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INTRODUZIONE

Il settore primario è soggetto ad una minore stabilità, ad una elevata variabilità e ad
una tendenziale riduzione dei redditi agricoli rispetto a quelli ottenibili negli altri settori
dell’economia. Da sempre le istituzioni comunitarie dell’Unione Europea hanno
studiato politiche agricole volte a contrastare queste problematiche, attraverso
interventi di sostegno e di protezione dei redditi agricoli; negli anni si è cercato di
perseguire tali obiettivi adottando o combinando tra loro in maniera differente le
modalità con cui si sono attuati questi interventi.
A partire dal secondo dopoguerra le politiche agricole hanno fortemente sostenuto il
paradigma di un’agricoltura industriale incoraggiando i produttori all’utilizzo delle
nuove tecnologie agricole. I processi produttivi hanno registrato un continuo
incremento del livello di industrializzazione e meccanizzazione: i prodotti sono
diventati sempre più standardizzati, vengono selezionate le razze animali più
produttive e le colture ad alto rendimento, riducendo, di fatto, la biodiversità agricola.
Un’agricoltura intensiva si orienta alla massimizzazione produttiva ma, nonostante
sia in grado di rispondere al crescente fabbisogno alimentare, ha generato un grande
degrado di tipo ecologico e ambientale dovuto al massiccio uso di pesticidi e alle
grandi necessità idriche di queste tecniche di coltivazione.
Queste problematiche hanno portato alla crisi del modello produttivista: negli anni ’80
si avvertì la necessità di spostare attenzione e risorse verso un’agricoltura
sostenibile, orientata alla qualità e rispettosa dell’ecosistema ambientale.
In questo periodo vengono attuate le prime politiche di sviluppo rurale all’interno della
Politica Agricola Comunitaria (Pac) dell’Unione Europea e in Italia, con il Decreto
Legislativo n. 228 del 2001, il legislatore arriva a dare una nuova configurazione delle
imprese agricole, ampliando il loro ambito operativo. Le aziende possono così
adottare strategie di diversificazione che estendono le loro attività lungo la filiera
alimentare e verso altre funzioni del settore primario.
L’economia globalizzata e la sempre maggiore integrazione dell’agricoltura
nell’economia rurale assegna alle aziende agricole, soprattutto nelle aree rurali, una
molteplicità di ruoli e funzioni: oltre alla finalità produttiva, vengono riconosciute
importanti funzioni turistiche, sociali, di tutela del territorio e di intermediazione nella
conoscenza del mondo rurale.
La diversificazione è lo strumento che consente di attuare e rendere operativa la
richiesta di multifunzionalità in agricoltura, per rispondere ai nuovi bisogni della
società. Si sviluppa perciò la coltivazione di prodotti agricoli che rispondono in misura
maggiore alle esigenze di salubrità e qualità degli alimenti (agricoltura biologica e
prodotti a denominazione di origine), che vengono veicolati in maniera diretta per
soddisfare la richiesta di una maggior conoscenza dei prodotti, della loro provenienza
e del metodo di coltivazione (filiera corta, vendita diretta), la produzione si estende
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anche a prodotti non agricoli (energia elettrica, biogas, …), e vengono offerti servizi
extra-agricoli: turismo rurale e agriturismo, fattorie didattiche e sociali.
La diversificazione in attività connesse a quella agricola principale, è divenuta per le
imprese agricole un’importante strategia economica, rappresentando un mezzo per
l’incremento dei redditi agricoli e per la loro stabilizzazione, consentendo una minore
esposizione al rischio grazie alla scarsa correlazione tra attività.
L’obiettivo dell’analisi realizzata è quello di approfondire la conoscenza di una di
queste attività connesse che negli ultimi anni ha avuto un notevole successo e un
rapido sviluppo. Si tratta della realtà delle fattorie didattiche: si è voluto indagare, in
particolare, la loro dinamica evolutiva nella regione Veneto e le caratteristiche delle
aziende agricole che sono anche riconosciute come fattorie didattiche. L’indagine
diretta effettuata tramite questionario inviato a tutte le fattorie didattiche attive nel
2012, a cui ha risposto un campione più che rappresentativo della realtà regionale,
ha permesso di acquisire delle informazioni specifiche su aspetti di tipo economico,
sulla gestione e organizzazione dell’attività aziendale e didattica, e le opinioni degli
imprenditori su aspetti qualitativi dell’attività di fattoria didattica, quali i vantaggi, le
problematiche, le difficoltà, le motivazioni, il grado di soddisfazione.
Infine si è cercato di individuare i fattori critici di successo, cercando di modellizzare
le variabili chiave attraverso l’analisi di alcuni ‘best case’, casi aziendali ritenuti di
maggior interesse e successo in base al numero di visite effettuate.
Il presente studio è articolato in quattro capitoli. Inizialmente si introduce il tema della
multifunzionalità in agricoltura, intesa come la possibilità per le imprese agricole di
affiancare all’attività tradizionale, una serie di attività connesse che permettono
all’imprenditore agricolo di diversificare il proprio business e di integrare il proprio
reddito aziendale. Entrando nello specifico si è cercato di precisare meglio cosa si
intenda per fattoria didattica e in cosa consista l’attività esercitata, descrivendo la
genesi storica e lo sviluppo del fenomeno a livello internazionale e nazionale. Un
capitolo è stato dedicato all’inquadramento normativo, agli atti normativi di riferimento
del progetto sviluppato a livello regionale in Veneto e alle iniziative previste nel Piano
di Sviluppo Rurale a sostegno delle aziende plurifunzionali.
Nel terzo capitolo si è cercato di descrivere analiticamente la realtà delle fattorie
didattiche a livello nazionale con il supporto dei dati Istat ottenuti dal Censimento
sull’Agricoltura 2010, per poi passare ad un’analisi di dettaglio sulla situazione nella
Regione Veneto, attraverso i dati presenti nella Guida delle fattorie didattiche del
Veneto disponibile sul sito internet della regione.
Il quarto capitolo è dedicato all’indagine diretta svolta sull’intero universo delle fattorie
didattiche venete. Dai dati ottenuti, analizzati in forma aggregata, è stato possibile
effettuare un’analisi approfondita della situazione regionale. In fase di elaborazione e
analisi sono state individuate alcune aziende particolarmente interessanti considerati
i risultati conseguiti in termini di numero di visitatori accolti annualmente. Queste
aziende sono state ricontattate e visitate nel tentativo di modellizzare, sulla base di
queste case history, quali siano i fattori di successo per l’attività di fattoria didattica.
Nell’ultimo capitolo sono state delineate alcune riflessioni e osservazioni conclusive
discendenti dall’analisi dei dati raccolti.
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CAPITOLO 1

MULTIFUNZIONALITÀ E FATTORIE
DIDATTICHE
(Michela Sambin)

1.1 Multifunzionalità e agricoltura
La multifunzionalità dell’agricoltura rappresenta una delle chiavi strategiche di
valorizzazione e sviluppo del settore agricolo: essa viene intesa come la capacità
delle imprese agricole di offrire servizi di varia natura consentendo loro una
diversificazione delle attività e per gli imprenditori agricoli rappresenta una nuova
opportunità di reddito.
Il tema della multifunzionalità ha iniziato ad essere affrontato dalla politica economica
e ad essere trattato dalla legislazione comunitaria e nazionale da quando i Paesi
sviluppati si sono visti costretti ad orientare la politica agricola verso interventi meno
distorsivi del mercato e del commercio. L’idea prende corpo dall’esigenza di
riconoscere nelle politiche pubbliche una molteplicità di funzioni all’attività agricola,
che vanno oltre la produzione di materie prime da trasformare in beni alimentari.
La multifunzionalità mira ad affermare un’agricoltura che sia in grado di rispondere ai
nuovi bisogni della società, in cui la funzione produttiva, orientata alla valorizzazione
dei territori rurali, trova nuove regole ed opportunità nell’applicazione dei principi
dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità, della sicurezza
alimentare, della liberalizzazione regolata dei mercati.
La gamma delle possibili innovazioni nel campo dell’agricoltura è molto ampia e non
è stata ancora del tutto esplorata. La grande diffusione dell’agriturismo e del turismo
rurale ci permette di comprendere le grandi potenzialità derivanti dallo sviluppo di
queste nuove funzioni.
La multifunzionalità permette di unire l’agricoltura con le nuove richieste della
collettività, affiancando al lato produttivo un ampia gamma di servizi, senza che ciò
comporti l’abbandono dell’agricoltura “produttiva” ma, al contrario, ricercando una
soluzione di compromesso efficiente tra gli obiettivi strettamente produttivi e quelli
sociali ed ambientali.
Fu negli anni ottanta, durante le fasi di riforma della Pac, che si iniziò ad affrontare il
tema della multifunzionalità. In quel periodo venne abbandonata la politica di
sostegno dei prezzi e si attuarono delle misure volte a limitare l’agricoltura intensiva
a favore di un’agricoltura più sostenibile, a tutto vantaggio del rispetto per l’ambiente.
In ambito comunitario il tema della multifunzionalità inizia ad essere affrontato nel
1988, con la Comunicazione "Il futuro del mondo rurale", la commissione Europea
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richiama l'attenzione delle politiche comunitarie verso l’evoluzione di un nuovo
concetto di impresa diversificata e multifunzionale, a partire dalla definizione di
spazio e mondo rurale come tessuto economico e sociale comprendente un insieme
di attività alquanto diverse. Nel 1996 la Conferenza sullo Sviluppo Rurale di Cork si
soffermò sulla promozione di un approccio integrato delle politiche di sviluppo rurale,
sul sostegno alla diversificazione socio-economica delle aree rurali, sulle nuove
funzioni dell'agricoltura e delle aree rurali in tema di sicurezza alimentare e nei settori
ambientale e sociale. Nello stesso anno venne adottata la Carta Rurale Europea
(raccomandata dal Consiglio di Europa ai paesi membri) che ribadisce la definizione
di spazio rurale come “territorio costituito dallo spazio agricolo e dallo spazio non
agricolo destinato a usi diversi dall’agricoltura”, ne individua le caratteristiche e le
funzioni (economica, ecologia e sociale). La Carta Rurale Europea funge da
documento di riferimento per la definizione dei caratteri e delle funzioni delle aree
rurali e la base di partenza delle successive politiche comunitarie in materia di
agricoltura e sviluppo di queste aree, introducendo di fatto, per la prima volta, il
concetto e la possibilità che l’agricoltura possa svolgere ‘usi diversi’ da quello di
produzione di beni alimentari.
Nel 1992, durante il Summit di Rio de Janeiro, venne ribadito e meglio affermato il
termine multifunzionalità, allo scopo di rispondere alle preoccupazioni inerenti al
cambiamento dell’agricoltura e delle aree rurali.
Fu nel 1999, con l’approvazione di Agenda 2000 che venne riconosciuto
all’agricoltura, oltre alla funzione produttiva, il contributo nella conservazione del
paesaggio, nella protezione dell’ambientale, della qualità e della sicurezza dei
prodotti alimentari e del benessere degli animali, gettando le basi per lo sviluppo di
un'agricoltura sostenibile e concorrenziale. Agenda 2000 è un pacchetto di riforme
della Pac approvate nel 1999 e relative al periodo 2000 – 2006 all’interno del quale
sono state introdotte diverse novità in materia agro–ambientale ed in cui viene
meglio definita una politica relativa allo sviluppo rurale (Reg. 1257/99).
Quanto affermato dalle disposizioni di Agenda 2000 viene rafforzato dai successivi
processi di riforma della Pac. In particolare, la riforma Fischler del 2003 ha sancito la
rottura del legame tra aiuti ricevuti da un'azienda e produzione, ed ha introdotto tre
nuove aree di intervento nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.
Il tema della multifunzionalità venne trattato anche dall’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE); la sua commissione agricoltura
diede la seguente definizione di multifunzionalità in agricoltura: “Oltre alla sua
funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il
paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in
maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle
aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo
ruolo primario una o più di queste funzioni può essere definita multifunzionale.”
In Italia il quadro normativo relativo alla multifunzionalità in agricoltura è
rappresentato principalmente dalla legge 5 marzo 2001, n.57 di Orientamento e
modernizzazione dell'agricoltura e del successivo decreto legislativo n. 228 del 18
maggio 2001 avente per oggetto “orientamento e modernizzazione del settore
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agricolo”. Il decreto dà una nuova configurazione dell’impresa agricola, sotto l’aspetto
giuridico e funzionale, e permette di espandere anche ad altre attività connesse la
definizione di attività agricole.
Per il decreto si intendono attività connesse “le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge".
Il decreto inoltre precisa che “rientrano tra le attività agrituristiche,... ancorché svolte
all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo,
finalizzate ad una migliore conoscenza e fruizione del territorio, nonché la
degustazione dei prodotti aziendali, compresa la mescita del vino”.
A livello nazionale l’Istat considera multifunzionali le attività diverse da quelle
prettamente agricole di coltivazione e allevamento ma ad esse connesse e svolte
comunque mediante utilizzo di risorse dell’azienda o di suoi prodotti. Secondo
l’Unione europea, il termine multifunzionalità illustra “il nesso fondamentale tra
agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del
paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare”.
Le forme più rappresentative della multifunzionalità generalmente riconosciute sono:
> Agriturismo. È stata tra le prime attività complementari all'attività agricola
tradizionale: secondo il Codice Civile (art. 2135) l'attività agrituristica è
considerata attività agricola. Inizialmente concepito come una forma di
accoglienza molto semplice, organizzata dagli agricoltori allestendo
sommariamente alloggi in edifici aziendali resi disponibili dal rapido
ridimensionamento degli occupati in agricoltura, l’agriturismo si è via via
evoluto offrendo agli ospiti paganti una serie di servizi finalizzati a tradurre in
richiamo turistico tutte le risorse proprie dell’attività agricola primaria e
dell’ambiente in cui questa si svolge.
Le norme che regolano il settore in Italia sono: la nuova legge-quadro statale
(Legge 20 febbraio 2006, n. 96), che indica alle Regioni i principi generali di
definizione dell’attività agrituristica; e le varie leggi regionali che indicano alle
imprese criteri e limiti per l’esercizio dell’attività stessa.
Secondo la Legge 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di
società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
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dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti
propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti
a carattere alcoolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di
vini.
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,
nonché escursionistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti
locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
> Vendita Diretta. La vendita diretta è la vendita, da parte del produttore
agricolo, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi
intermedi realizzati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.
In base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è stato
definitivamente sancito che deve considerarsi comunque agricola la
commercializzazione dei propri prodotti, effettuata sia direttamente al
consumatore sia a commercianti o industriali trasformatori, poiché realizza il
collegamento con il mercato che è elemento fondamentale dell’impresa
agricola come di tutte le altre imprese.
La vendita diretta, in quanto consente all’agricoltore di valorizzare al meglio la
propria produzione, è considerata parte delle normali attività degli imprenditori
agricoli, e non è quindi soggetta ai vari requisiti che si applicano alle attività di
vendita di prodotti alimentari. Dal momento però che si vendono prodotti
alimentari, anche la vendita diretta deve rispettare tutti gli obblighi in materia
igienico-sanitaria.
La vendita diretta è un’attività che ha tradizioni antiche e radicate. Oggi può
essere intrapresa seguendo una molteplicità di opzioni, i produttori possono
vendere i prodotti direttamente in azienda, con la partecipazione ai mercati
locali, con l'apertura di negozi e sportelli informativi, con contatti con gruppi
d'acquisto e ristoratori, con la vendita online o nei farmers market istituiti dai
comuni.
> Agricoltura biologica. Ha avuto un ruolo molto importante e riconosciuto nella
valorizzazione dell'agricoltura come produttrice di esternalità positive per
l'intera collettività. Si tratta di produzioni ottenute senza l'utilizzo di prodotti
chimici di sintesi (concimi, prodotti fitosanitari), ma utilizzando esclusivamente
prodotti naturali.
Un tipo di agricoltura che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la
naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la
biodiversità dell'ambiente in cui opera e limita o esclude l'utilizzo di prodotti di
sintesi, e spesso di organismi geneticamente modificati (OGM).
-
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L'agricoltura biologica in Europa è stata regolamentata per la prima volta a
livello comunitario nel 1991 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari. Solo con il Reg. (CE) 1804/99 sono state normate anche le
produzioni animali.
Nel 2007 è stato emanato un nuovo regolamento CE per l'agricoltura
biologica, n 834/2007, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che
animale.
> Fattorie sociali. Si tratta di aziende agricole che svolgono l'attività produttiva in
modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi
ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli. Le aziende solitamente
strutturano e realizzano spazi e coltivazioni appositamente per tali soggetti.
Sono strutture che hanno finalità terapeutiche che mirano alla socializzazione
e al reinserimento sia sociale sia lavorativo di persone svantaggiate (disabili,
detenuti, persone con problemi di dipendenze, bambini con disagi). La
campagna e il contatto con la natura e gli animali favoriscono l’integrazione
delle persone svantaggiate.
> Fattorie didattiche. Si tratta di aziende agricole che rappresentano un
collegamento tra città e campagna, uno strumento di comunicazione diretta fra
agricoltore e cittadino. Si propongono con un ruolo educativo attivo e mirano a
diffondere la conoscenza sul mondo agricolo.

1.2 Definizione e storia delle fattorie didattiche
La fattoria didattica è un’attività integrativa svolta dalle aziende agricole o
agrituristiche, in ragione della quale gli imprenditori agricoli si dedicano
all’accoglienza di bambini e ragazzi che sotto la guida di operatori qualificati
imparano a conoscere meglio l’ambiente rurale, le piante, gli animali e i prodotti della
terra, fanno esperienza di attività agricole tipiche e di antichi mestieri.
Le fattorie didattiche sono quindi il collegamento ideale tra il mondo urbano e quello
rurale.
L’obiettivo della fattoria didattica è proprio quello di diffondere la conoscenza sulle
attività svolte in fattoria. A causa dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione spesso
è stata tralasciata l’attenzione alle attività primarie e ai prodotti locali. Con questa
attività integrativa le aziende agricole mirano alla loro riqualificazione e
valorizzazione: durante l’esperienza ai visitatori viene dapprima offerta una
spiegazione teorica e poi, nella gran parte dei casi, vengono anche coinvolti in
maniera attiva, offrendo loro la possibilità di realizzare con mano dei prodotti, come
ad esempio pane o formaggi.
La genesi delle Fattorie Didattiche parte dall'inizio del ventesimo secolo. Fu nei paesi
scandinavi quali Norvegia, Svezia e Danimarca che si videro le prime fattorie
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didattiche europee; in questi, infatti, era già usanza insegnare a chi viveva in città la
vita di campagna. L’idea ispiratrice di questo fenomeno deriva da un movimento
giovanile statunitense : il club 4H. Le quattro “H” stanno ad indicare altrettante parole
inglesi: head-testa, health-salute, heart-cuore e hand-mani; la mission di questo club
era ed è la promozione dello sviluppo armonico dell’individuo moderno, secondo un
modello di insegnamento che si riassume nello slogan “learn to do by
doing”(imparare a fare facendo).
In seguito alla conclusione della seconda guerra mondiale, la Germania entrò in una
stagione di rapida urbanizzazione. Il governo istituì dei luoghi d’incontro, gli
“Aktivspielplätze”, per consentire a i giovani tedeschi, che abitavano in città, di poter
conoscere direttamente gli animali della fattoria e la campagna.
Nello stesso periodo, nei Paesi Bassi, nasce una fondazione nazionale che, in
collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, inizia a promuovere il progetto delle
“City Farms”. Nelle fattorie che aderivano al progetto si sviluppava (come in
Germania) il contatto diretto dei cittadini con la natura.
Dal 1970 il progetto delle city farm attraversò la Manica e si sviluppò anche in Gran
Bretagna, dove le City Farm, oltre ad avere finalità educative, miravano anche a
recuperare luoghi abbandonati o ad unire gruppi di giardini familiari e fattorie urbane.
Nel corso del decennio esperienze analoghe furono vissute anche in Belgio, sulla
base del concetto di mettere in relazione uomo e animale.
Nei paesi europei le fattorie didattiche sono conosciute con nomi diversi, le origini
sono differenti ma ciascuna di questa realtà dagli anni Settanta ha sviluppato attività
simili e nei diversi paesi sono nate federazioni nazionali. In tutti i progetti intrapresi
nei diversi paesi del vecchio continente si può, però, riconoscere uno scopo comune:
creare un rapporto collaborativo e continuo tra mondo agricolo e scuola. Fu così che
nel 1990 le varie federazioni e organizzazioni nazionali si raggrupparono in una rete
europea, l’European Federation of City Farms (EFCF).
L’EFCF sostiene gli interessi e la reciproca collaborazione delle varie organizzazioni
europee, che promuovono attivamente il coinvolgimento di bambini, giovani e adulti
attraverso molteplici attività (educative, di svago, sociali ed economiche), compresa
l’esperienza pratica in fattoria. I valori su cui si basa l’ECFC sono: l’impegno per uno
sviluppo sostenibile, sociale, ambientale ed economico. Gli obiettivi
dell’organizzazione sono coerenti con i valori citati, e si possono schematizzare nel
seguente elenco:
- promozione del lavoro e dell’immagine delle fattorie didattiche, della
federazione e dei suoi membri;
- sostegno ai membri della federazione e alle fattorie didattiche relativo alla
realizzazione di programmi, attività e ricerche;
- distribuzione di informazioni utili;
- collaborazione e creazione di rapporti con altre organizzazione simili;
- lavorare per uno sviluppo sostenibile del pianeta;
- lavorare in modo democratico, che crei pari opportunità e giustizia sociale;
- trovare fondi per le opere della federazione;
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- permettere alle persone di vivere felici e in pacifica coesistenza con l’ambiente
naturale;
In Italia già a partire degli anni Sessanta le associazioni di categoria promossero le
prime iniziative di apertura delle aziende agricole ai visitatori, furono quindi
organizzate le giornate "Cancelli Aperti", "Giornate in Fattoria" ed altre, volte a
favorire il contatto tra città e campagna.
Nel 1997 le fattorie didattiche diventano in Italia delle realtà. La prima regione attiva
in tal senso è stata l’Emilia Romagna: in quell’anno Alimos1 ha organizzato il primo
gruppo permanente di fattorie didattiche grazie alla collaborazione di vari imprenditori
agricoli della provincia di Forlì-Cesena, che costituirono la rete delle fattorie
didattiche romagnole.
Nell’anno seguente la regione, in collaborazione con le nove province, avviò il
progetto “fattorie aperte e fattorie didattiche”; quest’iniziativa prevedeva per gli
imprenditori agricoli che vogliono entrare a farvi parte una procedura di
accreditamento che include l’obbligo di sottoscrizione della carta della qualità e la
frequentazione a corsi di formazione specialistici.
Altre regioni, come Lombardia e Veneto, hanno col tempo preso spunto dall’EmiliaRomagna e oggi adottano analoghe carte dei principi.

