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Il Decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001, “Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo”, indica le attività 

ricreative e didattiche che mirano ad una migliore conoscenza 
del territorio tra le attività multifunzionali dell’imprenditore 

agricolo

Fattorie Didattiche

La modernità, l’urbanizzazione e 
l’industrializzazione ci hanno resi poco 
attenti alle attività delle campagne, ai 

prodotti locali e alle trasformazioni che 
questi devono subire prima di arrivare al 

supermercato e poi alla nostra tavola



Cos’è la Fattoria Didattica?

E’ un’azienda agricola o agrituristica in cui si
fanno attività educative “attive”, in particolare

per bambini e ragazzi

L'azienda resta una 
realtà

produttiva a tutti gli 
effetti, la didattica è
un'integrazione alle 

normali attività

Le attività
proposte della 

fattoria sono tenute 
da personale
specializzato



L’OBIETTIVO DELLA FATTORIA DIDATTICA è diffondere la 
conoscenza sulle attività svolte in fattoria, coinvolgendo gli ospiti 

(bambini, ragazzi e anche adulti) nella realizzazione di un 
"prodotto" tipico o in altre attività agricole, come la raccolta di 

prodotti ortofrutticoli   



\La qualifica di Fattoria Didattica è conferita dalle 
singole amministrazioni regionali (talvolta anche 
dalle singole provincie), sulla base del rispetto di 
alcuni parametri, definiti da un documento che è 

chiamato "Carta della qualità"

Gli operatori che vengono a 
contatto con i visitatori e 

preparano le lezioni e le attività 
devono aver frequentato corsi 

abilitanti per l'“animazione 
didattica in fattoria”

http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/fattorie-didattiche.html?phpMyAdmin=U-ASDBZ9UOMjupYf4CVEQggnDZc


L'iter per trasformare 
la propria azienda 
agricola in Fattoria 

Didattica accreditata 
dipende dalla Regione

Decreto Assessorato dell’Agricoltura e 
delle Foreste della Regione Sicilia del 

1 aprile 2009
Aggiornamento delle disposizioni per 

l'accreditamento delle aziende o 
fattorie didattiche



Requisiti per l’accreditamento

1. attività agricola realmente presente e comprovata dalla 
documentazione contabile prevista dalle norme vigenti;

2. disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le 
azioni didattiche, di accoglienza e intrattenimento, in 
relazione alle attività proposte, anche in caso di sfavorevoli 
condizioni meteorologiche;

3. disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione 
e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione 
aziendale;



Requisiti per l’accreditamento

4. dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile 
ai disabili) e di lavabi con acqua potabile, sufficiente in 
rapporto alla capacità di accoglienza;

5. l'azienda deve essere facilmente raggiungibile da un 
pullman e, quindi, devono essere disponibili spazi di manovra 
adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro 
aziendale;

6. chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e 
sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone 
potenzialmente rischiose per i visitatori; 



Requisiti per l’accreditamento

7. in presenza di attività zootecnica, assenza di zoonosi pericolose 
per la salute umana e rispetto della normativa in materia di igiene e 
benessere degli animali;

8. le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente 
raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica;

9.devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni;

10. disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in 
buono stato di conservazione;

11. copertura assicurativa dei gruppi di visitatori. 



Requisiti per l’accreditamento

Per le fattorie didattiche sono obbligatori, inoltre, 
anche i seguenti requisiti minimi:

1. attività zootecnica riguardante almeno 2 specie 
animali, complessivamente non inferiore a 7 UBA 
(unità bovine adulte) e superficie agricola utilizzata 
(compresi i pascoli) pari almeno a 15 ettari;

2. presenza di animali di bassa corte (avicoli e 
cunicoli), nonché di almeno una coppia di capi 
appartenenti ad una delle razze autoctone in via di 
estinzione. 



Perché le fattorie didattiche 
sono importanti ?

Creano contatti fra mondo 
urbano e rurale

Aprono al pubblico le 
fattorie attraverso la 

promozione e 
l’educazione

Diffondono nelle 
nuove generazioni e 

nella società tradizioni 
e usanze della cultura 

contadina

Valorizzano i mestieri e la 
manualità artigianale con 

l’esperienza diretta



La valenza educativa del progetto e la possibilità 
di riqualificare le attività agricole come fonte di 

reddito complementare e strumento di 
marketing contribuiscono alla sempre maggiore 

popolarità dell’iniziativa in Italia e nel mondo



Le fattorie 
didattiche rappresentano 

il luogo ideale in cui 
osservare di persona la 

natura e il lavoro agricolo



Con la guida di operatori qualificati, adulti e 
bambini imparano a conoscere meglio 

l’ambiente rurale, le piante, gli animali e i 
prodotti della terra 

Si cimentano in 
attività agricole 

tipiche e in antichi 
mestieri



Orti scolastici

Sono sempre più numerosi gli istituti scolastici 
(materne incluse) che hanno deciso di introdurre 

tra le loro attività anche quella dell’orto 
didattico, trasformando un piccolo pezzetto di 

terra in un’aula a cielo aperto



Cosa sono gli orti didattici?

I piccoli alunni imparano ad 
osservare la natura, i suoi 

ritmi lenti e perfetti, il ciclo 
delle stagioni ed a 

raccogliere i frutti di questo 
lavoro

Qui i bambini possono 
imparare la coltura di 
ortaggi veri, piantare i 

semi e vederli 
gradualmente 

trasformarsi in piante



In questo modo i baby ortolani possono 
cimentarsi in un’attività manuale che li stimola a 

sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini, 
scoprire il mondo delle piante, fare esperienze 

concrete e sul campo, che si rivelano 
rilassanti e istruttive…

…e lavorare in gruppo, 
coinvolgendo anche i 
ragazzi diversamente 

abili.



A livello pedagogico si 
cominciano ad assumere un 

compito ed una 
responsabilità all’interno di 

un gruppo di lavoro



I benefici di un orto didattico

L’orto scolastico è 
anche un’occasione 
per fare educazione 

alimentare per 
far comprendere ai 
piccoli l’importanza 

della qualità dei 
cibi nel mantenere 
se stessi in buona 

salute *



L’esperienza dell’orto è dunque 
trasversale e consente di studiare 

contemporaneamente scienze, botanica, storia 
ma anche geografia e arte

La scuola si anima, si trasforma 
in qualcosa di nuovo ed 

entusiasmante e con essa il 
rapporto che lega gli alunni 

all’ambiente scolastico



Un progetto Slow Food
Al fine di dare 

continuità e solidità a queste 
iniziative, Slow Food ha 

promosso il progetto Orto in 
condotta, un protocollo di intesa 

che tutti gli istituti possono 
sottoscrivere garantendo un 
impegno minimo di tre anni

Avviato nel 2004 e arrivato 
ormai a circa 500 orti, Orto in 
condotta è diventato anche in 
Italia lo strumento principale 
delle attività di educazione 

alimentare e ambientale nelle 
scuole



Orto in condotta

ll progetto mira a istituire piccole 
comunità di apprendimento formate 

da studenti, insegnanti, genitori, 
nonni e produttori locali per 

facilitare la trasmissione alle giovani 
generazioni dei saperi legati alla 

cultura del cibo e alla salvaguardia 
dell’ambiente



L’auspicio è che le nuove generazioni imparino a 
coltivare, oltre alle zucchine e alla lattuga, anche 

un senso del rispetto per la natura e l’ambiente più 
spiccato dei loro predecessori…



Grazie per 
l’attenzione…!!!


