Allegato 1
“CARTA DEGLI IMPEGNI E DELLA QUALITA’” DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA LIGURIA

1. Premessa
Fattoria Didattica s’intende un’azienda agricola, in grado di ospitare e svolgere attività
didattiche e divulgative nel campo dell’agricoltura, dell’educazione alimentare e
dell’ambiente, a favore di gruppi scolastici e/o di altri gruppi giovanili nell’ambito di attività
scolastiche e/o extrascolastiche, nonché a favore di altri soggetti interessati alla
conoscenza e all’approfondimento di tematiche legate alla tradizione contadina.
Le Fattorie Didattiche hanno l’obiettivo principale di far conoscere la vita vegetale ed
animale attraverso l’attività agricola, il ciclo delle colture, le tecniche di allevamento, i
processi di produzione dei prodotti agroalimentari, l’importanza del suolo e dell’acqua,
nonché le abilità manuali e le conoscenze dell’operatore del mondo rurale e l’importante
ruolo sociale svolto dagli agricoltori. Ciò anche al fine di formare, in particolare i giovani,
ad un consumo consapevole e ad un comportamento attivo nella salvaguardia
dell’ambiente.
La “Carta degli Impegni e della Qualità” delle Fattorie Didattiche della Liguria contiene i
requisiti che le aziende agricole devono possedere ai fini dell’accreditamento e
dell’iscrizione all’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria.
2. Caratteristiche produttive
Le aziende agricole per essere Fattorie Didattiche devono svolgere 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.
3. Adempimenti obbligatori per le Fattorie Didattiche
I titolari delle aziende che svolgono attività di Fattoria Didattica devono rispettare i
seguenti adempimenti:
a) dotarsi di un sistema di autocontrollo ai sensi del D.lgs. 155/97 specifico per le aziende
che prevedono degustazioni di prodotti aziendali;
b) stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi comprendente la
copertura legale anche per i rischi d’intossicazione alimentare, nel caso in cui si
preveda la somministrazione e degustazione di cibi e bevande;
c) essere in regola con le norme vigenti sulla sicurezza dei locali oggetto della visita;
d) dotarsi di una efficiente scatola di pronto soccorso;
e) mantenere in buono stato di conservazione le eventuali attrezzature utilizzate a fini
didattici;
f) escludere fonti di rischio derivanti da attività o lavorazioni in corso, materiali e sostanze
pericolose o nocive;
g) segnalare e recintare eventuali aree pericolose o escluse all’attività didattica;

h) essere in possesso dell’attestato di attiva partecipazione ad un corso formativo per
operatore di Fattoria Didattica;
i) successivamente all’iscrizione nell’Elenco Regionale, apporre all’ingresso della Fattoria
Didattica, in modo stabile e ben visibile una targa riportante il Logo approvato dalla
Regione Liguria nonché utilizzarlo in tutte le attività di comunicazione inerenti l’attività
didattica;
j) rendicontare annualmente alla Regione Liguria l’attività svolta ed inviare le schede di
valutazione compilate dai visitatori o quant’altro richiesto dalla Regione Liguria ai fini
della verifica dell’efficacia delle attività proposte; a tal fine la Regione Liguria si riserva
di fornire ulteriori indicazioni in merito.
I titolari delle aziende che svolgono attività di Fattoria Didattica devono inoltre,
congiuntamente alla presentazione dell’istanza di riconoscimento, indicare:
a)
b)
c)
d)

il tipo o i tipi di mezzi di trasporto idonei per raggiungere l’azienda;
le aree per il parcheggio e le manovre dei mezzi di cui alla precedente lettera a);
i locali e i percorsi in cui vengono realizzate le attività didattiche;
i locali o ambienti coperti attrezzati per la realizzazione delle attività in caso di
maltempo;
e) il numero massimo di partecipanti durante le visite e le attività educative;
f) il numero dei servizi igienici disponibili per i visitatori;
g) la presenza di eventuali aree destinate al consumo della colazione e/o merenda
portata dai bambini dei gruppi scolastici;
h) entro il 31 agosto di ogni anno:
- le tariffe che saranno applicate tra il 1 settembre e il 31 agosto dell’anno successivo.
Per le aziende agrituristiche evidenziare l’inclusione o l’esclusione del pasto;
- i percorsi didattici offerti con i relativi periodi di svolgimento; eventuali variazioni devono
essere comunicate con congruo anticipo.
Qualora entro la data di cui sopra non vengano segnalate tariffe e periodi differenti
s’intendono confermati quelli precedenti.
4. Avvertenze connesse all’espletamento delle attività didattiche
Ai fini di assicurare una maggiore garanzia di qualità per le Fattorie Didattiche della Liguria
vengono qui elencate alcune avvertenze da seguire prima e durante la visita:
a) accogliere gli ospiti illustrando tutte le attività agricole svolte in azienda, permettendo ai
visitatori di rapportarsi in condizioni di sicurezza agli animali allevati e agli impianti di
lavorazione; l’accoglienza, la visita e le attività saranno condotte dall’agricoltore o da
suoi familiari o da altre persone coinvolte nell’attività produttiva in possesso
dell’attestato di attiva partecipazione ad un corso formativo per operatori di Fattoria
Didattica riconosciuto dalla Regione Liguria. L’azienda deve comunque garantire, in
ogni momento della visita e ad ogni gruppo di attività, la presenza di un operatore
abilitato;
b) fornire informazioni eventualmente richieste dagli insegnanti per evitare situazioni
pericolose per i bambini con allergie o particolari problemi o per acquisire conoscenze
specifiche sui percorsi didattici;
c) fornire informazioni agli insegnanti sull’abbigliamento necessario alla visita e alle
attività proposte;
d) mettere a disposizione dei visitatori schede di valutazione sulla visita effettuata;

e) fornire agli allievi eventuale materiale didattico della propria azienda od altro fornito
dalla Regione Liguria;

5. Abbattimento delle barriere architettoniche
Le aziende che per le loro caratteristiche strutturali sono in grado di svolgere l’attività di
Fattoria Didattica anche per i disabili e i portatori di handicap, creando particolari percorsi
didattici utilizzabili da parte di questo tipo di visitatori, potranno distinguersi in fase
d’iscrizione ai fini di fregiarsi di questo auspicabile marchio di qualità allegando specifica
documentazione.