1

Alimos è una società, che, fin dal momento della sua costituzione, mira a sostenere la tutela
ambientale, e diffondere una nuova cultura ambientale.
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CAPITOLO 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(Renzo Rossetto, Michela Sambin)2

2.1 Normativa nazionale e della regione veneto
In Italia, per molti anni, l'unica normativa di riferimento per le aziende agricole che
intendevano svolgere l’attività didattica è stata la legge n. 730 del 05 dicembre 1985,
con cui si esplicitava come rientranti tra le attività dell'agriturismo, quelle ricreative e
culturali. La legge quadro poi rimandava alle singole leggi regionali di attuazione.
Il primo intervento specifico è avvenuto attraverso l’emanazione della legge
388/2000. La norma prevede che le attività di ricezione e di ospitalità, degustazione
di prodotti aziendali e organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte
da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti biologici o di qualità
possono essere equiparate alle attività agrituristiche. Un ulteriore e importante passo
in avanti è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, denominato
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", che attribuisce ai servizi
didattici la qualifica di attività connessa.
In particolare, il decreto dà una nuova configurazione dell’impresa agricola, sotto
l’aspetto giuridico e funzionale e permette di espandere anche ad altre attività
connesse la definizione di attività agricole.
A livello nazionale la normativa non definisce e non regola specificatamente la
materia, sono le singole amministrazioni regionali a definire i criteri per i quali
un’azienda agricola può diventare "fattoria didattica". Di norma viene istituito un
documento denominato “carta della qualità” che definisce le regole e una serie di
parametri che le aziende devono rispettare per poter essere riconosciute come
fattorie didattiche entro la regione di appartenenza.
Nel 2003 la regione Veneto ha posto le basi per la creazione e l’organizzazione della
rete regionale delle fattorie didattiche. La Giunta regionale, con il decreto n. 70 del 24
gennaio 2003 ha approvato l’attuazione del programma Interregionale
“Comunicazione ed Educazione Alimentare”, che prevedeva tra l’altro l’istituzione del
progetto “Fattorie Didattiche”. A tal fine si rese necessaria una regolamentazione
specifica e l’emanazione di una disciplina delle fattorie didattiche sul territorio
regionale, da definire anche con la collaborazione delle associazioni agricole e
agrituristiche, con particolare attenzione per quanto riguarda:
> L’individuazione dei criteri che definiscono la carta della qualità
2

Il presente capitolo è dovuto all’opera congiunta degli autori, tuttavia è possibile attribuire i paragrafi
2.1 e 2,2 a Michela Sambin e il paragrafo 2.3 a Renzo Rossetto e Michela Sambin.
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> La definizione dei criteri per il riconoscimento e la qualificazione delle fattorie
didattiche nella nuova rete regionale
> Il logo delle fattorie didattiche, che le stesse esporranno in seguito al loro
accreditamento.
Lo stesso decreto prevedeva quindi l’approvazione della carta della qualità, come
documento di indirizzo e di definizione dei requisiti e degli impegni per
l’accreditamento; e l’istituzione dell’elenco regionale delle fattorie didattiche
accreditate presso la Giunta regionale.
Le aziende agricole che desiderano essere inserire nell’elenco regionale devono
farne richiesta alla Giunta regionale. La direzione regionale competente, provvede
poi, entro i sessanta giorni successivi dal termine di presentazione delle richieste, ad
esaminare le domande e se l’azienda risulta idonea provvede al suo inserimento
nell’elenco e all’aggiornamento dello stesso entro i trenta giorni successivi al mese di
dicembre di ciascun anno.

2.2 Carta della qualitá
La “Carta della qualità” delle fattorie didattiche del Veneto definisce i requisiti e gli
impegni per l’accreditamento da parte della regione delle fattorie didattiche operanti
sul territorio regionale.
La Carta della qualità definisce fattoria didattica un’azienda agricola o agrituristica in
grado di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative, prioritariamente a favore
delle scuole di ogni ordine e grado e più in generale dei consumatori, allo scopo di:
- riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando il
ruolo formativo e informativo dell'agricoltore;
- creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore finalizzata
alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano;
- consolidare i legami dei giovani con il proprio territorio.
Vengono poi definiti requisiti e impegni richiesti alle aziende agricole per
l’accreditamento, questi riguardano varie tematiche: sicurezza e aspetti igienicosanitari, logistica, accoglienza e didattica, formazione, obblighi di comunicazione e
informazione.
Per quanto riguarda la sicurezza è necessario che l’azienda rispetti le norme previste
dal D.Lgs. n. 626/94 e qualsiasi altra norma sulla sicurezza vigente, è inoltre previsto
l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile e di essere in possesso
di una dotazione di base per il pronto soccorso. È stato richiesto alle strutture una
serie di dotazioni e l’obbligo di mantenimento dei locali che rispettino le norme
previste per ciascun argomento.
Le aziende agricole che vogliono essere riconosciute anche come fattorie didattiche
devono assolvere anche a tutta una serie di requisiti sulla disposizione degli spazi:
sia per quanto riguarda le aree aziendali aperte, sia per le aree coperte.
Per quanto riguarda l’aspetto didattico dell’offerta viene previsto un approccio
interattivo: ogni azienda deve poter accogliere un numero di visitatori adeguato alle
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proprie capacità ricettive, deve predisporre percorsi didattici specifici e coerenti con
l’età dei visitatori e con gli obiettivi educativi e scolastici concordati con gli insegnanti.
Al fine di mirare ad un continuo miglioramento è previsto l’obbligo di distribuzione dei
materiali forniti dalla regione e di uso e raccolta delle schede di gradimento
predisposte dalla regione stessa.
La formazione si può quasi definire il requisito più importante, nonché l’elemento
qualificante dell’intero progetto: è previsto per gli operatori, al fine dell’ammissione
per l’iscrizione al registro, l’obbligo di frequenza ai corsi di formazione approvati dalla
regione Veneto e ai successivi corsi di aggiornamento annuali.
La Carta della qualità prevede all’ultimo punto obblighi in materia di comunicazione e
informazione, ovvero la necessità di stabilire e comunicare la tempistica relativa
all’accoglienza delle classi, l’eventuale disponibilità a preparare spuntini o pranzo e i
relativi contributi economici richiesti.
Ciascuna azienda dovrà tenere e compilare un registro delle classi in visita e nelle
attività di comunicazione e promozione e dovrà utilizzare il logo “fattorie didattiche”
approvato dalla regione Veneto.
Al fine della verifica della permanenza dei requisiti, le aziende accettano di essere
soggette ad eventuali controlli da parte della regione e al monitoraggio della qualità
delle proposte didattiche offerte.

2.3 Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013: misura 311
La Comunità Europea ha incoraggiato lo sviluppo di attività didattiche all'interno di
aziende agricole attraverso l'articolo 33 del regolamento CE n. 1257/99 (G.U.U.E. n.
L 160/80 del 26/6/99) in cui si ritiene di dover incentivare la diversificazione delle
attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività
plurime o fonti alternative di reddito (Orefice, Rizzuto, 2009).
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che ogni Stato Membro elabori un piano
strategico nazionale in linea con gli orientamenti strategici adottati dalla comunità
europea. Il Piano Strategico Nazionale indica le priorità strategiche di ogni Stato
membro. Deve riportare gli obbiettivi specifici, le risorse complessive (FEASR e
cofinanziamento) e dare conto dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali
previsti. I piani strategici nazionali vengono attuati attraverso i programmi di sviluppo
rurale.
Lo stesso regolamento prevede le principali disposizioni che possono essere prese
dagli Stati Membri e dalle regioni per la politica di sviluppo rurale per il periodo 20072013.
Queste risultano incentrate su quattro temi (o "assi tematici"):
> Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
> Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
> Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
> Asse 4: Attuazione dell’approccio Leader
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Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 stabilisce le strategie e gli
interventi per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto. Concorrono alla formazione del
Programma, realizzato in attuazione del Regolamento CE 1698/2005, gli indirizzi del
Piano Strategico Nazionale, le proposte del partenariato, gli orientamenti del
Documento Strategico Regionale e le osservazioni della Commissione Consiliare,
oltre a quelle della Commissione Europea in corso di negoziato.
Il PSR Veneto 2007-2013 si articola seguendo i quattro assi individuati dalla
normativa comunitaria, ciascuno dei quali a sua volta prevede una serie di misure
che individuano gli interventi necessari al raggiungimento degli obbiettivi fissati.
Tra queste, la misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, prevede in
particolare interventi mirati al sostegno della diversificazione dell’attività agricola e
alla promozione del ruolo multifunzionale dell’impresa del settore dei servizi e della
bioenergia, con l’obbiettivo di migliorare l’equilibrio territoriale in termini economici e
sociali.
La misura intende promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla
diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole per incrementare il reddito
aziendale complessivo. In particolare vengono rilasciati contributi economici per la
creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agrinidi,
attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche, fattorie
creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.).
Nell’ambito territoriale della regione Veneto la misura 311 prevede un intervento che
si articola in tre distinte azioni:
> Azione 1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali
> Azione 2 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica
> Azione 3 – Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti
Con tale misura si mira a consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia
delle zone rurali e a contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva
valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica;
per questo si cerca di favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di
inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo
delle donne. Altro obiettivo riguarda la promozione della diversificazione delle
opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le
attività connesse all’agricoltura; promuovendo attività complementari a quella
agricola
Condizione necessaria è che l’attività agricola rimanga l’attività prevalente rispetto
alle altre intraprese con il progetto di diversificazione.
Grazie alle informazioni ottenute dall’Ufficio diversificazione e multifunzionalità delle
imprese agricole appartenente alla Direzione Agroambiente, Servizio ricerca
sperimentazione e diversificazione dell’attività aziendale; è stato possibile verificare
cha nella regione Veneto la misura 311 è stata attuata attraverso l’attivazione di vari
bandi pubblici che seguivano sia un approccio “Leader” che a regia regionale.
I soggetti che hanno previsto l’attivazione di tale misura nelle proprie pianificazioni
territoriali (approccio Leader) sono stati 13 Gruppi di Azione Locale (GAL), che
hanno promosso 28 bandi e 3 Progetti Integrati d'Area Rurali (PIA-R) sugli 8
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approvati, che tuttavia, a causa di ritardi amministrativi, hanno previsto l’attivazione
della misura solo nel quarto trimestre 2012.
In territorio regionale, finora, sono stati complessivamente aperti quattro bandi a
regia regionale di cui due rivolti all’intero territorio (esclusi i comuni classificati come
poli urbani, quelli interessati da un PIA-R o rientranti in GAL che avevano già
finanziato con appositi bandi interventi simili), mentre gli altri due erano indirizzati al
territorio non coperto dai GAL.
L’ultimo bando generale, la cui graduatoria dei soggetti beneficiari è stata approvata
nello scorso mese di luglio 2013, ha concesso contributi ad altre 54 soggetti
beneficiari. È così salito a 121 il numero di aziende agricole venete che hanno
ricevuto un finanziamento nell’ambito di questa misura, di cui 86 aziende nei bandi a
regia regionale e 35 aziende nei bandi promossi con l’approccio Leader.
Escludendo le aziende beneficiarie dell’ultimo bando a regia regionale, di cui non
sono ancora disponibili i dati, a tutto il 2012, tra bandi a regia regionale, GAL e PIAR, erano 66 le aziende che avevano ottenuto un contributo destinato
complessivamente alla realizzazione di 72 diversi progetti, di cui 45 riguardavano le
fattorie didattiche, altri 21 le fattorie sociali e ulteriori 6 le fattorie creative.
I dati economici in forma aggregata tra tutti gli interventi dei bandi conclusi, sia quelli
realizzati con approccio tradizionale (regia regionale) che quelli con approccio
Leader (GAL e PIA-R) sono presentati in tabella 2.1.
Tab. 2.1 – Dati economici finanziamenti concessi per Mis. 311 – Azione 1 Creazione e
consolidamento di fattorie plurifunzionali
DOMANDE
Presentate

Ammesse

Finanziate

Decadute

Chiuse

118

75

72

4

28

IMPORTI
Spesa
richiesta

Aiuto
richiesto

Spesa
ammessa

Aiuto
ammesso

Aiuto
revocato

17.830.115

7.480.320

9.336.697

3.935.134

221.133

Aiuto
concesso al
netto
3.582.035

Aiuto
liquidato al
netto
1.879.382

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto (Relazione di monitoraggio annuale 2012)

Da notare che l’aiuto ammesso è meno della metà (esattamente il 38,4% circa) della
spesa ammessa, che a sua volta è circa la metà della spesa richiesta. Ciò significa
prima di tutto che le risorse messe a disposizione per questa azione erano
notevolmente inferiori alla richiesta proveniente dalle aziende e che quest’ultime
hanno attivato ulteriori risorse, oltre a quelle pubbliche, per oltre 14,2 milioni di euro,
pari a circa l’80% degli importi degli investimenti previsti.
Grazie alla disponibilità di informazioni reperibili sul sito di AVEPA (Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura) è possibile fornire un’indicazione più precisa in termini
economici dei contributi concessi dai singoli bandi a regia regionale in attuazione
della Misura 311, Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”
(tab. 2.2).
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Il primo bando regionale, deliberato nel 2008, ha utilizzato fondi per un importo
complessivo di contributo di 1.402.378,59 euro distribuiti tra le 21 aziende
beneficiarie del territorio regionale, a fronte di una spesa finanziariamente ammessa
di 3.288.183,24 euro.
Il secondo bando si concretizza con il Decreto n. 361 emanato il 28/07/2010, che
approva la graduatoria regionale delle domande ritenute finanziabili. In questo caso,
sono state concesse alle cinque aziende idonee un contributo totale di 509.950,28
euro, a fronte di una spesa finanziariamente ammessa complessiva di 1.274.875,69
euro.
La seconda metà del 2012 ha visto concretizzarsi il terzo bando regionale in favore
delle fattorie plurifunzionali. Sulla base della graduatoria regionale sono state
finanziate sei domande per un contributo totale di 248.166,68 euro, concesso a
fronte di un ammontare complessivo di spesa finanziariamente ammessa di
627.189,47 euro.
Nel quarto bando a regia regionale, la graduatoria definitiva dei beneficiari è stata
approvata a luglio 2013: alle 54 aziende beneficiarie sono stati concessi aiuti per un
totale di 2.183.175,77 euro a fronte di un ammontare di spesa finanziariamente
ammessa di 5.176.864,53 euro
Tab. 2.2 – Bandi misura 311, misura 1: creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.
Bando
1
2
3
4

Descrizione bando
Bando DGR n.199
12/02/2008
Bando DGR n. 4083
29/12/2009
Bando DGR n. 2470
29/12/2011
Bando DGR n. 2660
18/12/2012
Totale

del
del
del
del

Spesa richiesta

Spesa
finanziariamente
ammessa

Contributo
concesso

4.041.855,61

3.288.183,24

1.402.378,59

1.588.022,46

1.274.875,69

509.950,28

688.958,19

627.189,47

248.166,68

5.517.968,03

5.176.864,53

2.183.715,77

11.836.804,29

10.367.112,93

4.344.211,32

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Avepa

Dunque, anche per quanto riguarda i finanziamenti a regia regionale le risorse messe
a disposizione si confermano essere di gran lunga inferiori alle richieste delle
aziende: i contributi concessi rappresentano infatti una percentuale inferiore alla
metà (41,9% per l’esattezza) delle risorse ammesse a finanziamento. Tuttavia,
rispetto al totale complessivo, comprensivo dei bandi promossi secondo l’approccio
Leader, le risorse attivate dalle imprese agricole oltre a quelle pubbliche
costituiscono una percentuale inferiore (63,3%) del totale degli investimenti previsti
nei progetti presentati.
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CAPITOLO 3

ANALISI DELLA REALTÀ NAZIONALE E
VENETA
(Renzo Rossetto, Michela Sambin)3

3.1 Analisi e diffusione sul territorio secondo i dati
del Censimento dell’Agricoltura 2010
Il Sesto Censimento dell’Agricoltura realizzato dall’ISTAT nel 2010 ha censito 2.382
aziende agricole che dichiarano di svolgere l’attività di fattoria didattica come attività
integrativa del proprio reddito agricolo. La regione che conta il maggior numero di
fattorie didattiche è l’Emilia Romagna, subito seguita da Lombardia, poi Piemonte e
Toscana (fig. 3.1). Il Veneto, con 187 fattorie didattiche, si colloca al quinto posto. Il
dato differisce da quello pubblicato dalla regione Veneto relativo allo stesso anno
(229 aziende): le ragioni possono essere riferite al fatto che il censimento poneva la
discriminante che l’attività connessa fosse remunerativa e questo porta ad escludere
molte aziende che pur avendo aderito al progetto di fattoria didattica effettuano un
numero di visite molto limitato o persino nessuna visita.
Fig. 3.1 – Fattorie didattiche per regione nel 2010.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati VI Censimento sull’Agricoltura, ISTAT 2010.

In Veneto le aziende agricole alla data del censimento risultano essere più di 119
mila: quasi il 50% si trova distribuito abbastanza equamente tra le provincie di
Padova e Treviso; seguite con valori simili da Verona, Venezia e Vicenza (fig. 3.2).
3

Il presente capitolo è dovuto all’opera congiunta degli autori, tuttavia è possibile attribuire i paragrafi
3.1 e 3.3 a Michela Sambin e il paragrafo 3.2 a Renzo Rossetto e Michela Sambin.
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Le 187 fattorie didattiche rilevate dal censimento si distribuiscono diversamente tra le
sette province venete rispetto alle aziende agricole nel complesso. Si evidenzia la
maggior presenza nella provincia di Vicenza (25%), seguita da Venezia, Padova e
Treviso; di minore incidenza le fattorie didattiche rodigine, veronesi e bellunesi.
Fig. 3.2 – Confronto tra la distribuzione provinciale delle aziende agricole (grafico a sinistra) e
delle fattorie didattiche venete (grafico a destra).

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati VI Censimento sull’Agricoltura, ISTAT 2010.

Anche rispetto alla superficie agricola utilizzata (SAU) esistono rilevanti differenze tra
la distribuzione nelle varie classi di SAU delle aziende agricole venete in generale,
rispetto a quelle con fattoria didattica (fig. 3.3).
In generale, tra le aziende agricole censite a livello regionale prevalgono
inequivocabilmente le aziende piccole (il 65% del totale ha meno di 5 ettari di SAU) e
medio piccole (tra i 5 e i 10 ettari) che nel complesso coinvolgono oltre l’80% delle
aziende, mentre sono piuttosto ridotte le frequenze rilevate per le altre classi (con più
di 10 ha di SAU).
Fig. 3.3 – Confronto tra distribuzione per classe di SAU delle aziende agricole (grafico a
sinistra) e delle fattorie didattiche venete (grafico a destra).

