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FATTORIA DIDATTICA 

 Le fattorie didattiche sono imprese agricole rappresentative del territorio e dell'agricoltura emiliano - romagnola, che accolgono scuole ed altre utenze, che ne usufruiscono 
in maniera non continuativa - fatto salvo lo svolgimento dei percorsi approvati che si realizzano in più giornate - proponendo percorsi formativi, differenziati per tipologia di 
visitatori, legati all’orientamento produttivo aziendale. Le fattorie didattiche hanno la finalità di promuovere nei cittadini ed in particolare, nei bambini e nei giovani, la 
cultura del cibo visto nella sua complessità, in rapporto con il territorio e la tradizione locale, oltre a educare alla sostenibilità e alla conoscenza della biodiversità. 
L'attività della fattoria didattica costituisce attività integrativa, realizzata in maniera saltuaria e in ogni modo non prevalente rispetto a quella principale, avvalendosi della 
normale organizzazione familiare ed ha, tra l'altro, lo scopo di promuovere e sviluppare la multifunzionalità agricola, valorizzare il territorio e le produzioni tipiche locali. 
Le fattorie didattiche concentrano le loro attività generalmente nell’arco di un’unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo. Possono utilizzare i locali 
ove si svolgono le attività produttive, gli spazi agricoli aperti nonché ambienti appositamente allestiti. Non sono ammessi ampliamenti o nuove costruzioni finalizzate alla 
realizzazione di locali destinati esclusivamente alle attività della fattoria didattica, ma solo per la realizzazione di locali destinati all’impiantistica o a servizi igienici. 
Le fattorie didattiche possono offrire la somministrazione di pasti o il pernottamento solo se iscritte all’elenco degli agriturismi. 
Offerta formativa 
L’offerta formativa della fattoria didattica è costituita dall’insieme dei percorsi didattici proposti all’utenza e deve essere coerente con le vocazioni produttive del territorio 
regionale, con le specificità locali e con l’orientamento produttivo aziendale, nonché strettamente legata all’attività agricola praticata. 
L’offerta formativa proposta deve essere approvata dalla Regione - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) competente. 
Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito alle imprese agricole in possesso di attestato di frequenza al corso di formazione per “Operatore di fattoria 
didattica” conseguito in Emilia-Romagna. 
Domanda di iscrizione all’elenco 
Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l’attività di fattoria didattica devono fare richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori di fattoria 
didattica. 
La domanda di iscrizione all’elenco può essere presentata nella modalità “standard” allo STACP competente per territorio o, secondo la modalità “semplificata”, ad un Centro 
di assistenza agricola (CAA) abilitato. La domanda contiene: 

• una relazione tecnica con scheda descrittiva dell’azienda, delle attività svolte e dei beni strumentali destinati all’attività didattica; 

• la planimetria quotata e i dati catastali dei locali da utilizzare per l’attività didattica con indicazione delle attrezzature presenti; 

• la scheda descrittiva della proposta di offerta formativa; 

• eventuale documentazione fotografica. 
Una volta iscritta all’elenco, la fattoria didattica presenta la SCIA al Comune competente. Il Comune trasmette la SCIA con l’esito della domanda allo STACP competente. 
Le fattorie didattiche iscritte all’elenco sono tenute ad esporre il logo identificativo delle “fattorie didattiche dell’Emilia-Romagna” e ad utilizzarlo in tutte le forme di 
comunicazione, incluso il sito Web aziendale. 
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REQUISITI 

 REQUISITI SOGGETTIVI  

• Essere iscritto alla Camera di Commercio (sezione speciale), in qualità di imprenditore agricolo; 

• Essere in possesso del numero di P.IVA attribuito per attività agricola; 

• Essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2002; 

• Essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso per operatore di fattoria didattica; 

REQUISITI OGGETTIVI  
• Locali e spazi aperti in cui si svolge l’attività didattica devono 

essere conformi ai regolamenti urbanistici e edilizi, d’igiene 
pubblica, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi 
di lavoro e sicurezza alimentare. 

 

PROCEDIMENTI 

Per tutte le istanze relative all'attività di fattoria didattica, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente. 
 

NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it: 
● L.R. 31 marzo 2009, n. 4 - Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole; 
● Deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 314 - L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” - disposizioni 

attuative del titolo II “fattorie didattiche”;  
● Deliberazione di Giunta regionale n. 417/2019 - "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - attuazione della deliberazione n. 956/2016 - 

procedimento di iscrizione nell'elenco degli operatori di fattoria didattica in modalità semplificata”; 
● Regolamento comunale edilizio; 
● Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria; 

 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/

