunghezza dei
percorsi e la loro difficoltà, la presenza di limitazioni alle attività per soggetti diversamente abili (e le
eventuali alternative possibili), i materiali didattici e gli strumenti messi a disposizione e/o forniti.
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2.7 Tariffe
Deve essere stabilito il costo massimo dei servizi offerti. Per le aziende agrituristiche evidenziare
l’inclusione o l’esclusione del pasto. Il costo dovrà essere stabilito per gruppo e per singolo partecipante.

Il sottoscritto ____________________________________ legale rappresentante dell’azienda
____________________________________con sede legale in via
____________________________________________comune _____________________ cap
________ prov. ____________
DICHIARA
di aver letto la Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche della Regione Basilicata e di impegnarsi a
soddisfare, nello spirito e nella sostanza, i requisiti e gli obblighi descritti.
Data ___________

firma (leggibile)
___________________________
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SCHEDA DESCRITTIVA AZIENDALE E DELL’OFFERTA DIDATTICA

Titolare dell’azienda/rappresentante legale………………………………………………………………………………………
Denominazione dell’azienda……………………………………………………………………………………………………….
ubicazione via/c.da…………………………….……….. comune di ………………………………………………
(indicare il centro aziendale)

L’azienda è raggiungibile attraverso strada:

asfaltata

bianca

sentiero

tramite le sotto descritte vie di accesso (max 60 parole):………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Dati catastali identificativi dell’azienda

Foglio

Particella

Superficie (ha)

Località-Comune

Titolo di possesso
(fitto/proprietà/comodato,
ecc.)

L'azienda è così caratterizzata:
superficie totale ha…………….
posizione:

pianura

collina

montagna

quota sul livello del mare - metri…………
distanza dal centro abitato più vicino (nome) ...............…………………………………….. Km ................... ......
altre note e caratteristiche dell'azienda (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti archeologici e
ambientali, distanza dal mare, ecc.) (max 60 parole)
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Caratteristiche produttive
l'azienda nello svolgere l'attività produttiva adotta sistemi di produzione biologica ai sensi del Reg. (CE)
2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
l'azienda adotta altri sistemi di qualità certificati (comunitari, nazionali o locali);
l'azienda adotta sistemi e tecniche di lavorazione dei prodotti agricoli aziendali e/o locali tradizionali, di cui al
DLgs. 30 aprile 1998 n°173 - D.M. 8 settembre 1998 n°350 e D.M. 19 giugno 2007;
l'azienda adotta il seguente ordinamento produttivo (coltivazioni e allevamenti) (max 30 parole):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Competenze professionali
è in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione per operatori di fattorie didattiche
organizzato dalla Regione Basilicata
un coadiuvante familiare, un socio o un dipendente, in possesso dell’attestato di partecipazione a corso di
formazione per operatori di fattorie didattiche organizzato dalla Regione Basilicata
nome e cognome del coadiuvante familiare, del socio o del dipendente titolare del titolo professionale
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………….…. prov. (.. .............. ..)

il ....... .../ .............. ./........................

residente a……………………….. ....…………………………prov.( …………) in via…… .......…………………n° .........
codice fiscale …………………………………………….. tel ...................... ................... cell………………………………..
.................................................................................................................………………………………………………..
in qualità di (indicare se coadiuvante familiare, socio o dipendente)…………………………………………………….
Caratteristiche strutturali
l'azienda garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 50 posti.
l'azienda garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 20 posti.
l'azienda è dotata di spazi idonei all’aperto per la colazione e/o merenda e per le attività ricreative (mq……..)
l'azienda è dotata di ambienti coperti attrezzati per le attività didattiche anche in caso di maltempo (mq…….).
l'azienda è dotata di spazi coperti attrezzati per il consumo della merenda o colazione (mq………)
l'azienda è dotata di spazi idonei all'allestimento di laboratori per la manipolazione dei prodotti
l'azienda è dotata di n…..bagni per maschi e di n…..bagni per femmine
l'azienda è dotata di n…..bagni per persone diversamente abili
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Didattica
l'azienda si avvale durante l'attività didattica di n°............................... collaboratori in possesso di adeguate
competenze professionali;
l'azienda organizza i seguenti laboratori didattici (max 30 parole):
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
l'azienda offre i seguenti percorsi didattici (max 30 parole):
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Servizi offerti
L'azienda è visitabile:
nei seguenti mesi:
gennaio

febbraio

luglio

agosto

marzo

aprile

maggio

giugno

settembre

ottobre

novembre

dicembre

nei seguenti giorni della settimana:
lunedì

martedì

mercoledì

nei seguenti orari
solo mattina

intera giornata

L’azienda offre possibilità di pernottamento
SI

NO

n. posti letto………..

giovedì

venerdì

sabato

domenica
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L’azienda adotta le seguenti tariffe di massima (gruppi di 20 - 25 bambini con due accompagnatori):
mezza giornata senza pasto € ............................ ... ... ... ... mezza giornata con pasto € ...................... ... .........
giornata intera senza pasto € ... ... ... ... ... ………………….giornata intera con pasto € ... ... ... ... .....................
L'azienda offre i seguenti ulteriori servizi (descrizione)...................................................................... ...........
.. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . ..
. .. .. . .. . . .. ... ... . .. .. . .. . . ..

l'azienda svolge la vendita dei seguenti prodotti aziendali (descrizione).................... ... ... ... ... ... ................
... ........................................................................................................................................................……………………..
... ........................................................................................................................................................................ .………..

Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs n.196/2003 : i dati sopra riportati verranno trattati dalla Regione Basilicata
nell’ambito dell’istituzione dell’elenco delle Fattorie Didattiche, al fine di:
- controllare che il servizio offerto dalle Aziende sia conforme a quanto previsto dalla Carta della Qualità
- fornire agli utenti informazioni sulle Aziende iscritte nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche .

Data.. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Firma
…………………………………………………………………