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati VI Censimento sull’Agricoltura, ISTAT 2010.
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Al contrario, per le aziende con fattoria didattica si nota una maggiore presenza di
aziende di dimensioni medio-grandi e grandi.
Nel dettaglio, il 54% delle aziende agricole con fattoria didattica sono di dimensione
piccola o medio-piccola. Le aziende medio-grandi con classe di SAU compresa tra i
10 e i 30 ha rappresentano quasi il 28% della realtà veneta, mentre sono solo il 13%
delle aziende agricole nel complesso.
Ancora maggiore è la differenza per quanto riguarda le aziende di grandi dimensioni
(con più di 30 ha di SAU): se in generale queste rappresentano una quota di appena
il 5% delle aziende, ben il 18% delle aziende con fattoria didattica rientrano in tale
classe di SAU.
Analizzando la situazione a livello provinciale è possibile evidenziare che aziende di
piccole dimensioni sono maggiormente diffuse nelle provincie di Treviso, Venezia e
Padova, in cui circa due aziende su tre hanno una superficie inferiore ai 10 ettari,
mentre nelle provincie di Verona e Rovigo c’è una prevalenza di aziende di medie
dimensioni; è interessante notare che nel rodigino le aziende con dimensioni
superiori ai 100 ha rappresentano il 20% del panorama provinciale.
Grazie ai dati ISTAT è possibile raccogliere informazioni sul numero di persone e di
giornate lavorative dedicate allo svolgimento di attività connesse nel comparto
agricolo (fig. 3.4).
Nel territorio regionale le persone coinvolte nello svolgimento di attività connesse
sono 510, due terzi degli addetti rientrano nella macro-categoria della manodopera
familiare, mentre il rimanente terzo è rappresentato da altra manodopera. Per altra
manodopera si intende il lavoro prestato da soggetti non legati da vincoli parentali
con il titolare dell’azienda, essi sono quindi dipendenti terzi, inclusi tutti quei soggetti
che prestano lavoro in azienda saltuariamente e il personale che pur lavorando in
azienda non è assunto direttamente da questa.
Fig. 3.4 – Tipologia di manodopera nelle fattorie didattiche e dettaglio della manodopera
familiare, in Veneto.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati VI Censimento sull’Agricoltura, ISTAT 2010.

Le giornate lavorative dedicate sono circa 47.200 e sono svolte per il 72% da
personale familiare. Esplorando il dato medio regionale e focalizzando l’analisi
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proprio sulla manodopera familiare, si può evidenziare che il 43% del carico di lavoro
derivante da attività connesse è prestato dal titolare dell’azienda, che svolge circa il
45% delle giornate di lavoro “familiare”.
La manodopera non familiare costituisce il 33% della manodopera totale e risulta
impegnata per il 28% del totale delle giornate lavorative dichiarate. È importante
evidenziare che nella provincia di Belluno si registra un andamento opposto a quello
regionale; le fattorie didattiche bellunesi impiegano principalmente manodopera
esterna (61,5%), soltanto il 38,5% del personale è di tipo familiare. Analogamente
risultano maggiori le giornate lavorative svolte da dipendenti e lavoratori rispetto a
quelle svolte dal titolare e suoi familiari.
Per quanto riguarda le altre province venete si riscontra una prevalenza del lavoro
familiare su quello dipendente nonostante la proporzione cambi da una provincia
all’altra (fig. 3.5).
Fig. 3.5 – Tipologia di manodopera nelle fattorie didattiche, dettaglio provinciale (dati in %).
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La Direzione del Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto è stata in grado
di fornire un’informazione più dettagliata per quanto riguarda la manodopera nelle
aziende con fattoria didattica che hanno attiva o meno l’attività di agriturismo. Sul
territorio regionale quasi il 53% delle aziende agricole svolge entrambe le attività.
Come si può notare nella tabella 3.1 la percentuale di fattorie didattiche con
agriturismo differisce tra le varie provincie: si va dal caso di Rovigo, in cui ben due
terzi delle aziende abbinano le due attività connesse; a quello della provincia di
Venezia che presenta la percentuale più bassa di aziende agricole che intraprendono
entrambe le attività.
Le aziende agricole che svolgono l’attività di didattica in assenza di agriturismo
vedono impegnati 670 addetti4, suddivisi tra personale familiare (49,4%) e altra
manodopera (50,6%). Le giornate di lavoro dedicate sono circa 88.500 di cui il 55%
4

Il valore relativo al numero di addetti (670) differisce da quello evidenziato a pagina 23 (510) perché
in questo caso si tratta di un dato grezzo, basato esclusivamente sulle dichiarazioni fornite dalle
aziende in fase di censimento; per cui non è stato standardizzato per tener conto di una giornata
lavorativa basata sullo standard di 8 ore lavorative.
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sono prestate da lavoratori dipendenti o esterni. Nelle aziende che intraprendono la
fattoria didattica congiuntamente all’agriturismo il personale impegnato è ovviamente
superiore (più di 790 addetti) ma in questo caso si innalza al 62% la percentuale di
manodopera familiare. Il personale impegnato in queste aziende lavora
complessivamente per più di 91.900 giornate annue e, logicamente, anche in questo
caso prevale il contributo dato dalla manodopera familiare (74,5% delle giornate
totali).
Tab. 3.1 –Fattorie didattiche con agriturismo.
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Totale Veneto

Fattorie
didattiche

Fattorie didattiche
con agriturismo

Peso relativo

16
47
10
27
34
33
20
187

9
26
5
14
14
16
15
99

56,3%
55,3%
50,0%
51,9%
41,2%
48,5%
75,0%
52,9%

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale

Le aziende agricole venete affiancano molto spesso l’attività di fattoria didattica ad
altre attività agricole connesse o strumentali (fig. 3.6). Come abbiamo già visto
poc’anzi, un’azienda su due oltre all’attività di fattoria didattica ha avviato quella di
agriturismo, un numero inferiore si dedica alla trasformazione di prodotti di origine
animale (25%) o vegetale (22%); quasi il 19% delle aziende affianca la prima
lavorazione di prodotti agricoli.
Fig. 3.6 –Tipologia di altre attività connesse a quella agricola effettuate dalle fattorie didattiche.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale
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A seguire vengono intraprese altre attività connesse quali ad esempio l’esercizio di
attività integrative e sociali che spesso permettono di integrare e ottimizzare spazi e
servizi comuni all’attività di fattoria didattica; circa un 10% sono le fattorie didattiche
che scelgono di investire in impianti di produzione di energia rinnovabile. A seguire
tutte le altre attività connesse, il cui peso relativo sul totale risulta essere meno
rilevante.
Con i dati censuari si è potuto anche indagare quali siano le attività aziendali che
contribuiscono maggiormente alla composizione del fatturato delle aziende agricole.
Dai dati raccolti sul complesso delle aziende agricole emerge che, mediamente, le
attività remunerative connesse contribuiscono per l’1,8% sui ricavi totali; il maggior
contributo in termini percentuali è dato dalla vendita di prodotti. Per quanto riguarda
le 187 aziende che svolgono l’attività di fattoria didattica, anche se la quota di ricavi
derivante da vendita di prodotti si conferma prevalente, contribuendo per oltre la
metà alla composizione dei ricavi, il contributo derivante dalle attività connesse è ben
superiore al dato delle aziende agricole nel complesso, pari a oltre un terzo dei ricavi
totali (fig. 3.7).
Fig. 3.7 – Confronto tra distribuzione percentuale media dei ricavi delle aziende agricole
(grafico a sinistra) e delle fattorie didattiche (grafico a destra).

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale

3.2 Situazione regionale
Il primo elenco regionale è stato attivato con il Decreto 131/2003 e contava, in base
alle domande pervenute entro il 30 giugno 2003, 52 aziende iscritte. Al 31 dicembre
dello stesso anno le iscrizioni sono salite a 86 con un dato in costante crescita, fino a
raggiungere le 238 aziende iscritte a fine 2012 e autorizzate con decreto di febbraio
2013 (fig. 3.8).
Nella figura è evidente come nei primi anni ci sia stata una forte crescita delle
aziende iscritte, ma dal 2006, e in modo un po’ più evidente dal 2008, il numero di
fattorie didattiche operative si è stabilizzato intorno alle 230 aziende, con minime
variazioni da un anno all’altro. Nel 2012 si registra l’incremento più consistente degli
ultimi cinque anni, con un aumento di 5 fattorie didattiche rispetto al 2011 (+2%).
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Fig. 3.8 – Andamento numero di fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale.
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su Bollettini ufficiale della Regione Veneto

Una crescita sostenuta delle fattorie didattiche accomuna tutte le province fino al
2007 (fig. 3.9): successivamente c’è stato uno stallo nell’evoluzione, con qualche
eccezione sia positiva, con province che hanno registrato un ulteriore leggero
aumento delle aziende, ma anche negativa, con province che presentano un calo
delle fattorie didattiche negli ultimi cinque anni (è il caso, ad esempio, di Belluno e
Rovigo). È un dato di fatto, comunque, che in tutte le province c’è stato un aumento
delle fattorie didattiche rispetto al primo anno di istituzione del registro regionale.
Fig. 3.9 – Evoluzione numero di fattorie didattiche per provincia.
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su Bollettini ufficiale della Regione Veneto
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La provincia con il maggior numero di fattorie didattiche è Vicenza (61 aziende nel
2012), che nel 2006 ha registrato un picco di iscrizioni (+41% rispetto 2005) e negli
anni seguenti si è stabilizzata su un valore poco inferiore a 60. Tuttavia, nel lungo
periodo, dal 2003 al 2012, fatto 100 il totale di aziende iscritte a livello regionale, la
provincia di Vicenza ha visto via via diminuire la sua quota percentuale sul totale,
passata dal 35% al 25%. Ciò significa che altre province sono crescite relativamente
in maniera maggiore (fig. 3.10).
Venezia segue un trend simile a quello di Vicenza: nel lungo periodo registra un
aumento del numero di iscrizioni e la sua quota sul totale è passata dal 10% al 17%
del 2012. Un andamento di costante crescita si registra per Treviso, che passa dalle
7 aziende del 2003 alle 37 dell’ultimo anno, quasi raddoppiando la sua quota
percentuale sul totale (da 8% a 15,5%).
Fig. 3.10 – Distribuzione delle fattorie didattiche per provincia: confronto 2003-2012. Dati in
valore assoluto e percentuale.
2003

2012

BL; 6; 3%

BL; 1; 1%
PD; 14; 16%

PD; 40; 17%

VI; 61; 25%

VI; 30; 36%

RO; 27; 11%
RO; 16; 19%
VR; 27; 11%
TV; 37; 16%
TV; 7; 8%

VR; 9; 10%
VE; 9; 10%

VE; 40; 17%

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su Bollettini ufficiale della Regione Veneto

Nell’ultimo anno Padova registra una leggera ripresa delle iscrizioni dopo la flessione
del 2011e lo stesso vale anche per Verona. Nel confronto tra le due, però vediamo
che la prima ha registrato un trend di crescita fino al 2009, mentre la seconda ha
avuto un andamento più lineare, mantenendo quasi costante ormai da anni il numero
di fattorie didattiche.
Rovigo è caratterizzata da un andamento più altalenante, seppure di poche unità, ma
anche questa provincia conta un numero di fattorie didattiche ormai stabilizzato poco
al di sotto delle 30 unità. Registra nel periodo 2003/2011 un decremento della sua
incidenza sul totale regionale (dal 19% all’11%).
Belluno conta un piccolo numero di fattorie didattiche, e dal 2008 segue un trend di
decrescita che si è interrotto solo nell’ultimo anno.
Per quanto riguarda la zona altimetrica in cui sorgono, la maggior parte delle fattorie
didattiche si trova in comuni di pianura (70,4% ), il 22% in comuni di collina, e
soltanto l’8% in comuni di montagna.
Analizzando l’andamento delle richieste di nuova ammissione (fig. 3.11), tralasciando
il 2003 che è l’anno in cui è stato istituito il registro, il boom di nuove ammissioni si è
registrato nel biennio 2005-2006, con un valore quasi triplicato rispetto al 2004. In
pratica, dopo un biennio iniziale (2003-2004) in cui presumibilmente sono riuscite ad
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iscriversi al registro solo quelle aziende che erano già pronte allo svolgimento di tale
attività, è plausibile ritenere il 2004 come anno di creazione delle nuove fattorie
didattiche, che si sono poi inserite nell’elenco nel biennio successivo 2005/2006.
Infatti, con l’istituzione della carta della qualità si è reso indispensabile lo svolgimento
di un corso di formazione e per molti è stato inoltre necessario adattare gli spazi
aziendali e predisporre le attività in modo da rientrare nei criteri fissati dalla carta.
Entrambi questi fattori hanno probabilmente richiesto dei tempi tecnici e possono
aver rimandato le iscrizioni agli anni seguenti. Ad influire sulle iscrizioni nel biennio
2005/2006 può essere stato anche il sostegno regionale a favore della
diversificazione delle attività previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 a
favore degli iscritti nell’elenco, poi confermato anche nel PSR successivo 2007-2013.
Dopo il 2006 le ammissioni di nuove aziende hanno cominciato a calare e ormai
sono stabilizzate sulle 15-20 nuove entranti all’anno.
Fig. 3.11 – Andamento iscrizioni all’elenco regionale delle fattorie didattiche.
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su Bollettini ufficiale della Regione Veneto.

A fare da contrappeso alla crescita sono le cessazioni: a partire dal 2007 alcune
aziende hanno deciso di abbandonare l’attività di fattoria didattica. Varie le possibili
cause: difficoltà organizzative e gestionali delle attività didattiche, una scarsa
incidenza sul fatturato aziendale e quindi una residuale rilevanza economica,
giustificata anche dall’accresciuta “concorrenza” di fattorie didattiche e la contestuale
riduzione delle risorse disponibili nelle scuole.
Negli anni si sono inoltre verificati casi di esclusione d’ufficio. La regione, infatti,
provvede ad effettuare controlli di congruità sulle fattorie didattiche rispetto ai
parametri di riferimento fissati e se vengono trovate delle incongruenze si provvede
alla sospensione dell’azienda. Questi provvedimenti influiscono comunque in misura
residuale sul numero di fattorie didattiche operative (l’incidenza media è dell’1%).
Secondo i dati raccolti qualche anno fa dalla Direzione Regionale Promozione
Turistica Integrata - Ufficio Comunicazione ed educazione alimentare, tramite un
questionario sottoposto alle fattorie didattiche iscritte all’albo, l'orientamento
produttivo prevalente delle aziende era il seminativo, seguito da orticoltura e
frutticoltura e il 41% delle aziende seguiva un metodo di produzione biologica.
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Sulla base di quanto dichiarato dalle aziende relativamente alle visite ricevute,
emerge che il principale interlocutore delle aziende è la scuola primaria, seguita dalla
scuola dell'infanzia, asili nido e dalla scuola secondaria. L’offerta didattica non si
limita a rivolgersi solamente al mondo della scuola, nonostante da questa provenga il
74% delle richieste; un 21% proviene da altre scuole e associazioni, mentre un altro
5% da altre categorie sociali, tra cui prevalgono quelle proveniente dalle famiglie, da
gruppi di anziani o di persone diversamente abili.
L’indagine promossa dalla Direzione Regionale Promozione Turistica Integrata ha
evidenziato che la principale motivazione per cui le aziende decidono di
intraprendere il progetto di fattoria didattica e di iscriversi all'albo è il desiderio di
trasmettere ai bambini l'esperienza di agricoltore, indicata da quasi il 60% delle
fattorie iscritte. Segue la volontà di far conoscere le attività dell'azienda ad un
pubblico nuovo, indicata dal 48,6% e al terzo posto c’è l’obiettivo di avere una
integrazione del reddito agricolo (38,3%). Sono ritenute meno rilevanti altre
motivazioni (22%) quale ad esempio quella di dare una possibilità di lavoro ai
famigliari.
Elevati gradi di soddisfazione venivano indicati da parte degli operatori rispetto alla
possibilità di avere un maggior contatto con il pubblico, con un indice di
penetrazione5 del 93%, all’acquisizione di nuove competenze (indice di penetrazione
dell’83%), al mantenimento delle tradizioni (82%), ad un miglioramento dell’immagine
aziendale (81%) e alla possibilità di sentirsi utile (79%). Da sottolineare come ben il
70% delle fattorie didattiche intervistate si dichiarava non soddisfatto dell’esperienza
come fattoria didattica in merito ad un aumento del reddito, mentre rispetto alla
possibilità di lavoro per i famigliari, un 44% si dichiarava non soddisfatto, ma un altro
40%, al contrario, lo era.

3.3 Analisi dei
didattiche venete

servizi

offerti

dalle

fattorie

Per un’analisi più approfondita sono stati analizzate le informazioni messe a
disposizione nel sito internet della Regione Veneto e contenute nella Guida alle
Fattorie Didattiche, purtroppo aggiornata solo al 2010. I dati fanno riferimento ad un
campione di 196 aziende, l’82% delle 238 operative a fine 2012.
L’indagine ha preso in considerazione tre categorie di attività offerte dalle fattorie
didattiche, che sono state a loro volta ulteriormente segmentate:
1) percorsi didattici (PD): che fanno riferimento ai contenuti che la scuola-fattoria
propone ai visitatori. Sono stati suddivisi a seconda del “tema” che viene
trattato, che può riguardare:
- prodotti: comprende tutti quei PD che affrontano il tema delle colture e
delle produzioni svolte dall’azienda
5

Per indice di penetrazione si intende la percentuale degli operatori sul totale dei rispondenti, che si è dichiarato
soddisfatta di questo aspetto.
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- ambiente: ricomprende temi che riguardano l’ambiente inteso sia in
termini di eco-sostenibilità (biologico, raccolta differenziata, …) sia di
ecosistema.
- allevamenti: vengono inclusi i PD che affrontano la conoscenza del
mondo animale (mucche, asini, cavalli e animali di bassa corte);
- tradizioni e cultura contadina: quando appunto vengono presentati i
metodi di lavoro di una volta, le modalità di vita, i giochi, i divertimenti e
più in generale tutto ciò che fa riferimento alla realtà rurale delle
campagna;
2) laboratori didattici (LD): sono attività, essenzialmente manuali, di
trasformazione dei prodotti dell’azienda. In questo caso sono poi riclassificati
in base al tipo di prodotto di partenza utilizzato o al prodotto finale realizzato
(ad es.: cereali, ortaggi, frutta, latte, formaggio, vino, olio…).
3) attività integrative (AI): sono stati presi in considerazione i servizi aggiuntivi
offerti, che possono riguardare:
- turismo (passeggiate, escursioni e visite guidate)
- attività sportive e natura (birdwatching, pet therapy, orienteering...)
- laboratori e settimane estive per bambini
- visite e attività rivolte a soggetti diversi da scuole e studenti, ad
esempio gruppi, famiglie, adulti e diversamente abili
- cultura, spettacoli e vita contadina (ad esempio mostre, visite, giochi,…)

3.3.1 Percorsi didattici
La maggior parte delle fattorie didattiche esaminate (il 70%) offre dai 2 ai 4 percorsi
didattici (Fig. 3.12). Un 14% (28 aziende) ne propone 5, mentre una percentuale
residuale ne offre più di 5 (10%) o solo uno (6%).
Fig. 3.12 – Distribuzione delle fattorie didattiche per numero di percorsi didattici offerti.
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto.
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I temi proposti nei percorsi didattici si dividono quasi equamente tra quelli che
riguardano i prodotti agricoli, l’allevamento (e le relative trasformazioni) piuttosto che
l’ambiente in cui è collocata l’azienda. Una percentuale inferiore di aziende (13%),
tratta invece argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura aziendale (fig. 3.13).
Fig. 3.13 – Suddivisione offerta per tipologia di percorso didattico.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto.

Analizzando con maggior dettaglio i dati, si evidenziano delle diversità a livello
provinciale: generalmente a prevalere, in quasi tutte le province, sono i PD che
trattano i prodotti aziendali. Ciò vale particolarmente per le province di Vicenza e
Treviso, dove vengono proposti da circa il 35% delle aziende e che per la tipologia
degli altri percorsi presentano tra loro una certa analogia, considerato che in
entrambe, in seconda battuta, si trattano percorsi legati all’allevamento seguiti da
quelli ambientali, con percentuali simili tra loro (fig. 3.14).
Fig. 3.14 - Suddivisione offerta per tipologia di percorso didattico, dettaglio provinciale (dati in
%).

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto.
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Fanno eccezione le province di Rovigo e Venezia: nella prima prevalgono infatti i
temi che trattano l’allevamento (38%, la percentuale più alta tra tutte le province) e
che riguarda principalmente animali da cortile e in misura minore da stalla, seguiti da
quelli ambientali. Nella provincia di Venezia prevalgono proprio i temi ambientali
(32%), seguiti in egual misura da quelli legati ai prodotti e all’allevamento. In queste
due province, vista la loro specificità di essere affacciate sul mare, i temi ambientali
riguardano in particolare l’acqua, dal mare alle spiagge ai fiumi, dai fossi ai canali,
con percorsi incentrati sulla flora e fauna di questi ambienti.
Anche tra Verona e Padova si possono riscontrare delle similitudini: viene privilegiata
sempre la conoscenza delle colture, principalmente orticole e vigna, ma al secondo
posto vengono predisposti PD su temi ambientali seguono da quelli sul mondo
animale.
Produzioni e ambiente costituiscono i 2/3 dell’offerta bellunese: questo è giustificato
dalle caratteristiche morfologiche del territorio, di cui vengono fatti conoscere i boschi
e in generale l’ecosistema montano; per quanto riguarda i PD riguardanti le
produzioni, essi riguardano essenzialmente i frutteti e i piccoli frutti. Da notare che,
sebbene in valore assoluto siano in misura molto ridotta, in termini relativi sono
proprio le fattorie didattiche bellunesi ad offrire più PD per conoscere la storia
contadina e i vecchi mestieri. Al contrario, la provincia di Rovigo è quella che ne offre
di meno (7,5%), nonostante sia la provincia con il maggiore indice di vecchiaia.

3.3.2 Laboratori didattici
Come già visto le fattorie didattiche offrono anche l’opportunità ai loro visitatori di
maneggiare e manipolare i prodotti dell’azienda nel corso di laboratori
specificatamente realizzati per il progetto di scuola-fattoria.
Va sottolineato, innanzitutto, che il 13% delle aziende in esame dichiara di non aver
predisposto laboratori, mentre la maggior parte (50% di fattorie) ne propone soltanto
uno o due. A svolgere più di tre laboratori è poco più di 1/3 delle fattorie didattiche e
ciò fa ritenere che questo servizio sia difficoltoso da progettare, gestire e proporre,
sia in termini di risorse umane che di attrezzature necessarie.
La maggior parte dei laboratori, soprattutto quando sono rivolti a scolaresche di
bambini, si propone di svolgere dei lavori manuali con i prodotti della natura (ad
esempio foglie, rametti ecc), o semplicemente di rappresentare l’esperienza con
disegni o piccoli lavori (fig. 3.15).
Molte altre attività sono centrate sui derivati dei cereali quindi vengono proposte
esperienze come fare il pane, la polenta (alimento tipico), i biscotti. Seguono quelle
che fanno conoscere e che mostrano come coltivare gli ortaggi. Questo aspetto
mostra il ruolo importante svolto da queste scuole-fattoria considerando che l’80%
dei bambini non ha mai visto un orto con i più comuni vegetali. Per familiarizzare con
i prodotti dell’orto si realizzano addirittura giochi con le verdure. Molto diffusa è l’idea
di realizzare un erbario così anche da poter portare a casa un ricordo
dell’esperienza.
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L’11% dei laboratori consente di tastare da vicino la realtà animale, compresi i
derivati, delle fattorie didattiche, si insegna come alimentare gli animali, si fanno
conoscere da vicino dato che molti bambini non hanno mai visto dal vivo animali
come la mucca o la pecora.
Fig. 3.15 – Segmentazione offerta per tipologia di laboratori didattici attivati.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto.

Il 6% consente di lavorare il latte per realizzare burro e formaggi. Visitare le fattorie
didattiche rappresenta anche un buon modo per conoscere il mondo delle api e del
loro miele. Sono piuttosto residuali le aziende che offrono laboratori sul trattamento
dell’olio (considerata la non elevata diffusione di questa produzione nel territorio
regionale) e sul trattamento dell’uva, anche per il fatto che svolgere dei laboratori
didattici su questi prodotti è probabilmente più complicato rispetto ad altri.

3.3.3 Attività integrative
Le aziende agricole nell’ambito delle fattorie didattiche possono anche ampliare i
servizi offerti ai visitatori, proponendo delle attività che escono dall’ambito
prettamente agricolo e che assumono caratteri più spiccatamente turistici, o per il
fatto che sono rivolti a specifiche tipologie di potenziali visitatori.
Solo un 20% delle aziende nel nostro campione sceglie di non ampliare l’offerta
verso queste attività integrative (AI).
Principalmente l’offerta riguarda attività o visite riservate a gruppi, famiglie, adulti e
diversamente abili (realizzate da circa il 25% delle fattorie didattiche) e l’istituzione di
laboratori e settimane estive per bambini e ragazzi (23%) che, seguiti da personale
qualificato, passano la giornata all'aria aperta, a stretto contatto con la natura e gli
animali, giocando e facendo delle attività a stretto contatto con la natura, la realtà
contadina e la vita rurale (fig. 3.16).
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Un 20% di aziende propone attività più vicine all’ambito turistiche: si tratta di
passeggiate, escursioni o visite guidate a musei, luoghi di attrazione locale o
semplicemente all’ambiente circostante.
Le attività riguardanti la cultura, lo spettacolo e la vita contadina confermano il dato
ottenuto dall’analisi dei laboratori didattici e mostrano come questo aspetto, meno
sviluppato in percorsi didattici, venga invece maggiormente proposto con attività di
tipo pratico e di racconto delle vecchie tradizioni, ad esempio con dei laboratori sugli
attrezzi agricoli del passato, sui vecchi mestieri, riscoprendo i giochi di una volta e
tramandando così la vita e la cultura contadina.
Fig. 3.15 – Segmentazione offerta per tipologia di attività integrative proposte.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto.

Le attività legate allo sport e al contatto con la natura sono le meno praticate (15%
delle aziende): si tratta principalmente di attività di birdwatching, di orienteering, e di
pet therapy, svolto ancora da poche aziende analizzate nonostante il Veneto sia
stata la prima regione a disciplinare in dettaglio questa attività.
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CAPITOLO 4

INDAGINE DIRETTA SULLE FATTORIE
DIDATTICHE DELLA REGIONE VENETO
(Renzo Rossetto, Michela Sambin)6

4.1 Metodologia d’indagine
L’indagine diretta presso le Fattorie didattiche del Veneto è stata effettuata
prendendo in esame l’Elenco Regionale delle fattorie didattiche del Veneto, reperibile
nel sito internet della regione e aggiornato al 31/12/2011. Alla data di indagine
risultavano iscritte nell’elenco 233 aziende.
Non essendo disponibili altri dati e informazioni sulle fattorie didattiche se non quelli
presenti nella Guida delle Fattorie Didattiche 2010 reperibile nel sito internet della
Regione Veneto, l’unico criterio per la definizione di un campione significativo
risultava essere la distribuzione geografica. Per tale motivo si è ritenuto opportuno
rivolgere l’indagine all’intero universo regionale delle fattorie didattiche operative nel
periodo di rilevazione; in questo modo si sarebbe ottenuto un campione del tutto
casuale. A tale scopo sono state contattate tutte le aziende iscritte all’elenco del
2011 grazie alle informazioni appunto disponibili nella Guida 2010: ove le
informazioni non fossero sufficienti, si è provveduto ad integrarle consultando siti
internet specifici (Camera di Commercio, elenco telefonico, pagine gialle,…) ed
eventualmente contattando direttamente le aziende telefonicamente per raccogliere i
riferimenti di posta elettronica. Il periodo di rilevazione è stato fissato nel mese di
ottobre 2012: dopo l’invio di un questionario via email, secondo il programma di
rilevazione fissato la raccolta dei dati si è conclusa nei successivi trenta giorni.
L’obiettivo iniziale era quello di ottenere una percentuale di risposte da un campione
casuale di aziende pari ad almeno il 30% dell’universo (quindi circa 70 aziende), una
percentuale ritenuta sufficiente, in indagini simili, per garantire una sufficiente
attendibilità e rappresentatività dei dati raccolti. Dopo il primo invio del questionario
sono stati effettuati altri due re-invii di “ricordo e sollecito”: uno dopo due settimane
dal primo invio ed uno dopo tre settimane. Dopo il secondo invio, le aziende sono
state contattate telefonicamente per un eventuale supporto tecnico per la
compilazione, con l’attenzione di garantire la corretta rappresentatività geografica
delle eventuali risposte. Al termine del periodo di rilevazione sono state raccolti i
questionari di 129 aziende, per cui il campione casuale ottenuto rappresenta il 55%
della realtà oggetto di analisi, una percentuale ritenuta più che soddisfacente per
6
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descrivere, in maniera molto rappresentativa e statisticamente significativa la realtà
regionale delle fattorie didattiche. Da evidenziare che sono state raccolte anche le
risposte di altre 9 fattorie, che hanno dichiarato di non riceve visite didattiche: si tratta
per lo più di una situazione di temporanea incapacità ricettiva, dovuta ad esempio al
recente riconoscimento come fattoria didattica, che non ha ancora permesso l’avvio
effettivo dell’operatività in questo ambito, oppure al fatto che l’azienda non rivolge
alle scuole la propria offerta didattica, ma la offre come servizio aggiuntivo ad altri
frequentatori dell’azienda, solitamente i clienti dell’agriturismo. Queste aziende non
avendo compilato il questionario, non sono state considerate nell’analisi dei dati
raccolti. Il 74% delle aziende ha rispedito il questionario via e-mail o fax, dopo averlo
compilato autonomamente, mentre il restante 26% ha preferito eseguire una
compilazione telefonica assistita.
In termini di distribuzione territoriale, le percentuali di aziende rispondenti per
provincia rispecchia ottimamente la suddivisione regionale (fig. 4.1).
Fig. 4.1 – Confronto tra distribuzione per provincia dell’universo regionale delle fattorie
didattiche venete (grafico a sinistra) e del campione rilevato (grafico a destra).

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Veneto e indagine diretta Veneto Agricoltura

4.1.1 Il questionario
Il questionario utilizzato per lo svolgimento dell’indagine si compone di ventuno
domande sia di tipo aperto che chiuso, in alcuni casi con la possibilità di poter
indicare più alternative (risposta multipla).
Il questionario si articola sostanzialmente in tre aree: dopo una sezione iniziale in cui
si raccoglievano informazioni sulla localizzazione dell’azienda e sul titolare (età e
titolo di studio), la prima parte, composta di otto domande, mirava a raccogliere
informazioni sulle caratteristiche generali riferite all’azienda agricola nel complesso
(superfici, colture e allevamenti, trasformazione di prodotti, lavoro,..) e
specificatamente dati riguardanti gli aspetti economici: fatturato e incidenza sullo
stesso delle fattorie didattiche e di altre attività connesse. La seconda parte,
composta di tredici domande, indagava invece più approfonditamente l’attività di
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fattoria didattica: numero visite, andamento, tariffe, lavoro dedicato alla didattica,
investimenti effettuati, ecc. Sono state inoltre inserite delle domande di tipo più
qualitativo sui vantaggi e gli svantaggi, sulle attività promozionali, sul grado di
soddisfazione, sulle intenzioni future.
I dati raccolti sono stati inseriti in un database in formato Access creato ad hoc e
successivamente analizzati utilizzando Excel.
Al termine del periodo di rilevazione, conclusa la raccolta diretta dei questionari, il
programma dell’indagine prevedeva che venissero individuate le aziende che
avevano dichiarato di ricevere, nel corso dell’anno, un maggior numero di visitatori.
Tra queste ne è stata selezionata una decina suddivisa abbastanza equamente tra le
varie provincie venete. Successivamente ad un contatto telefonico, le aziende
individuate sono state visitate per poter discutere con il titolare e raccogliere delle
informazioni di tipo qualitativo. Il colloquio si articolava secondo uno schema di
domande, a cui il titolare o responsabile poteva rispondere apertamente, che
riguardavano la storia aziendale, le scelte che hanno portato l’azienda ad iniziare
l’attività di fattoria didattica, l’aspetto formativo e culturale, l’organizzazione
aziendale, gli aspetti informatici, l’offerta didattica e la sua organizzazione e
promozione, i fattori ritenuti rilevanti per il successo della loro proposta.
Di seguito vengono presentate in maniera approfondita le analisi effettuate sui dati
raccolti tramite questionario e le informazioni acquisite tramite intervista diretta ad un
campione ristretto di fattorie didattiche che possiamo considerare i ‘best case’ di
maggior successo tra le aziende che hanno risposto al questionario.

4.2 Caratteristiche aziendali
4.2.1 Età e titolo di studio del titolare
L’analisi delle fattorie didattiche venete per età e titolo di studio presenta una
notevole differenziazione rispetto a come si distribuiscono le aziende agricole in
generale rispetto a queste due variabili.
L’attività di fattoria didattica infatti è maggiormente diffusa nelle aziende agricole
gestite da titolari con meno di cinquant’anni di età (63% del totale), e in particolare tra
quelli di età compresa tra i quaranta e i cinquant’anni (34% dei casi). Le fattorie
didattiche gestite da giovani imprenditori, ovvero di età inferiore ai quarant’anni,
rappresentano il 19% del campione rilevato (fig. 4.2).
È un dato davvero interessante, se si considera che solo il 23% delle aziende
agricole nel complesso sono gestite da titolari con età inferiore a cinquant’anni,
mentre predominano quelle con titolari di età compresa tra i cinquanta e
sessantacinque anni (34%) o addirittura ultra-sessantacinquenni (43%), due classi
che invece, nel caso delle fattorie didattiche, rappresentano rispettivamente il 32% e
il 13% dei casi.
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Fig. 4.2 – Confronto tra età del titolare dell’universo regionale delle aziende agricole in Veneto
(grafico a sinistra) e del campione rilevato (grafico a destra).

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (VI Censimento Agricoltura) e indagine diretta Veneto Agricoltura

Anche considerando il grado di istruzione (fig. 4.3), si rilevano notevoli differenze tra
le aziende agricole prese nel complesso e quelle con fattorie didattiche. Se nel primo
caso, il 75% di esse è condotta da titolari con la licenza elementare o media e una
quota residuale (23%) è invece in possesso di un titolo di studio superiore (diploma o
laurea), nel caso delle fattorie didattiche le proporzioni si invertono. Predominano
infatti i titolari in possesso di un diploma (46%) o di una laurea (18%), mentre sono
minoritarie le aziende con titolari in possesso solo della licenza elementare o media
(33%).
Questi dati permettono di affermare che il progetto di fattoria didattica viene
intrapreso in maniera prevalente da giovani imprenditori con una formazione
scolastica elevata rispetto alla media delle aziende agricole del Veneto.
Fig. 4.3 – Confronto tra titolo di studio del titolare dell’universo regionale delle aziende agricole
venete (grafico a sinistra) e del campione rilevato (grafico a destra).

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (VI Censimento Agricoltura) e indagine diretta Veneto Agricoltura

4.2.2 Superficie e produzione
Dalle dichiarazioni fornite dalle aziende che hanno risposto all’indagine, risulta che
queste si estendono su una superficie di circa 5.700 ettari. L’attività didattica è meno
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sviluppata nelle aziende di grandi dimensioni, ovvero oltre i trenta ettari di superficie
agricola utilizzata; esse rappresentano comunque una quota del 20% del campione
indagato, di poco superiore a quella risultante in base ai dati del Censimento
dell’Agricoltura 2010 dell’Istat (fig. 4.4). Al di sotto dei trenta ettari di SAU si
concentra il 78% delle aziende: predominano le aziende piccole (meno di 5 ettari di
SAU) e medio-piccole (tra i 5 e i 10 ettari di SAU) che rappresentano rispettivamente
il 27% e il 20% delle fattorie didattiche, anche se la classe più numerosa, presa
singolarmente, è quella delle aziende medio-grandi (tra i 10 e i 30 ettari di SAU) che
costituiscono il 31% della realtà veneta. In generale, pur se con qualche lieve
differenza, la distribuzione delle fattorie didattiche indagate nelle diverse classi di
superficie, è sostanzialmente in linea con quella risultante dal Censimento
dell’Agricoltura 2010.
In considerazione di ciò e del fatto che il campione rilevato, costituisce il 55% delle
fattorie didattiche autorizzate in Veneto e può dunque essere considerato
rappresentativo dell’intero universo, è possibile stimare che la superficie agricola
utilizzata dalle fattorie didattiche regionali sia pari a circa 10.300 ettari. Considerando
che la SAU complessivamente occupata dalle aziende agricole venete è pari a circa
806.000 ettari, questo valore rappresenta appena l’1,2% della SAU regionale.
Fig. 4.4 –Confronto tra distribuzione per classe di SAU dell’universo delle fattorie didattiche
venete (grafico a sinistra) e del campione rilevato (grafico a destra).

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (VI Censimento Agricoltura) e indagine diretta Veneto Agricoltura

Grazie ai dati raccolti con l’indagine è stato inoltre possibile dettagliare le superfici
coltivate in base alle principali colture maggiormente diffuse tra le aziende con
fattoria didattica. È emerso che oltre il 60% delle aziende si dedica alla coltivazione
di cereali e la superficie dedicata a tale coltura è il 35,5% del totale. A seguire, in
ordine di importanza, le coltivazioni di ortaggi (intraprese da circa il 46% delle
aziende), e le coltivazioni di frutta e vite, entrambe avviate da un 36% delle aziende,
che occupano però una quota di superficie molto ridotta sul totale, rispettivamente
l’1,4% gli ortaggi, l’1,2% la frutta, il 6% circa la vite. Un numero molto più basso di
aziende detiene superfici a prato e pascolo (15,5%) e un 12% circa ha superfici a
bosco o impianti di colture energetiche (pioppo, essenzialmente), rispettivamente per
un superficie del 4% e dell’1% del totale. Una percentuale simile di aziende (9%), si
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dedica alla coltivazione di olivo e di fiori e piante, anche in questo caso con una
quota di superficie comunque non molto rilevante, rispettivamente il 2% e il 6% del
totale. Un numero ancora più basso di aziende si dedica alla coltivazione di colture
industriali, erba medica o foraggi (ciascuna categoria rappresenta circa il 5% del
totale delle aziende. Da evidenziare, tuttavia, che le superfici a foraggere permanenti
(prato e pascolo) e soprattutto quelle temporanee (foraggio, erba medica) sono
risultate essere quelle più diffuse, occupando nel complesso circa il 43% della SAU
coltivata dalle fattorie didattiche rilevate.
Nel 72% delle aziende con fattoria didattica è presente l’allevamento di una o più
specie animali: in alcune aziende l’allevamento costituisce l’indirizzo produttivo
prevalente per l’azienda; in altre, varie specie animali sono destinate al consumo
alimentare (familiare o agrituristico), ma nella maggior parte dei casi le aziende
detengono animali per fini esclusivamente didattici o ricreativi. È molto diffusa la
scelta di detenere animali di bassa corte, allevati da più del 62% delle fattorie
didattiche con allevamenti; a seguire, il 40% delle aziende alleva suini, il 34% equini
o ovi-caprini e il 27% alleva bovini. Più ridotti gli allevamenti di conigli e api.

4.2.3 Altre attività connesse
Quasi tutte le aziende oggetto di indagine (il 92% del totale) affiancano all’offerta
didattica anche altre attività connesse a quella strettamente agricola e integrative del
reddito aziendale, mentre solo l’8% non ha sviluppato altre attività a parte quella di
fattoria didattica.
Due aziende su tre (66% del totale) sono attive nel campo della trasformazione dei
prodotti aziendali: il principale prodotto trasformato sono le conserve e marmellate
(realizzate dal 57% delle aziende con trasformazione dei prodotti), seguito a breve
distanza dalla produzione di salumi e insaccati (48%).
Meno frequente il numero di aziende che producono vino (23% dei casi), latte e
formaggi (17%) e olio (15%). Tra gli altri prodotti realizzati, si segnalano le aziende
che producono miele (7%) piuttosto che succhi di frutta, sciroppi e tisane, il 5% in
entrambi i casi (fig. 4.5).
Fig. 4.5 – Distribuzione delle fattorie didattiche per prodotti trasformati (dati %).
60

55,3

50

45,9

40

%
30
23,5

20
14,1

16,5
8,2

10

4,7

5,9

7,1

7,1

Farine e
derivati

Succhi,
sciroppi e
tisane

Altro

0
Vino

Olio

Latte e
formaggi

Conserve e/o
marmellate

Salumi e
insaccati

Miele

Sottolio/aceto

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.
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Una percentuale esattamente simile (58% delle aziende) oltre alla fattoria didattica
svolge anche l’attività di agriturismo o di vendita diretta dei prodotti aziendali. Un
numero meno rilevante, il 26% delle aziende, realizza prodotti biologici e il 15%
invece produce prodotti tipici e/o tradizionali. Soltanto un 12% delle fattorie didattiche
è anche fattoria sociale (fig. 4.6).
Fig. 4.6 – Distribuzione delle fattorie didattiche per attività integrative intraprese (dati %).

70
60
50
% 40
30
20
10
0

58

58

26
16
12

agriturismo

vendita
diretta

fattoria
sociale

15
8

produzione prodotti tipici
prodotti
tradizionali
biologici

altro

nessuna
altra

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

4.2.4 Aspetti economici
Il 53% delle aziende ha dichiarato di realizzare un fatturato lordo annuo aziendale
inferiore ai 40.000 euro (53%), equamente divisi tra chi non oltrepassa i 20.000 euro
(27%) e chi si inserisce nella fascia tra i 20.000 e i 40.000 euro (26%). All’aumentare
dello scaglione di reddito si riduce ovviamente il numero relativo di aziende che vi
rientrano: il 22% dichiara di realizzare un fatturato tra i 40.000 e i 100.000 euro,
mentre un altro 20% ritiene di oltrepassare la soglia dei 100.000 euro, solo il 7%
dichiara un fatturato superiore ai 500.000 euro (fig. 4.7).
Fig. 4.7 – Distribuzione delle fattorie didattiche rilevate per classe di fatturato aziendale.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.
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Da evidenziare che la distribuzione delle aziende per classe di fatturato, ricalca a
grandi linea la distribuzione per classi di superficie (vedi fig. 4.4), tanto da poter quasi
supporre una correlazione diretta tra dimensioni aziendali e fatturato ottenibile
dall’attività agricola.
È interessante analizzare in che modo partecipano alla formazione del fatturato
aziendale l’attività di fattoria didattica piuttosto che una delle altre attività integrative
realizzate dall’azienda agricola, che come abbiamo visto sono principalmente
l’attività agrituristica o la vendita diretta dei prodotti.
La fattoria didattica ha un’incidenza minima, in termini economici, sul fatturato
aziendale: il 75% delle aziende oggetto del campione dichiara che il contributo di
quest’attività è inferiore al 5%. Il 10% delle aziende realizza dal 5% al 10% del
fatturato aziendale tramite l’attività didattica e il rimanente 15% si distribuisce con
percentuali sempre minori tra le altre classi di incidenza sul fatturato superiore al
10% (fig. 4.8).
Fig. 4.8 – Incidenza del fatturato generato dalla fattoria didattica sul totale del fatturato
aziendale.

Fonte ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Ben più rilevante invece il contributo al fatturato aziendale prodotto dall’attività di
agriturismo piuttosto che di vendita diretta (fig. 4.9). Relativamente all’agriturismo, il
55% delle aziende che effettuano anche tale attività integrativa oltre a quella di
fattoria didattica dichiara di ricavare da tale attività più del 30% del fatturato, circa il
35% addirittura ricava più del 40% del fatturato attraverso questa attività connessa.
Una percentuale di circa il 33% ricava invece meno del 20% del fatturato.
Anche per quanto riguarda l’attività di vendita diretta, la percentuale di aziende che
dichiarano di ottenere attraverso questa attività integrativa più del 30% del fatturato è
molto rilevante (38% dei casi); nel complesso, tuttavia, prevalgono le aziende (52%)
che dichiarano un’incidenza inferiore al 20%.
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Fig. 4.9 – Distribuzione percentuale delle aziende per classe di incidenza sul totale del fatturato
aziendale dell’agriturismo (grafico a sinistra) e della vendita diretta (grafico a destra).

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

4.2.5 Manodopera aziendale
Nonostante che su questa informazione il 12% delle aziende abbia scelto di non
fornire nessuna indicazione in merito (fig. 4.10), emerge ugualmente che tra le
aziende agricole venete iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche prevalga
un numero ridotto di addetti, nella maggior parte dei casi compreso tra uno e tre
persone (52%). In media, il numero di addetti impiegati dalle fattorie didattiche
intervistate è di 3 unità. In termini di giornate lavorative annue, va rilevato innanzitutto
che aumenta la percentuale di aziende non rispondenti (27%), ad evidenziare la
diffusa ritrosia ad affrontare tematiche relative al mondo del lavoro. Anche in questo
caso prevalgono le aziende che dichiarano un numero relativamente basso di
giornate di lavoro annuo all’interno dell’azienda agricola (il 44% dichiara meno di 600
giornate/annue).
Fig. 4.10 – Distribuzione delle fattorie didattiche per numero di addetti impegnati nell’azienda
agricola (dati %).
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Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Nel complesso, tenuto conto che gli addetti occupati nelle aziende agricole
rispondenti sono circa 450, impiegati per un totale di circa 78.300 giornate annue, in
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media le giornate di lavoro annue prestate da ogni addetto è di circa 173 giorni.
Pertanto, rapportando i dati sul totale dell’universo regionale indagato, si può
ragionevolmente stimare che nel complesso delle fattorie didattiche venete gli
occupati si attestino a circa 800 unità, per circa 162 mila giornate complessive
annue, un dato di poco inferiore a quello del Censimento dell’Agricoltura 2010.
Analizzando più nello specifico la manodopera impiegata per l’attività didattica, risulta
che il personale dedicato è al massimo di uno o due addetti per circa il 70% delle
aziende, che per una percentuale simile risulta impegnato per non più di 30 giornate
annue. Da sottolineare che solo per un 16% delle fattorie il personale dedicato
all’attività didattica è impiegato per più di 50 giornate/annue.
Generalmente è il titolare (80%) ad occuparsi in prima persona dell’attività didattica,
affiancato nel 58% dei casi da un altro componente familiare dell’azienda. Solo un
ridotto numero di aziende scelgono di utilizzare o delegare quest’attività a personale
esterno, come ad esempio dipendenti (15%) o collaboratori esterni (8%).
Nel complesso, sono circa 267 le persone che si occupano di didattica nelle fattorie
rilevate, per un totale di circa 4.700 giornate di lavoro annuo. In media dunque ogni
addetto è impegnato per circa 17 giornate all’anno nell’attività didattica, circa il 10%
delle giornate di lavoro medio di un addetto occupato nelle aziende agricole rilevate.
Volendo stimare i dati relativamente all’intero universo, è possibile calcolare che non
siano più di 500 le persone che si dedicano all’attività didattica, per un totale
complessivo di circa 9.000 giornate.
Si tratta di un valore che incide per meno del 6% sul carico di giornate lavorative
complessivo delle aziende agricole.

4.3 Attività didattica
Il 54% delle fattorie didattiche riceve un numero relativamente ridotto di visite (meno
di quindici visite annue), addirittura ben il 32% delle aziende effettua meno di cinque
visite, mentre solo il 18% del campione effettua più di 30 visite all’anno (fig. 4.11).
Quasi il 15% delle aziende riceve anche visite non scolastiche, generalmente gruppi
di giovani, adulti o anziani, oppure famiglie, a cui viene proposta la visita didattica in
abbinamento al servizio di agriturismo.
Nel complesso, le fattorie didattiche rilevate registrano un numero superiore alle
1.700 visite all’anno, che permette di stimare un numero pari a oltre 3.100 visite
riferite all’intero universo regionale.
Ovviamente, il numero di visitatori che vi prendono parte differisce a seconda della
diversa tipologia di visita (scolastica o non scolastica). Generalmente le scolaresche
in visita sono composte da un numero di partecipanti compreso tra i quindici e i
trenta ragazzi (51% dei casi), ma vi è anche un numero consistente di aziende (34%)
che riesce ad effettuare visite composte da trenta-cinquanta ragazzi. Ciò significa
che queste aziende sono in grado di ospitare anche due o più classi
contemporaneamente. Le rimanenti 14% registrano meno di quindici presenze per
visita.
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Fig. 4.11 – Distribuzione fattorie didattiche rilevate per numero di visite annue ricevute.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Per quanto riguarda le visite non scolastiche i gruppi accolti sono meno numerosi,
composti da meno di quindici persone per quasi l’80% delle aziende, mentre per il
rimanente 20% le visite sono frequentate da un numero di presenze compreso tra
quindici e cinquanta.
L’azienda ospitante richiede generalmente il versamento di un contributo economico
per le visite didattiche: il 49% delle aziende applica una tariffa di 5 euro a persona;
nel complesso oltre il 67% richiede una tariffa inferiore o uguale a questo importo. Il
15% richiede una tariffa superiore ai sei euro a persona e solo in rarissimi casi
l’importo richiesto è superiore ai dieci euro, presente nel caso in cui l’azienda offra
anche il pranzo e la visita si protragga per l’intera giornata. È interessante notare che
circa il 17% delle aziende offre il servizio didattico gratuitamente: ciò avviene
soprattutto per le visite non scolastiche, nelle quali l’azienda offre la visita ai clienti in
aggiunta ad altri servizi aziendali, tipicamente quello di agriturismo.
Considerando l’elevata eterogeneità delle visite effettuate e della numerosità delle
presenze medie per ognuna di esse, è preferibile ragionare in termini di visitatori: le
129 fattorie didattiche del campione rilevato ricevono durante l’anno
complessivamente circa 70 mila visitatori all’anno. La fig. 4.12 evidenzia che sono
concentrate principalmente nella provincia di Verona (31%, nonostante si localizzino
in essa solo il 9% delle fattorie didattiche venete), Treviso (22%) e Venezia (16%),
seguite da Padova e Vicenza, che pur essendo la prima provincia per numero di
aziende (25%), riceve solo l’11% dei visitatori totali. Mediamente ogni azienda
registra circa 540 presenze in un anno, ma vi è una elevata variabilità provinciale: a
Verona le presenze medie sono oltre 1.500 visitatori, influenzata dal fatto che oltre
l’80% delle presenze viene effettuato da solo quattro realtà. Sopra la media anche la
provincia di Treviso (circa 700 visitatori per azienda), mentre sono sotto la media
tutte le altre provincie, in particolare registrano tra le 200 e le 300 presenze le fattorie
didattiche di Belluno, Rovigo e Vicenza, in ordine crescente.
Di fondo, in questo dato può essere comunque rilevata una maggior richiesta di visite
didattiche nelle province più “urbanizzate”, dove la didattica in fattoria integra la
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formazione scolastica in quanto permette di conoscere un ambiente e realtà più
distanti dagli studenti di quanto non sia nelle province in cui il numero di visitatori è
più basso.
Fig. 4.12 – Distribuzione percentuale per provincia del numero di visitatori accolti annualmente.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Dai dati raccolti è possibile stimare che, considerando l’intero universo regionale, le
fattorie didattiche venete ricevano quasi 130.000 visitatori all’anno.
Interrogate sull’andamento del numero di visitatori accolti annualmente, solo il 19%
del campione rileva un andamento positivo, con una crescita del numero di visite
effettuate (fig. 4.13). Per il 41% delle aziende, le visite si sono stabilizzate negli ultimi
anni, mentre, in maniera più allarmante, una percentuale altrettanto rilevante (35%)
rileva un trend negativo.
Fig. 4.13 – Andamento delle visite dichiarato dalle fattorie didattiche rilevate.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

4.3.1 Visite non scolastiche, centri estivi e settimane verdi
Le visite non scolastiche, come sopra citate, comprendono, oltre alle visite effettuate
da piccoli gruppi di famiglie, anziani, persone diversamente abili, anche le settimane
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verdi e i centri estivi organizzati in fattoria, che iniziano ad essere e in prospettiva
possono costituire due grandi opportunità per le aziende agricole che possono
garantire una maggiore continuità lavorativa al proprio personale e sfruttare
maggiormente gli spazi e le strutture aziendali predisposte all’attività didattica.
Nel campione rilevato sono 19 (quindi circa il 15% del totale) le fattorie didattiche
impegnate nell’offerta di questo tipo di servizio.
I centri estivi sono organizzati per l’accoglienza di bambini di età scolare durante il
periodo estivo; si tratta di un servizio molto apprezzato dalle famiglie che si stia
diffondendo sempre più tra le fattorie didattiche venete. I bambini, partecipando
attivamente alle diverse attività, imparano a conoscere e rispettare i ritmi e i tempi
della vita rurale, ad apprezzare le abitudini e le tradizioni della vita di campagna e a
curare gli animali; ciascuna attività viene sempre proposta e guidata da personale
aziendale qualificato.
Le settimane verdi rappresentano una proposta che in termini di contenuti e obiettivi
ricalca quella dei centri estivi, ma con una durata più limitata.
Le tariffe richieste variano a seconda che si tratti di visita non scolastica, per la quale
la tariffa varia tra 5 e 10 euro, piuttosto che di centri estivi e settimane verdi. In
questo secondo caso si registrano due fasce di importi: una tariffa compresa tra 14 e
20 euro, predominante quando la presenza sia limitata alla sola mezza giornata
(ulteriormente variabile se con o senza pasto) e una tariffa superiore ai 20 euro, ma
non oltre i 30 euro, richiesta nel caso di partecipazione per l’intera giornata
all’iniziativa proposta.
Nel complesso le fattorie didattiche che offrono questo tipo di attività registrano oltre
16.000 presenze all’anno, per una media di 850 visitatori per azienda.

4.3.2 Stima del giro d’affari delle fattorie didattiche
Incrociando i dati dichiarati dalle aziende in termini di numero visite, presenze medie
e tariffa richiesta è stato possibile effettuare delle stime sul giro d’affari, in termini di
fatturato, generato dall’attività didattica realizzata dalle fattorie. La stima è stata
innanzitutto utilizzata per un primo controllo sul livello di coerenza delle risposte:
incrociando infatti la fascia di fatturato annuo dichiarata e la percentuale di incidenza
su questo dell’attività svolta come fattoria didattica e la stima del giro d’affari è stato
possibile verificare la bontà e l’attendibilità delle informazioni fornite.
È stato dunque rilevato, che il giro d’affari derivante dall’attività didattica dichiarato
dalle fattorie intervistate si aggira sui 675 mila euro, derivante per i due terzi (circa
450 mila euro) dalle visite scolastiche e per il rimanente (225 mila euro circa) da
visite non scolastiche, ma soprattutto centri estivi e settimane verdi. La distinzione
non è di poco conto: praticamente, il giro d’affari medio per azienda dell’attività
didattica rivolta alle scuole è di poco inferiore ai 3.500 euro all’anno, mentre il
fatturato medio annuo realizzato dalle aziende nell’ambito della seconda tipologia di
attività è di circa 11.900 euro.
Nel complesso, è calcolabile che il giro d’affari annuo realizzato dall’intero universo
delle fattorie didattiche venete si aggiri attorno a circa 1,2 milioni di euro l’anno.
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4.3.3 Investimenti
L’82% delle aziende rispondenti, dichiara di aver dovuto sostenere delle spese o
effettuare degli investimenti per poter attuare l’attività di fattoria didattica.
Principalmente si è trattato di dover eseguire degli adeguamenti strutturali (66% delle
aziende che hanno fatto investimenti), che in molti casi ha significato ristrutturare o
costruire ex novo locali adibiti ad ospitare visitatori e scolaresche (fig. 4.14).
Fig. 4.14– Investimenti effettuati dalle aziende destinati al progetto di fattoria didattica (dati %).
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Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Molte aziende hanno investito in attrezzature per la didattica (tavolini, sedie, …),
meno diffusa (43%) è stata la scelta di dotarsi di strumenti per la didattica (computer,
proiettori,..), ad evidenziare un approccio diretto, pratico e manuale. Gran parte delle
fattorie didattiche (63%), soprattutto in fase di avvio dell’attività, ha effettuato
investimenti promozionali, quali ad esempio la realizzazione e distribuzione di
volantini, depliant o brochure aziendali. La promozione è un aspetto importante per le
aziende per potersi affermare maggiormente nell’universo delle fattorie didattiche
esistenti (fig. 4.15).
Fig. 4.15 – Canali di promozione maggiormente utilizzati dalle fattorie didattiche (dati %)
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Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Per più del 70% delle aziende, tuttavia il canale di promozione maggiormente
utilizzato rimane ancora il passaparola, strumento valido ed efficace soprattutto nelle
scuole. Il 57% delle aziende trova efficace la promozione attraverso il proprio sito

48

internet e un’altra forma diretta di promozione discretamente utilizzata sono i dépliant
e i volantini. La promozione del progetto può avvenire tramite soggetti terzi
all’azienda, è il caso delle brochure istituzionali o delle manifestazioni locali, emerge
però che questi canali sono meno utilizzati rispetto ai precedenti.

4.3.4 Vantaggi e difficoltà
Per quasi il 77% delle aziende l’attività di fattoria didattica rappresenta una fonte di
gratificazione e soddisfazione personale: emerge quindi chiaramente come sia una
forte spinta motivazionale a spingere l’imprenditore stesso o i suoi familiari a
intraprendere questo progetto (fig. 4.16). Grazie alla fattoria didattica le aziende
agricole riscontrano ulteriori benefici: per più di un’azienda su due questa
rappresenta un’opportunità di intercettare nuovi clienti in favore delle altre attività
connesse aziendali; per un altro 47% genera ripercussioni positive in termini di
immagine aziendale. Il 35% delle aziende riconosce al progetto il merito di creare
rapporti tra utenti e azienda permettendo di fidelizzare tale clientela.
L’opinione diffusa che questa attività di fatto non permetta di conseguire rilevanti
vantaggi economici trova conferma nel fatto che solo una percentuale relativamente
esigua di aziende riconosce come vantaggio la possibilità di realizzare entrate certe
e immediate (8,5%) e che ci sia un effettivo aumento o integrazione del reddito
(18,5%).
Fig. 4.16 – Vantaggi derivanti dall’attività didattica (dati %).
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Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

Ponendo l’attenzione sulle problematiche evidenziate risulta maggiormente diffusa
(indicata dal 43% delle fattorie) quella relativa alle spese che le aziende sono
costrette a sostenere per adeguare ed effettuare opere di manutenzione dei locali
dedicati all’accoglienza didattica (fig. 4.17). Seguono, tra le maggiori difficoltà, quelle
relative all’organizzazione dell’attività aziendale (percepita dal 32% delle rispondenti),
spesso dovute alla coincidenza delle visite nei periodi di maggior lavoro in azienda e
le spese dovute ad investimenti promozionali ritenuto un impegno economico
rilevante da circa il 23% delle aziende. Con percentuali simili, sono ritenute delle

49

difficoltà il rispetto dei requisiti richiesti (20%), le pratiche amministrative e
burocratiche (19%) e gli oneri del personale (18%), praticamente da tutte quelle
aziende che affidano l’attività didattica anche a personale terzo.

% aziende

Fig. 4.17 – Problematiche derivanti dall’attività didattica (dati %).
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Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

4.3.5 Valutazioni aziendali
Le domandi finali del questionario richiedevano alle aziende di esprimere delle
valutazioni in merito alla loro attività didattica. È stata rilevata una generalizzata
valutazione positiva verso tale attività (68%): il 45% delle aziende la ritiene
abbastanza positiva e il 23% la valuta molto positiva (fig. 4.18).
Fig. 4.18 – Valutazione attività di fattoria didattica.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.

L’8% del totale la ritiene poco positiva, mentre un 17% del campione non esprime un
giudizio definito, riconoscendo nell’attività un’equiparazione tra aspetti positivi e
negativi. Solo il 4% dei casi esprime una valutazione negativa. Il 74% delle fattorie
didattiche, quindi di fatto tutte quelle che la ritengono in qualche modo positiva, si
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dichiarano intenzionate a proseguire nel progetto anche in futuro, ma un non
irrilevante 24% afferma di dover valutare se continuare o concludere l’esperienza
come fattoria didattica.

4.4 Analisi qualitativa
L’indagine diretta tramite la raccolta di un questionario ha permesso di ottenere le
risposte di un numeroso campione di aziende che hanno avviato l’attività di fattoria
didattica, altamente rappresentativo del panorama regionale, che ha permesso di
esplorare in maniera dettagliata la realtà esistente in Veneto. Successivamente è
stata realizzata un’indagine di tipo qualitativo su un campione ristretto di aziende,
secondo quanto previsto dalla metodologia presentata nel precedente paragrafo 4.1
(in allegato sono riportate le schede dettagliate delle aziende intervistate).
L’obiettivo era quello di identificare le variabili chiave, i fattori critici di successo per
una fattoria didattica, desumendoli direttamente dalle esperienze di quelle aziende
che, in base ai dati raccolti, potessero essere considerate delle “best case” a livello
regionale e modellizzare così, se possibile, un percorso di sviluppo veneto di questa
attività integrativa del reddito a beneficio delle aziende agricole.
Per fattori o chiavi del successo non si intendeva alludere tanto, o non solo, ad un
successo economico, ma si voleva dare un'indicazione delle ragioni per cui una
fattoria didattica risultasse particolarmente apprezzata come emerge dal numero di
visite realizzate. Si intendeva quindi analizzare quali siano le motivazioni per cui le
scuole, o i visitatori in generale, scelgono di andare in visita in una azienda piuttosto
che in altre e le ragioni di un eventuale riconoscimento "pubblico" da parte di giornali
e organismi internazionali.
È emerso che le variabili strategiche possono essere riferite a tre aree ben distinte
(tab. 4.1):
1) Capacità imprenditoriali
Sulla base delle interviste effettuate è emerso che spesso il progetto di fattoria
didattica viene attivato per coltivare una passione personale e avere una maggior
gratificazione e soddisfazione dalla propria attività lavorativa, per il desiderio di
perseguire i propri ideali o per la volontà di rivalutare l’agricoltura e il suo ruolo, non
solo produttivo, attraverso questi nuovi strumenti di conoscenza. Non sembra
risultare determinante disporre di un bagaglio culturale particolarmente ampio, né un
percorso di studio specifico nel campo agrario. Emerge invece, piuttosto,
l’importanza dell’intraprendenza e della dinamicità: i titolari delle aziende
maggiormente visitate affiancano alle loro capacità e competenze, sia tecniche che
espositive, una inesauribile verve propositiva, un atteggiamento proattivo che li
spinge all’innovazione continua e al costante miglioramento e arricchimento di nuove
iniziative del servizio offerto.
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2) Caratteristiche aziendali
Il successo di una fattoria didattica è legato in qualche modo al contesto geografico
ambientale in cui sorge l’azienda, anche se questo non risulta un fattore
determinante: collocarsi all’interno di un area naturale riconosciuta (parco regionale,
Sito di interesse comunitario, Area Natura 2000, ecc..) o in uno scenario
caratteristico ed apprezzato rappresenta sicuramente un plus, ma non è sufficiente a
veicolare i visitatori verso quell’azienda. La stessa può trarre sicuramente beneficio
se si localizza in prossimità di numerosi o grossi centri urbani, potendo infatti così
contare su un più ampio bacino di utenza, ma anche questo non viene considerato
strategico per il successo.
Le fattorie didattiche maggiormente apprezzate sono di fatto accomunate da
un’attenta strutturazione della area aziendale sia interna che esterna. I visitatori
sembrano apprezzare quelle aziende in cui gli spazi sono ben divisi e distribuiti tra le
varie attività; un ambiente ben organizzato infonde maggiore sicurezza nei visitatori.
Molte aziende hanno scelto di organizzare gli spazi aziendali creando un percorso
ideale, cosicché i visitatori, soprattutto bambini, siano meno distratti e possano
cogliere ed apprezzare maggiormente la visita.
3) Caratteristiche dell’offerta didattica.
Il successo di una fattoria didattica, da quanto rilevato, sembra dipendere in maniera
preminente e più strettamente dipendente dalla proposta formativa offerta. È utile
analizzare e descrivere singolarmente quelle caratteristiche che contribuiscono a
valorizzare l’offerta didattica di un’azienda, rappresentandone i fattori di successo:
- ampiezza dell’offerta, ossia la capacità di offrire un’ampia varietà di percorsi e
laboratori didattici studiati e progettati specificatamente per rispondere alle
diverse esigenze di approfondimento didattico delle scuole in base al loro
ordine e grado. Spesso un’ampia gamma di percorsi didattici si concretizza
nella capacità di garantire attività didattiche durante tutto il periodo dell’anno,
studiandole e progettandole in base al ritmo naturale dell’ambiente e delle
coltivazioni;
- progettazione dell’offerta: le scuole si aspettano di approfondire in azienda
alcune delle tematiche affrontate in aula. Molte tra le aziende visitate hanno
studiato e progettato i percorsi didattici in collaborazione con docenti o
personale scolastico, così da poter cogliere appieno quali siano le esigenze e
le necessità delle scuole;
- presentazione dell’offerta: soprattutto nella fase di avvio, presentare attraverso
volantini o sito internet l’offerta didattica in modo chiaro e dettagliato è molto
utile per promuovere e pubblicizzare la propria azienda;
- organizzazione delle attività didattiche, in termini di tempi, spazi, persone, in
base al percorso o laboratorio didattico concordato con la scuola e alla
numerosità e alla durata della visita;
- originalità: offrire un servizio o una attrazione, una caratteristica unica e
particolare rappresenta indubbiamente un modo per distinguere, affermare e
far apprezzare la propria azienda presso le scuole;
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-

-

-

spirito di innovazione, cioè la capacità di migliorare, perfezionare e proporre
sempre cose nuove; la giusta direzione può essere colta in base ai
suggerimenti dei propri ospiti, ma su questo punto incidono molto anche le
doti personali, la creatività e le capacità imprenditoriali del titolare e/o dei suoi
collaboratori che si occupano dell’attività didattica;
sicurezza e presentazione dei luoghi :questo aspetto non deve essere
trascurato, anzi, spesso la qualità e la sicurezza dell’ambiente in cui vengono
accolti i visitatori viene tenuto in grande considerazione da parte delle scuole
nella scelta di quale fattoria didattica visitare. La presenza di animali di grossa
taglia o di attrezzi agricoli, ad esempio, può costituire un pericolo se non
opportunamente gestiti; per questo è indicato che i titolari si impegnino per
mantenere un ambiente sicuro e pulito, in cui i bambini possono muoversi
liberamente in completa sicurezza.
accoglienza e clima :anche questo aspetto, solitamente poco considerato, non
va invece sottovalutato. L’approccio iniziale al momento dell’accoglienza, se
ben realizzata, costituisce una prima sensazione positiva che rappresenta un
valore aggiunto alla proposta didattica. Alcune aziende affidano questo
compito a personale qualificato, molte altre vedono i titolari impegnati nelle
spiegazioni e nell’intrattenimento coinvolgendo chi li ascolta e facendo così
trasparire la propria passione verso il mondo agricolo e l’attività di fattoria
didattica.

Tab. 4.1 – Modello fattori chiave di successo individuati presso le aziende “best case”.

Fonte: ns. elaborazione su indagine diretta Veneto Agricoltura.
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CONCLUSIONI

Il lavoro svolto si proponeva l’obiettivo di descrivere la realtà veneta delle aziende
agricole che promuovono l’attività di fattoria didattica, al fine di comprenderne
l’evoluzione, i fattori critici di successo e i possibili scenari di sviluppo.
L’analisi dei dati disponibili e soprattutto di quelli raccolti tramite l’indagine diretta
presso le fattorie didattiche, ha permesso di acquisire una notevole mole di
informazione del tutto originale, più che sufficiente per descrivere la realtà regionale.
Nei capitoli precedenti di analisi è stato evidenziato come il numero di aziende iscritte
all’elenco regionale delle fattorie didattiche sia in continua crescita; negli anni
l’incremento è stato però sempre più mitigato da esclusioni e rinunce di iscrizione
all’elenco. Il trend nel medio periodo evidenzia una sostanziale stabilità del numero di
fattorie didattiche.
Questa dinamica costituisce il segnale che il mercato veneto delle fattorie didattiche
è di fatto saturo e sostanzialmente concentrato in un numero ristretto di aziende: le
prime quaranta aziende, ossia meno del 20% del totale, riclassificate in base al
numero di visitatori accolti annualmente, sono in grado di ospitare oltre l’80% dei
visitatori totali, addirittura il 60% delle presenze è realizzato dall’8% delle aziende.
L’attività didattica, offerta per rispondere ad una crescente esigenza sentita dalle
scuole, rappresenta per le aziende agricole un’ulteriore opportunità economica che
hanno saputo cogliere soprattutto aziende di medio/grandi dimensioni rispetto alla
media delle aziende agricole venete. La gran parte delle aziende rilevate scelgono di
offrire servizi didattici mosse principalmente da desiderio e motivazione personale.
L’adesione al progetto didattico, però, si ripercuote positivamente sull’immagine
dell’azienda incentivando altri servizi aziendali e riportando ricavi immediati.
Va evidenziato che per la maggior parte, le aziende investono soltanto il 5% del
proprio carico lavorativo per le attività didattiche e il contributo mediamente offerto
sul fatturato aziendale si attesta al 5%. Laddove invece, l’attività didattica è stata
progettata e non improvvisata, dove è stato dedicato impegno, tempo, e risorse
(umane e finanziarie) e laddove l’offerta didattica è stata affrontata e proposta in
modo “professionale”, allora l’attività riesce a contribuire con una quota parte più
rilevante alla generazione del fatturato aziendale.
Attivare il progetto didattico è sicuramente vantaggioso soprattutto nelle aziende
agricole che offrono anche altre attività integrative quali principalmente agriturismo e
vendita diretta. L’attività didattica, infatti rappresenta un eccezionale veicolo di
conoscenza, considerato l’elevato numero di visite e visitatori realizzati durante
l’anno, che si traducono in altrettante relazioni instaurate con le famiglie degli
studenti che possono ritornare a far visita all’azienda agricola. Si generano in questo
modo delle sinergie e ripercussioni positive anche sulle altre attività connesse,
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offrendo la possibilità di creare o incentivare altri servizi offerti e ottenere, proprio
attraverso questi, entrate certe e immediate.
La fattoria didattica consente di generare economie grazie all’ottimizzazione delle
risorse: spesso nelle attività di didattica viene impegnato personale, soprattutto
familiare, che altrimenti risulterebbe sottoccupato in azienda. E soprattutto, nel caso
dell’abbinamento con l’agriturismo, si generano economie di scala dovute
all’ottimizzazione di spazi e strutture destinate all’accoglienza.
Sono state individuate le variabili strategiche che vengono ritenute fondamentali
affinché l’attività didattica possa essere davvero considerata una valida opportunità
per l’azienda agricola: la forte motivazione e la passione personale del titolare che si
impegna attivamente nel progetto arricchendolo con le proprie competenze e
conoscenze; il contesto ambientale e naturalistico e le caratteristiche aziendali
interne che si traducono nello studio e progettazione di spazi e tempi dedicati alle
singole attività aziendali. Ma è soprattutto l’offerta didattica a costituire l’aspetto
chiave per il successo: le fattorie didattiche considerate ‘best case’ nel panorama
regionale per numero di visite e visitatori accolti si affiancano alle scuole in veste di
educatori offrendo un servizio chiaro, ampio e di qualità, strutturato sulle esigenze
dei loro principali interlocutori e per questo oggetto di continuo miglioramento.
Tuttavia costituisce un campanello d’allarme il fatto che per lo più le visite didattiche
da parte delle scuole siano stabili o in diminuzione negli ultimi tre anni, per effetto
delle sempre minori risorse disponibili dalla scuola pubblica. Una grossa
problematica evidenziata da molte imprese riguarda le spese di trasporto gravanti sui
visitatori, che negli ultimi anni rappresentano sempre più un limite allo sviluppo del
settore. Per cercare di risolvere o attenuare il problema, gli enti locali (comune,
Provincia e Regione) potrebbero approvare interventi specifici destinati
all’abbattimento di questi costi. Nel panorama nazionale esistono già esperienze in
tal senso, in cui amministrazioni pubbliche erogano contributi di questo tipo alle
scuole, che si traducono in un triplice effetto positivo, rappresentando un utile
sostegno per i budget delle scuole, per i redditi delle famiglie e le proposte didattiche
delle aziende agricole.
Un'altra problematica segnalata riguarda il riconoscimento del carattere "didattico"
delle attività svolte dalle fattorie didattiche, in ragione del quale a tali prestazioni si
applica l'esenzione dall'IVA. La questione del trattamento fiscale, per molte aziende
costituisce una questione critica: l’indetraibilità dell’IVA su vendite esenti.
Se l'impresa vende servizi “esenti”, al termine dell'esercizio si pone un problema di
rettifica della posizione IVA. Infatti: quando l'impresa acquista fattori produttivi da
impiegare per la realizzazione di servizi esenti, paga l'IVA (che costituisce un credito
verso l'Erario); ma quando vende i servizi esenti ottenuti impiegando quei fattori, non
riscuote l'IVA.
In questo caso, la legge fiscale non ammette in detrazione l'IVA sugli acquisti, quindi
l’imposta pagata per acquistare i fattori destinati alla produzione di servizi esenti non
viene considerata un credito verso l'erario, ma un costo.
Proprio perché fortemente concentrato e ormai saturo, negli ultimi anni è aumentata
la concorrenzialità all’interno dell’arena competitiva, dove si risente delle difficoltà
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dovute alla concorrenza anche di altri soggetti non agricoli operativi nel campo del
turismo rurale (cooperative sociali a indirizzo ambientale, società commerciali che
gestiscono attività turistiche e di educazione ambientale, fattorie urbane ecc.).
Se a tutto questo si aggiunge una maggiore pressione fiscale in generale e la
necessità di sostenere costi di adeguamento e di manutenzione dei locali, viene
sempre più percepita dalle fattorie didattiche la necessità di interventi di sostegno da
parte delle amministrazioni pubbliche.
Sulla base di tutto ciò è evidente che sempre più l’attività di fattoria didattica non può
essere intrapresa in maniera improvvisata e solo per motivazioni personali
dell’imprenditore agricolo, ma che risulta fondamentale che le aziende definiscano
una propria strategia operativa e di marketing.
È opportuno che le aziende predispongano un proprio piano operativo in cui vengono
previsti e definiti la gamma di servizi e attività che si possono offrire, progettando
programmi specifici in base al livello scolastico di riferimento. Se ci si rivolge alle
scuole dell’infanzia dovrebbero essere preferite attività manuali e la possibilità di
venire a contatto con gli animali; mentre all’aumentare del grado scolastico è
possibile elaborare programmi più complessi.
I programmi e i percorsi didattici devono essere studiati e progettati attentamente in
modo da poter rispondere ottimamente alle esigenze scolastiche. Nella fase di
progettazione dell’offerta diventa fondamentale “fare rete”, non ci si può inventare
educatori dall’oggi al domani. Il titolare può richiedere consiglio e supporto a
personale docente degli istituti scolastici, così da poter sviluppare al meglio le
tematiche trattate nelle classi per essere approfondite in azienda.
Le aziende devono anche saper elaborare una valida strategia di marketing: la
fattoria didattica, infatti, funge anche da valido strumento di comunicazione e di
promozione aziendale.
All’avvio dell’attività didattica le aziende investono molto sulla loro promozione: gli
strumenti utilizzati possono essere molteplici e vanno dai dépliant e volantini
aziendali alle guide collettive, particolarmente efficaci anche internet e il passaparola.
Spesso le aziende si propongono direttamente presso gli istituti scolastici, ma questi
interventi sono efficaci se si concentrano nei periodo in cui le scuole programmano le
attività esterne.
Una volta creata la propria rete di relazioni è indispensabile che l’azienda curi e
coltivi al meglio i propri contatti: offrire un servizio di qualità con professionalità è
essenziale per il successo della fattoria didattica. Sono proprio questi, infatti, i fattori
che alimentano il passaparola, ritenuto ancora il migliore canale di promozione
aziendale.
L'attività didattica contribuisce in minima parte alla generazione del fatturato
aziendale, ma consente all’azienda di beneficiare di ricadute positive in termini di
promozione per i servizi offerti. I visitatori infatti, rappresentano un efficace canale di
comunicazione e ciò consente di espandere i mercati aziendali di riferimento. Questa
vantaggiosa opportunità è rivolta all’intero universo delle aziende agricole che
possono richiedere l’accreditamento senza dover rispettare vincoli particolarmente
gravosi e stringenti. Ma va saputo cogliere perché altrimenti potrebbe tradursi in
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un’offerta scadente e gli operatori del mercato, che richiedono servizi sempre più
elevati, sanno individuare le aziende di miglior qualità. Ad affermarsi nel panorama
regionale sono infatti quelle aziende in cui l’attività didattica è ben progettata, in cui
nulla è lasciato al caso.
Il contesto attuale spinge le aziende verso la diversificazione dei servizi aziendali
offerti: molte aziende infatti si vedono attivamente impegnate nello sviluppo di attività
collaterali derivante dalle attività didattiche rivolte alle scuole, che attualmente si
concretizzano nei centri estivi, nelle attività di agri-nido o di sostegno pomeridiano di
doposcuola, in iniziative formative extra-scolastiche nei fine settimana, rivolte non
solo a ragazzi, ma anche ad adulti.
Il futuro prospetta una sempre maggiore professionalizzazione dell’attività: gli organi
competenti dovrebbero studiare misure adeguate al sostegno di tale esigenza
favorendo lo sviluppo delle sinergie possibili tra le varie aziende e fattorie didattiche
del territorio.
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APPENDICE

QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE AZIENDE
Nominativo azienda:

Sede (comune/provincia):

Età del titolare
Titolo di studio del titolare
Licenza elementare/media
Licenza superiore
Laurea
PRIMA PARTE: DATI GENERALI
D_1 Superficie agricola aziendale:

ha

D_2 Principali colture/prodotti:
Cereali
Sup:
ha
Colture industriali
Sup:
ha
Ortaggi
Sup:
ha
Frutta
Sup:
ha
Vite
Sup:
ha
Olivo
Sup:
ha
Fiori e piante
Sup:
ha
Altro: (
)
Sup:
ha
Prodotti trasformati (barrare quali:)
vino
olio
latte e formaggi
conserve e/o marmellate
salumi e insaccati
altro
Allevamento (specificare quali tipologie:)
Tipo
(nr. capi)
(nr. capi)
(nr. capi)
D_3 Numero di addetti (familiari/dipendenti)
per un totale di giornate/anno
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D_4 Dimensione economica (stima dei ricavi aziendali annui):
meno di 20.000 euro
tra 20.000 e 40.000 euro
tra 40.000 e 100.000 euro
tra 100.000 e 500.000 euro
oltre 500.000 euro
D_5 Quale percentuale dei ricavi aziendali realizza attraverso l’attività di
Fattoria Didattica?
Inferiore al 5%
Dal 5% al 10%
Dal 10% al 20%
Dal 20% al 30%
Dal 30% al 40%
Oltre 40%
D_6 Effettua altre attività integrative a quella agricola?
Agriturismo ---> vai alla domanda 7
Vendita diretta ---> vai alla domanda 8
Fattoria sociale
Produzione di prodotti biologici
Produzione di prodotti tipici/tradizionali (Dop/Igp, Doc/Igt,..)
Altro (specificare):
Nessuna altra
D_7 (solo per chi ha barrato “agriturismo” alla dom. 6). Quale percentuale dei
ricavi aziendali realizza attraverso l’attività di agriturismo?
Inferiore al 5%
Dal 5% al 10%
Dal 10% al 20%
Dal 20% al 30%
Dal 30% al 40%
Oltre 40%
D_8 (solo per chi ha barrato “vendita diretta” alla dom. 6). Quale percentuale
dei ricavi aziendali realizza attraverso l’attività di vendita diretta?
Inferiore al 5%
Dal 5% al 10%
Dal 10% al 20%
Dal 20% al 30%
Dal 30% al 40%
Oltre 40%
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SECONDA PARTE: FATTORIA DIDATTICA
D_9 Mediamente, quante visite effettua in un anno?
D_10 Mediamente, quanti partecipanti ci sono per ogni visita effettuata?
D_11 In media, qual è la tariffa richiesta a persona per una visita? (Range max 5
€)
D_12 Ha dovuto fare delle spese/investimenti per poter effettuare l’attività di
Fattoria Didattica?
Sì
No
D_13 Se sì, quali?
Adeguamenti strutturali
Attrezzature per la didattica (tavoli, sedie,..)
Strumenti per la didattica (computer, proiettore,..)
Strumenti di promozione/comunicazione (Depliant, brochure, oggettistica
omaggio,…)
Altro (specificare):
D_14 Quante persone sono coinvolte nell’attività didattica?
per un totale di giornate/anno
D_15 Quale figura si occupa dell’attività didattica?
(sono consentite più alternative di risposta)
Titolare o soci dell’azienda
Componente familiare
Dipendente
Ditte o collaboratori esterni
Altro
D_16 Quali vantaggi Le derivano dall’attività di Fattoria Didattica?
Possibilità di intercettare nuovi potenziali clienti
Gratificazione e soddisfazione personale
Creazione di rapporti e fidelizzazione della clientela
Benefici di immagine
Entrate certe e immediate
Un effettivo aumento ed integrazione del reddito
Altro (specificare):
D_17 Quali impegni/problematiche Le derivano dall’attività di Fattoria
Didattica?
Oneri del personale
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Spese di adeguamento e manutenzione dei locali
Difficoltà organizzative dell’attività aziendale
Investimenti promozionali
Rispetto dei requisiti richiesti
Difficoltà amministrative/burocratiche
Altro (specificare):
D_18 Quali canali utilizza maggiormente per la promozione della Fattoria
Didattica?
Passaparola
Depliant e volantini
Brochure istituzionali
Manifestazioni locali
Sito Internet
Altro (specificare):
D_19 Rispetto agli ultimi tre anni le visite sono:
In crescita
Stabili
In diminuzione
D_20 Allo stato attuale come valuta la sua attività di Fattoria Didattica?
Molto positiva
Abbastanza positiva
Poco positiva
Né positiva né negativa
Negativa
Perché?
D_21 Per il futuro, riguardo alla sua attività di Fattoria Didattica, ritiene di:
Continuare
Smettere
Non so/sto valutando
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CODE BOOK

Età del titolare:
Non dichiarata
Inferiore a 40 anni
Tra 40 e 50 anni
Tra 50 e 65 anni
Oltre 65 anni

Frequenza
3
24
44
41
17
129

Percentuale
2,3
18,6
34,1
31,8
13,2
100,0

Frequenza
42
60
23
4

Percentuale
32,6
46,5
17,8
3,1

129

100,0

Frequenza
2
35
26
40
9
10
7

Percentuale
1,6
27,1
20,2
31,0
7,0
7,8
5,4

Titolo di studio del titolare:
Licenza elementare/media
Licenza superiore
Laurea
Non dichiarato

D_1 Superficie agricola aziendale:
Non dichiarata
Sotto 5 ha
Tra 5 e 10 ha
Tra 10 e 30 ha
Tra 30 e 50 ha
Tra 50 e 100 ha
Sopra 100 ha

129

100,0
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D_2 Attività aziendali:
2.1 - Principali colture/prodotti: (sono consentite più alternative di risposta)
Frequenza
Percentuale
Superficie
Cereali
78
60,5
1.810,78
Colture industriali
7
5,4
197,13
Ortaggi
59
45,7
70,677
Frutta
47
36,4
60,67
Vite
47
36,4
302,69
Olivo
12
9,3
25,83
Fiori e piante
12
9,3
75,48
Bosco
16
12,4
46,23
Prato
15
11,6
117,68
Pascolo
5
3,9
93,75
Erba medica
7
5,4
1.954,42
Foraggio
7
5,4
35,07
Parco
3
2,3
4,60
Altro
6
4,7
53,80
Non specificato
20
15,5
245,86
2.2 - Prodotti trasformati: (sono consentite più alternative di risposta)
Frequenza
Percentuale
Imprese con trasformazione
85
65,9
Nessuna trasformazione
44
34,1
129
100,0
Vino
Olio
Latte e formaggi
Conserve e/o marmellate
Salumi e insaccati
Miele
Sottolio/aceto
Farine e derivati
Succhi, sciroppi e tisane
Altro

20
12
14
47
39
7
4
5
6
6

23,5
14,1
16,5
55,3
45,9
8,2
4,7
5,9
7,1
7,1
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2.3 - Allevamenti: (sono consentite più alternative di risposta)
Frequenza
Totale capi
Con allevamenti
93
Nessun allevamento
36
129
Bassa corte (polli, galline,
faraone, tacchini, anatre, ..)
Bovini
Suini
Equini
Ovini-caprini
Api
Conigli
Trote
Baco da
seta
Colombi
Daini

Percentuale
72,1
27,9
100,0
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26.564

62,4

26
38
34
34
9
15
1
1
1
1

2.812
832
290
1.130
1.337
1.569
20.000
0
500
20

28,0
40,9
36,6
36,6
9,7
16,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Frequenza
16
20
32
15
13
11
5
2
3
2
5
5

Percentuale
12,4
15,5
24,8
11,6
10,1
8,5
3,9
1,6
2,3
1,6
3,9
3,9

129

100,0

D_3 Numero addetti e giornate lavorative annue:
3.1 - Numero di addetti (familiari/dipendenti):
Non dichiarato
1 addetto
2 addetti
3 addetti
4 addetti
5 addetti
6 addetti
7 addetti
8 addetti
9 addetti
10 addetti
Più di 10 addetti
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3.2 - Numero giornate/anno totali:
Frequenza
35
23
18
16
8
11
18
129

Percentuale
27,1
17,8
14,0
12,4
6,2
8,5
14,0
100,0

D_4 Dimensione economica (stima del fatturato annuo):
Frequenza
Sotto 20.000 euro
35
Tra 20.000 e 40.000 euro
34
Tra 40.000 e 100.000 euro
28
Tra 100.000 e 500.000 euro
17
Oltre 500.000 euro
9
Non dichiarato
6

Percentuale
27,1
26,4
21,7
13,2
7,0
4,7

Non dichiarato
Inferiori a 300 giornate
Tra 300 e 400 giornate
Tra 400 e 600 giornate
Tra 600 e 800 giornate
Tra 800 e 1200 giornate
Oltre 1200 giornate

129

100,0

D_5 Quale percentuale del suo fatturato aziendale realizza attraverso l’attività
di
Fattoria Didattica?
Frequenza
Percentuale
Sotto il 5%
97
75,2
Tra 5% e 10%
13
10,1
Tra 10% e 20%
8
6,2
Tra 20% e 30%
6
4,7
Tra 30% e 40%
2
1,6
Oltre 40%
1
0,8
Non dichiarato
2
1,6
129
D_6 Effettua altre attività integrative a quella agricola?
Frequenza
Agriturismo
75
Vendita diretta
75
Fattoria sociale
16
Produzione di prodotti biologici
34
Produzione di prodotti tipici/tradizionali
20
Altro
19
Nessuna altra
10

100,0

Percentuale
58,1
58,1
12,4
26,4
15,5
14,7
7,8
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D_7 Quale percentuale del fatturato aziendale realizza attraverso l’attività di
agriturismo?
Frequenza
Percentuale
Sotto il 5%
11
14,7
Tra 5% e 10%
10
13,3
Tra 10% e 20%
4
5,3
Tra 20% e 30%
8
10,7
Tra 30% e 40%
15
20,0
Oltre 40%
26
34,7
Non dichiarato
1
1,3
75

100,0

D_8 Quale percentuale del fatturato aziendale realizza attraverso l’attività di
vendita diretta?
Frequenza
Percentuale
Sotto il 5%
18
24,0
Tra 5% e 10%
9
12,0
Tra 10% e 20%
12
16,0
Tra 20% e 30%
5
6,7
Tra 30% e 40%
4
5,3
Oltre 40%
25
33,3
Non dichiarato
2
2,7
75

100,0

SECONDA PARTE: FATTORIA DIDATTICA
D_9 Mediamente, quante visite effettua in un anno?
Frequenza
Nessuna visita
13
Meno di 5 visite
42
Tra 5 e 15 visite
28
Tra 15 e 30 visite
23
Tra 30 e 50 visite
13
Oltre 50 visite
10
129

Percentuale
10,1
32,6
21,7
17,8
10,1
7,8
100,0

D_10 Mediamente, quanti partecipanti ci sono per ogni visita effettuata?
Frequenza
Percentuale
Meno di 15 persone
18
14,0
Tra 15 e 30 persone
59
45,7
Tra 30 e 50 persone
46
35,7
Più di 50 persone
6
4,7
129
100,0
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D_11 In media, qual è la tariffa richiesta a persona per una visita? (Range max.
5 euro)
Frequenza
Percentuale
Gratuita
19
14,73
1 euro
0
0,00
2 euro
5
3,88
3 euro
8
6,20
4 euro
10
7,75
5 euro
61
47,29
6 euro
6
4,65
Più di 6 euro
20
15,50
129

100,00

D_12 Ha dovuto fare delle spese/investimenti per poter effettuare l’attività di
Fattoria Didattica?
Frequenza
Percentuale
Si
106
82,2
No
23
17,8
129
100,0
D_13 Se sì, quali? (sono consentite più alternative di risposta)
Frequenza
Adeguamenti strutturali
70
Attrezzature per la didattica
64
Strumenti per la didattica
46
Strumenti di promozione
67
Altro
19

Percentuale
66,0
60,4
43,4
63,2
17,9

D_14 Quante persone sono coinvolte nell’attività didattica?
14.1 – Numero addetti:
Non dichiarato
1 addetto
2 addetti
3 addetti
4 addetti
Più di 4 addetti

Frequenza
9
32
58
17
7
6
129

Percentuale
7,0
24,8
45,0
13,2
5,4
4,7
100,0
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14.2 - Numero giornate/anno totali:
Non dichiarato
Meno di 10 giornate
Tra 10 e 30 giornate
Tra 30 e 40 giornate
Tra 40 e 50 giornate
Più di 50 giornate

Frequenza
29
34
27
8
10
21
129

D_15 Quale figura si occupa dell’attività didattica?
Frequenza
Titolare o soci
104
Componente familiare
75
Dipendente
19
Ditte o collaboratori esterni
10
Altro
5

Percentuale
22,5
26,4
20,9
6,2
7,8
16,3
100,0

Percentuale
80,6
58,1
14,7
7,8
3,9

D_16 Quali vantaggi Le derivano dall’attività di Fattoria Didattica?
Frequenza
Percentuale
Possibilità intercettare nuovi clienti
73
56,6
Gratificazione e soddisfazione personale
99
76,7
Creazione rapporti e fidelizzazione clientela
45
34,9
Benefici d'immagine
61
47,3
Entrate certe e immediate
11
8,5
Effettivo aumento e integrazione reddito
24
18,6
Altro
10
7,8
D_17 Quali impegni/problematiche Le derivano dall’attività di Fattoria
Didattica?
Frequenza
Percentuale
Oneri del personale
23
17,8
Spese adeguamento e manutenzione locali
55
42,6
Difficoltà organizzative dell'attività aziendale
41
31,8
Investimenti promozionali
30
23,3
Rispetto dei requisiti richiesti
26
20,2
Difficoltà amministrative/burocratiche
24
18,6
Altro
13
10,1
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D_18 Quali canali utilizza maggiormente per la promozione della Fattoria
Didattica?
Frequenza
Percentuale
Passaparola
93
72,1
Depliant e volantini
52
40,3
Brochure istituzionali
25
19,4
Manifestazioni locali
22
17,1
Sito internet
74
57,4
Altro
24
18,6
D_19 Rispetto agli ultimi tre anni le visite sono:
In crescita
Stabili
In diminuzione
Non dichiarato

Frequenza
24
53
45
7
129

Percentuale
18,6
41,1
34,9
5,4
100,0

D_20 Allo stato attuale come valuta la sua attività di Fattoria Didattica?
Frequenza
Percentuale
Molto positiva
30
23,3
Abbastanza positiva
58
45,0
Poco positiva
10
7,8
Né positiva, né negativa
22
17,1
Negativa
5
3,9
Non espresso
4
3,1
129

100,0

D_21 Per il futuro, riguardo alla sua attività di Fattoria Didattica, ritiene di:
Frequenza
Percentuale
Continuare
96
74,4
Smettere
2
1,6
Non so/sto valutando
31
24,0
129
100,0
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SCHEDE AZIENDALI
PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA | Preganziol
Cooperativa agricola
Percorsi didattici:
Fossi e siepi.
I segreti del bosco, con caccia al tesoro.
Gli uccelli acquatici.
Animali e casoni.
Altre attività:
Birdwatching.

Via Rio Serva, 13
31022 Preganziol
Tel. 0422 330477
Cell. 348 8281689
fattoriarioselva@gmail.com
morobruno@libero.it
www.rio-selva.blogspot.com

PRESENTAZIONE
Rio Selva è un’azienda agricola sorta a Preganziol – Treviso, immersa nel verde
della campagna trevigiana, dove da oltre vent’anni si coltiva la terra in maniera
responsabile seguendo il metodo Biologico. Rio Selva è una realtà ricca di stimoli e
solidarietà: si struttura come Co-Housing ed è fattoria biologica, didattica, sociale e
gruppo d’acquisto solidale.
L’idea e i principi su cui si basa l’attività sono lo spirito etico e il pieno rispetto della
natura, del luogo, degli animali, e del rapporto creativo e armonioso con se stessi, gli
altri e l'ambiente.
L’azienda si ispira a principi etici e si muove in armonia con la natura. Da sempre
dedita al biologico questa piccola comunità, in cui ciascun componente dedica il
proprio tempo e il proprio impegno nello svolgimento delle attività aziendali, cerca di
mantenersi autonomamente, così come la legna viene riciclata per il riscaldamento
domestico i prodotti vengono utilizzati in cucina, anche il pane viene prodotto
autonomamente.
Attorno al nucleo centrale della fattoria rappresentato dalla vecchia casa colonica ci
sono nove ettari di terreno coltivato che non sono delimitati da cancelli o steccati.
Una parte è coltivata a cereali e ortaggi, di particolare importanza la coltivazione del
radicchio trevigiano, mentre un’altra parte è occupata da un piccolo lago e da tre
ettari di bosco, che aiuta a soddisfare le necessità domestiche relative al
riscaldamento.
A Rio Selva non mancano gli animali, sono presenti varie specie di animali di bassa
corte, nonché asini e capre.
I prodotti agricoli aziendali vengono venduti ai GAS – Gruppi di Acquisto Solidale –
sia all’interno dell’azienda che all’esterno, nei momenti e luoghi previsti.
L’azienda oltre ad essere impegnata nell’attività agricola, opera attivamente anche
come fattoria didattica e sociale. Convivono, infatti, nella co-housing anche persone
diversamente abili, con problemi di salute mentale che all’interno della cohouse
svolgono il proprio percorso di recupero e reinserimento.
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Altra particolarità di questa piccola società, dovuta allo spirito innovativo che la
muove, è la creazione di spazi per fare musica: una sala prove e una sala
registrazione utilizzate dai cohousers, ma anche spesso aperte a concerti e attività
didattiche con i ragazzi e i giovani.
Nel 2008 Rio Selva viene inserita nell’elenco delle fattorie didattiche del Veneto. Le
attività e i percorsi proposti ai visitatori sono stati concepiti in armonia con i principi
cardine dell’azienda. Principalmente rivolti ai bambini l’offerta didattica mira a far
riscoprire l’importanza del bosco, ma anche di fossi e siepi; vengono presentati gli
animali e tra le particolarità viene offerta la possibilità di fare birdwatching. L'attività
didattica viene altresì rivolta a gruppi giovanili interessati alla natura, all'arte e alla
musica.
CHIAVI DEL SUCCESSO
La passione e i forti ideali del titolare rappresentano le motivazioni per la costituzione
dell’azienda, che è anche fattoria sociale. La fattoria si caratterizza indubbiamente
per la sua originalità, emergente sia dalla struttura organizzativa (co-housing), sia
dalle proposte didattiche, attinenti all’ambito musicale- Gli ospiti vengono accolti in un
ambiente familiare, in cui si percepisce l’armonia tra le persone e con l’ambiente
circostante.
Le idee vincenti sono la capacità di sfruttare le competenze e le capacità dei singoli
componenti della cohousing e il saper sfruttare al meglio gli spazi aziendali, ad
esempio adibire il lago ad area di pesca.
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ALTAURA E MONTE CEVA|Casale di Scodosia|Battaglia Terme
Azienda agricola biologica - Agriturismo | Maria Dalla Francesca
Percorsi didattici:
Via Correr, 25
Gli animali della fattoria.
Loc. Altaura
Le api e l’apicoltura in un’azienda biologica.
35040 Casale di Scodosia
Gli insetti dei Colli Euganei.
Via Catajo, 68
35041 Battaglia Terme
Le coltivazioni, il bosco e le siepi.
Tel. 049 8752331
Le erbe selvatiche.
Cell. 347 2500714
Laboratori:
Fax 049 661201
Dalla spiga alla pagnotta.
dfmaria@libero.it
Ricette in cucina.
www.scuolafattoria.it
Come costruire candele di cera d’api.
Filatura e tessitura.
Arte con la natura.
Costruiamo insieme i giochi.
Etimologia delle parole.
Altre attività:
La biodiversità.
Turismo sostenibile: visita ai musei, ville, castelli e all’ambiente circostante.
Giochi e favole tradizionali.
La cultura contadina.
Laboratori didattici estivi per bambini.
Settimane verdi estive per bambini.
Visite didattiche e attività ricreativo-culturali per famiglie, gruppi di adulti, di
persone anziane e di persone diversamente abili.
PRESENTAZIONE
L’azienda agricola Altaura sorge a Casale di Scodosia – Padova – è un'antica
Fattoria di 26 ettari di terreno coltivato secondo il metodo dell' agricoltura biologica
che offre a visitatori grandi e piccoli la possibilità di conoscere dal vero la vita dei
campi, gli animali della fattoria e le tradizioni contadine. L’azienda è di proprietà della
famiglia Dalla Francesca da 100 anni, è oggi gestita dalla signora Maria Dalla
Francesca.
L’azienda agricola, strutturata con fossi e siepi, costituisce una zona di vegetazione
sana e rigogliosa e un'oasi per la fauna selvatica, a cui è appositamente destinato
uno spazio aziendale. Metà della superficie aziendale è occupata a bosco, composto
da querce, noci, noccioli, frassini, ontani e paulonie, mentre dodici ettari di terreno
sono coltivati a soia, mais, frumento ed erba medica.
L’azienda, oltre all’attività strettamente agricola, ha ampliato la propria gamma di
servizi, a partire dall’agriturismo, che privilegia prodotti e sapori dell’azienda,
proseguendo con la predisposizione di uno spaccio aziendale, infine prevedendo
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disponibilità di alloggio negli ex essiccatoi del tabacco recentemente restaurati e
dotati di confort.
L’azienda si dedica all’allevamento dei più comuni animali da fattoria, quali bovini,
asini, pecore, animali di bassa corte che vivono perfettamente integrati nell’ambiente
circostante e all’apicoltura.
Dalle coltivazioni e dagli animali detenuti, vengono ricavati i prodotti che l’azienda
stessa offre nell’agriturismo o nello spaccio aziendale.
Nel 2000 l'azienda è stata aperta al pubblico come Fattoria Didattica. Le attività e i
percorsi proposti ai visitatori sono stati concepiti con l'intenzione di dare un piccolo
contributo alla diffusione del patrimonio collettivo di conoscenze che offrono
l'ambiente, i paesaggi agricoli e le tradizioni, di far sperimentare, apprezzare e
godere valori e sensazioni del mondo agricolo. Le attività e i percorsi proposti ai
visitatori sono concepiti per integrare le attività scolastiche e vengono ideati e
predisposti in base al periodo dell’anno e ai programmi scolastici delle scuole in
visita.
Nel 2008 l’azienda si è aperta all’agricoltura sociale, grazie a specifiche convenzioni
con l’Ulss, avvia periodicamente dei progetti che coinvolgono ragazzi svantaggiati,
proponendo loro attività culturali, ricreative e di miglioramento conservativo della
fattoria.
La fattoria propone anche approfondimenti e laboratori su alcuni argomenti specifici
quali la biodiversità e la salvaguardia dei semi, il benessere degli animali e molti altri.
CHIAVI DEL SUCCESSO
Il successo di questa fattoria didattica è garantito dalla titolare, il cui impegno e
motivazione spingono l’azienda verso un continuo miglioramento alimentato da
sempre nuovi iniziative culturali promosse.
Il bagaglio culturale della proprietaria, completato da un passato di docente in vari
istituti scolastici, le permette di offrire argomenti particolari, quali la fisica e la
matematica rapportati alla natura e di differenziarsi così dalle altre fattorie didattiche
per le aree tematiche affrontate. L’offerta didattica è molto ampia, aggiornata anno
per anno, viene progettata con attenzione ed illustrata dettagliatamente.
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GENERAL FIORONE | Montebelluna
Agriturismo | Tiziana Zamattia
Percorsi didattici:
Cavalli, asini, capre, cane e gatto: animali
da allevamento e animali domestici.
I pappagalli Ara: come si riproducono,
come si allevano.
Altre attività:
Passeggiata nel bosco alla scoperta
dell’ambiente circostante.
Laboratori didattici estivi per bambini.
Settimane verdi estive per bambini.
Percorsi didattici per famiglie.

Via General Fiorone, 10
31044 Biadene di Montebelluna
Tel. 0423 21197
Cell. 333 8744936
info@generalfiorone.com
www.generalfiorone.com

PRESENTAZIONE
L’Azienda Agricola General Fiorone sorge in una zona di particolare interesse
paesaggistico, essendo compresa nell'area del Montello, ricca non solo di bellezze
naturali, ma anche di antichissime testimonianze culturali e storiche.
L’azienda nasce nel 2004 con l’attività di agriturismo e Bed & breakfast; nel 2011
viene intrapreso il progetto di fattoria didattica .
L’azienda si estende per un totale di 6 ettari, dominati da un grande vigneto di uva
bianca (Prosecco DOC-DOCG Collina) e nera (Cabernet Sauvignon); nella superficie
aziendale è inclusa anche una parte di bosco con flora e fauna tipici della zona
collinare.
L’azienda si dedica all’allevamento di animali tradizionali, tra i quali bovini, asini,
ovini-caprini e svariate specie di animali da bassa corte, ma è presente anche una
sezione dedicata agli animali selvatici ed una ai pappagalli.
L’agriturismo offre ai clienti la possibilità di gustare i prodotti aziendali trasformati in
specialità della cucina trevigiana. Offre svariati prodotti di produzione locale: il vino, i
salumi, le carni, gli ortaggi e molti altri ancora, che gli ospiti avranno l’opportunità di
assaggiare con i piatti che l’attività di ristorazione offre loro, oltre ad un panorama
mozzafiato visibile grazie alle grandi vetrate della sala.
La fattoria didattica propone diversi percorsi tematici sia per scolaresche sia per
gruppi di persone e nasce dall’esigenza di permettere a bambini, ragazzi e famiglie di
vivere un’esperienza a contatto con la natura, gli animali e le tradizioni locali.
Durante il periodo estivo l’azienda offre ai bambini l’opportunità di partecipare
all’iniziativa ‘Estate in Fattoria’, grazie alla quale potranno scoprire le attività ed i
segreti della vita in fattoria, sperimentandoli loro stessi, oltre a momenti di gioco di
gruppo, passeggiate, lavoretti e tanto altro ancora.
CHIAVI DEL SUCCESSO
Attiva da un solo anno, è già una tra le realtà di maggior successo nel panorama
regionale.

74

Essa dimostra come lo spirito determinato e la voglia di puntare al continuo
miglioramento siano fattori essenziali per condurre una fattoria al successo.
Hanno inoltre contribuito al successo l’ambiente naturale in cui è inserita (le colline
del Montello), e la particolare organizzazione degli spazi aziendali.
Il grande impegno posto fin da subito ha permesso di creare una realtà che propone
un’offerta ben strutturata e di qualità, con l’obiettivo di continuare ad ideare nuovi
accattivanti percorsi e di ampliare le varie sezioni per sorprendere sempre i visitatori.
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LA DOLZA | Follina
Agriturismo | Enrico Curto
Percorsi didattici:
Trodo dell’ort.
Trodo dei cavai.
Laboratori:
Laboratorio del pane e dei biscotti.
Trodo dei dughi, ricostruendo i giochi dei nonni.
Altre attività:
Trodo dalla mattina alla sera.
Trodi e cavedin: escursioni naturalistiche
a piedi, a cavallo, in mountain bike.
Settimane verdi estive a cavallo per bambini.
Visite didattiche per gruppi di persone anziane.

Via La Dolza, 9
31051 Follina
Tel. 0438 85940
Cell. 335 5304304
Fax 0438 977042
info@agriturismoladolza.it
www.agriturismoladolza.it

PRESENTAZIONE
La Dolza è un’azienda agricola che nasce a Follina (TV), cittadina rinascimentale,
localizzata nella Valsana ai piedi del Castello di Cison, sulla antica Claudia Augusta
Altinate.
L’azienda agricola si sviluppa su una superficie aziendale di 5 ettari dedicati a frutteti,
e a pascolo. La principale attività agricola è l’allevamento, ai 15 cavalli detenuti per
attività equestre, si affianca una serie di altri animali domestici da fattoria: pony,
maiali, mucche, animali da bassa corte, che vengono utilizzati per i percorsi della
fattoria didattica o per la macellazione, le cui carni saranno vendute o servite in
agriturismo.
L’agriturismo offre ai clienti la possibilità di soggiornare a contatto con la natura e gli
animali, degustando i prodotti aziendali e le specialità tipiche locali.
La Dolza è un’azienda che ha ampliato notevolmente la propria attività con numerose
attività connesse e integrative. L’agriturismo La Dolza, offre ristoro con cucina tipica
veneta, alloggio in camere confortevoli ricavate da un vecchio fienile, fattoria
didattica, spaccio prodotti tipici salumi e carni del proprio allevamento,
agricampeggio, sosta camper, giardino estivo con piscina, centro equituristico monta
western trekking e passeggiate a cavallo, escursioni in montagna.
La fattoria didattica è stata strutturata secondo un percorso che vuole rappresentare
la Valsana (valle in cui sorge l’azienda) suddiviso nelle cinque aree caratteristiche
della valle; il percorso si completa con la conoscenza degli animali e i vari laboratori.
L’azienda organizza per i ragazzi dai 6 ai 18 anni le vacanze in fattoria con la
possibilità di aderire a campus in lingua spagnola, gestiti e organizzati da un
professore di lingua e i week end in fattoria, in cui i ragazzi possono seguire un
programma di attività giorno per giorno.
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CHIAVI DEL SUCCESSO
L’attività didattica è stata strutturata ordinatamente, alternando attività equestri ad un
percorso strutturato per la conoscenza dell’ambiente circostante, ad altre attività. Il
contesto ambientale e la particolare struttura dell’ambiente aziendale costituiscono
uno dei fattori di successo aziendale
L’offerta didattica si presenta ampia e gli spazi aziendali sono curati e sicuri,
nonostante la presenza di grandi animali. I percorsi didattici sono stati progettati
anche con l’aiuto di personale scolastico, in modo da poter offrire un servizio che
corrisponda alle esigenze didattiche richieste delle scuole, la previsione di campus in
lingua rappresentano sicuramente una particolarità aziendale. I vari progetti aziendali
proposti sono dettagliati e illustrati sul sito aziendale.
L’azienda ha successo come fattoria didattica grazie alle capacità imprenditoriali del
titolare, e alla varietà di attività che l’azienda è in grado di offrire ai suoi visitatori.
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FONDO MADONNINA | Gaiba
Azienda agricola | Stefania Rasi
Via Provinciale, 50/A

Percorsi didattici:
45030 Gaiba
Il terreno sotto e sopra.
Tel. 0425 710024
Percorso botanico.
Cell. 349 2886035
Fax 0425 710024
Gli animali da cortile.
fondomadonnina@libero.it
Polesine in Miniatura
www.fondomadonnina.com
Laboratori:
Il pane.
La polenta.
L’acqua.
Altre attività:
Visita al Museo del lavoro e della civiltà contadina.
Giochi all’aria aperta.
Laboratori didattici estivi per bambini.
Visite didattiche per gruppi di persone diversamente abili.
PRESENTAZIONE
L’azienda agricola Fondo Madonnina è nata nel 2002 e sorge a Gaiba (RO), un
piccolo paese dell’Alto Polesine, nelle vicinanze del fiume Po. Dall’azienda si accede
ai percorsi turistici della “Strada dei vini e dei sapori” e agli itinerari naturalistici del
fiume Po.
Gli obiettivi che l’azienda mira a perseguire sono la realizzazione di un progetto di
attività didattiche e culturali, ricreative, nonché di valorizzazione delle tradizioni e
della cultura locale, della salvaguardia ambientale e paesaggistica.
L’azienda sviluppa una superficie agricola di circa 20 ettari dedicati principalmente a
coltivazioni cerealicole; 3 ha sono riservati al parco tematico e agli spazi dedicati
all’attività didattica, comprendenti anche un orto, piante da frutto e l’allevamento di
animali di bassa corte.
L’azienda agricola si apre ai visitatori nel 2006, con l’avvio dell’attività di fattoria
didattica che offre numerosi percorsi e laboratori didattici, l’offerta didattica si
completa con il piccolo Museo della civiltà contadina.
Nel periodo estivo l’azienda è disponibile per le visite dei centri estivi,
Fondo Madonnina, nel 2010, amplia le attività offerte: nel marzo attiva l’attività di
ristorazione con l’apertura dell’agriturismo, e nel mese di ottobre inaugura il Parco
tematico “Il Polesine in miniatura”.
Il parco tematico arricchisce il Fondo Madonnina di un nuovo ed efficace strumento
per spiegare, divulgare e promuovere la conoscenza della struttura del Polesine,
della sua storia (di territorio e di popoli) e della sua evoluzione, passata attraverso
importanti fenomeni naturali che ne hanno determinato l'attuale assetto. Al parco
sono dedicati oltre 2700 metri quadri e rappresenta la riproduzione del territorio
rodigino su scala uno a mille.
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L’azienda, grazie alla sua particolare offerta si rivolge ad un ampio bacino d’utenza,
accogliendo scuole provenienti non solo dai comuni confinanti ma anche da altre
province e regioni limitrofe.
CHIAVI DEL SUCCESSO
È un’azienda agricola che da subito ha progettato di intraprendere l’attività di fattoria
didattica. La passione e la motivazione personale della titolare hanno consentito
all’azienda di affermarsi come una delle fattorie didattiche di maggior successo.
La titolare mira ad accogliere in maniera ottimale le scolaresche di visitatori,
predisponendo gli spazi aziendali secondo criteri di ordine e pulizia.
L’offerta didattica può essere estesa alla visita e alla scoperta del parco tematico “il
polesine in miniatura” ricreato attentamente negli spazi aziendali. Questo
rappresenta senza dubbio una particolarità dell’azienda che le consente di affermarsi
per l’unicità della proposta.
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CA’ MENEGO | Portogruaro
Agriturismo | Fabiano Simonatto
Via Risere, 7

Percorsi didattici:
Loc. Summaga
Dal frumento al pane, con visita
30026 Portogruaro
al vecchio mulino.
Tel. 0421 205247
Dal pane alla polenta.
Cell. 338 1768167
Fax 0421 205247
Conosciamo gli animali della fattoria.
ca-menego@tiscali.it
Dal latte al formaggio.
Laboratori:
Il pane.
La polenta.
Il formaggio.
Altre attività:
Mostra degli attrezzi agricoli d’epoca.
A bordo di un carro agricolo d’epoca trainato da cavalli.
Giochi all’aperto.
Settimane verdi estive per bambini.
PRESENTAZIONE
L'Agriturismo Ca' Menego sorge a Portogruaro, nella Venezia Orientale.
La superficie agricola aziendale si estende su 28 ha, di cui più della metà viene
coltivato a seminativo per gli animali, cinque ettari sono occupati a pioppeto, altri tre
a vigneto e il restante è dedicato ad orticole.
L’azienda agricola alleva, per l’attività di agriturismo-ristorazione, varie specie
animali, asini, manzi, bufali, caprini e un gran numero di animali da bassa corte.
L'agriturismo offre servizio di ristorazione e spuntini proponendo una cucina a base di
prodotti tradizionali e stagionali. I prodotti offerti per la ristorazione sono
completamente di produzione propria, l’azienda, infatti, è dotata di pastificio, cantina,
salumificio e di uno storico mulino perfettamente funzionante utilizzato per la molitura
della farina utilizzata per le preparazioni delle pietanze. L'Agriturismo dispone di
un'ampia sala polifunzionale che può ospitare fino a 100 posti a sedere per convegni,
corsi, riunioni, eventi e feste.
Ca' Menego ha iniziato l’attività didattica nel 2003 aderendo al progetto PAEAN
promosso dall’Assessorato alle Attività produttive, Agricoltura e Alimentazione della
Provincia di Venezia, nell’anno 2006 l’azienda ha sviluppato un proprio programma,
frutto di un’attenta progettazione, che annualmente viene proposto ai visitatori da
educatori professionisti di cui l’azienda si avvale per l’attività di didattica.
Nel periodo estivo l’azienda organizza i centri estivi. Il servizio si propone come
risorsa per le famiglie, offrendo un luogo di aggregazione e apprendimento ludico per
i bambini, sempre affiancati da educatori qualificati. Le attività sono studiate su un
ciclo settimanale e vengono diversificate giornalmente focalizzandole sempre sul
mondo della fattoria e della campagna, dando l’opportunità di conoscere il mestiere
del contadino e l'origine del cibo.
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CHIAVI DEL SUCCESSO
La qualità del servizio è uno degli obiettivi dell’azienda, per questo l’azienda stessa
conta su una buona organizzazione.
Il progetto didattico è stato studiato attentamente con la collaborazione di insegnanti
per poter offrire un servizio di maggiore qualità.
Le attività didattiche sono tutte proposte ai bambini da educatori professionisti, con la
collaborazione del titolare nel ruolo di “fattore” per l’illustrazione delle attività più
manuali, in questo ruolo emergono le sue competenze e capacità.
L’ambiente aziendale è molto accogliente, la sala ricreativa, dove vengono accolte le
visite è uno dei motivi per cui le scuole preferiscono quest’azienda. Gli spazi sono
tutti in sicurezza compreso il vecchio mulino che è una delle principali tappe delle
visite scolastiche.
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PAPAVERI & PAPERE | Santa Maria di Sala
Azienda agricola biologica - Agriturismo | Nicola Marchiori
Percorsi didattici:
Cos’è e come funziona una fattoria biologica.
Dalla spiga alla pannocchia.
Dal mais alla polenta.
L’allevamento degli animali secondo il
disciplinare del biologico.
Visita guidata agli animali della fattoria.
Una giornata da contadino.
Laboratori:
Fare biologico.
Il pane.
La polenta.
Costruiamo uno spaventapasseri.
Altre attività:
Settimane verdi estive per bambini.

Via Caltana, 1-B
30036 Santa Maria di Sala
Tel. 041 5732462
Cell. 331 6674231
Fax 041 5732155
agriturismopapaveriepapere@
gmail.com
www.papaveri-papere.it

PRESENTAZIONE
L'azienda agricola viene fondata nel 2000 e sorge nel il graticolato romano del
comune Santa Maria di Sala (VE). Il graticolato romano è riconoscibile dalla
caratteristica suddivisione dei campi in Centurie, appezzamenti ortogonali segnati da
strade rettilinee che si incrociano. Questi erano i fondi agrari donati da Roma ai
soldati delle centurie per meriti di anzianità come pensione alla fine della carriera
militare.
L'azienda offre il servizio di ristorazione e collabora con scuole, enti pubblici e privati
cittadini per la crescita della cultura biologica.
L’azienda occupa i sedici ettari di superficie agricola aziendale con coltivazioni
cerealicole e foraggi; vengono prodotti, coltivati e venduti prodotti orticoli e allevati
animali da cortile con criteri biologici certificati AIAB. L’azienda alleva anche altre
specie animali: maiali, capre, equini, destinati alla macellazione e alla vendita o al
consumo in agriturismo dei relativi prodotti trasformati.
L’azienda agricola Papaveri e Papere si dedica all’attività di agriturismo, comprensiva
del servizio di ristorazione e di alloggio, offrendo ai propri clienti di soggiornare nella
struttura con la soluzione del bed&breakfast.
Nel complesso aziendale è presente un punto vendita dedicato alla vendita di tipicità
alimentari di produzione propria a km. 0, e specialità gastronomiche di altre aziende
associate, derivanti esclusivamente da produzioni e lavorazioni biologiche.
Papaveri e Papere, dopo aver aderito al progetto PAEAN realizzato dalla provincia di
Venezia ha deciso di iscriversi all’elenco regionale delle fattorie didattiche della
regione Veneto. I numerosi percorsi didattici e laboratori sono stati progettati per
rivolgersi principalmente alla scuola dell'infanzia e primaria. L’azienda amplia le
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proprie attività ricreative e culturali anche con l’organizzazione di festive per gruppi,
disabili e anziani.
La sede aziendale è dotata di ampi spazi all'aperto e di un’area parco giochi che
vengono utilizzati nel periodo estivo durante i centri estivi in fattoria.
CHIAVI DEL SUCCESSO
La didattica è gestita direttamente dalle titolari dell’azienda che spiegano in modo
minuzioso e adeguato le tematiche che le scuole decidono di affrontare in azienda.
L’azienda sceglie di offrire un’ampia varietà di percorsi didattici, illustrati con
precisione nel sito aziendale. I vari temi proposti sono studiati in base al periodo
dell’anno e quindi seguendo il ritmo naturale delle coltivazioni e del raccolto.
La chiave del successo aziendale sono le competenze e la capacità del fare dei
titolari, caratteristica endogena all’azienda.
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LA VECCHIA FATTORIA | San Pietro di Morubio
Azienda agricola biologica - Agriturismo | Cristina Roncolato
Via Muri, 54
Percorsi didattici:
Loc. Bonavicina
Impariamo a mangiare.
37050 San Pietro di Morubio
I cereali, dalla terra alla tavola.
Tel. 045 7125521
Gli animali della fattoria.
Fax 045 7125521
Il nostro amico albero.
mirkaroncolato@gmail.com
L’ape, la regina degli insetti utili.
www.agriturismodidatticola
vecchiafattoria.it
Lana, lino, cotone, canapa e seta.
Ecologia in fattoria: l’ambiente è un bene prezioso.
C’era una volta… i mestieri dei nostri nonni.
Laboratori:
Facciamo il pane e il pop corn.
Degustazione di mele biologiche e di miele.
Altre attività:
Storia e cultura contadina.
Fiabe tradizionali e teatrino.
Laboratori didattici estivi per bambini.
Settimane verdi estive per bambini.
Visite didattiche e attività ricreativo-culturali per famiglie, gruppi di
adulti, di persone anziane e di persone diversamente abili.

PRESENTAZIONE
L’azienda agricola sorge a S. Pietro di Morubio. E’ un agriturismo didattico
specializzato in giornate didattico-ricreative rivolte a gruppi di studenti, famiglie,
portatori di handicap e anziani. Gli ospiti hanno la possibilità di entrare in contatto
con gli animali tipici della fattoria tutti addomesticati, fare passeggiate nel parco.
La superficie aziendale di venticinque ettari è coltivata a cereali, frutteti e quindici
ettari sono occupati da bosco e prato. Grazie ai numerosi alberi da frutta
(principalmente varietà antiche e dimenticate).
Nel 1994, ha scelto di convertire le coltivazioni dal metodo tradizionale a quello del
biologico. Il rispetto dell’ambiente e della sua tipicità viene confermato con la
realizzazione dell’impianto boschivo, nel quale sono state privilegiate le specie di
alberi tipici della zona e alberi da frutta antichi e dimenticati.
Nel corso degli anni l’azienda si è evoluta ed ha lavorato attivamente per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e si è trasformata anche in fattoria
sociale. Un ulteriore passo è stato compiuto nel 2008, con l’avvio delle attività
pomeridiane di doposcuola con bambini e diversamente abili che vengono affiancati
da insegnanti e personale qualificato.
L’azienda agricola si dedica all’attività didattica ancor prima che la regione Veneto si
muovesse in tal senso e disciplinasse tale progetto. La proposta didattica, rivolta
principalmente alle Scuole Materne ed Elementari, viene attentamente definita e
programmata per offrire un servizio che completi al meglio le tematiche affrontate
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nelle classi. Le visite didattiche affrontano percorsi esplorativi riguardanti la vita degli
animali, l'educazione alimentare, il ciclo vegetale dell'albero, la riscoperta delle
tradizioni agricole venete e altro.
Le attività ricreative e sociali sono organizzate dall’associazione di promozione
sociale "Amici della Vecchia Fattoria".
La fattoria lavora anche nel periodo estivo con i centri estivi, che offrono un valido
aiuto e sostegno per le famiglie, per venire incontro alle necessità lavorative dei
genitori, la fattoria garantisce la possibilità di accogliere i bambini in fattoria dalle 7.00
alle 19.00.
Nello spazio adibito a parco didattico è presente una piscina, uno stagno e i ricoveri
degli animali e varie aree destinate a specifiche attività. La vecchia fattoria è anche
scuola di equitazione, organizza corsi di avvicinamento e lezioni di equitazione, sia
per adulti che per bambini, ed anche l’equitazione ricreativa per disabili.
CHIAVI DEL SUCCESSO
Si può ritenere un’azienda agricola basata sull’offerta didattica e sull’accoglienza dei
bambini sotto varie forme e modalità, in cui l’attività agricola è ritenuta
complementare.
L’azienda programma molteplici attività rivolgendosi soprattutto ai bambini e alle loro
famiglie. Il progetto di fattoria didattica e tutte le varie attività connesse sono state
intraprese dalla titolare dell’azienda agricola e dalla sua famiglia principalmente per
coltivare una propria passione, la sua marcata motivazione personale a voler aiutare
i bambini, soprattutto quelli con disabilità.
L’azienda, strutturata adeguatamente, offre un ampia varietà di attività e di servizi. I
progetti didattici offerti e proposti alle scuole sono numerosi e sono stati ideati e
progettati in azienda cercando di proporre qualcosa che corrisponda a alle necessità
didattiche delle insegnanti scolastiche. Il successo aziendale deriva dalla particolarità
di aver strutturato un parco didattico e dalla capacità di presentare la proposta
didattica in maniera accattivante.
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PERON | Schiavon
Azienda agricola | Flavio Peron
Percorsi didattici:
Via Roncaglia Vaccheria, 38
La “via lattea”: per sapere tutto sulla mucca.
36060 Schiavon
Albero amico mio! Conosciamo le piante per
Tel. 0444 665622
Cell. 338 5460018
imparare a rispettare la natura.
Fax 0444 665622
Laboratori:
aziendaperon@libero.it
Diventiamo allevatori per un giorno.
La magia del latte.
Dallo yogurt... alla piantina.
Altre attività:
Passeggiata didattica lungo il corso d’acqua, con visita al campo
sperimentale per la fitodepurazione.
Visite didattiche per gruppi di adulti.
PRESENTAZIONE
L'azienda Peron , è ubicata nel Comune di Schiavon (VI). L'obiettivo culturale che si
propone l'azienda è quello di far conoscere meglio e quindi apprezzare di più il
delicato ed importante processo della produzione del latte e soprattutto far capire alle
nuove generazioni come al giorno d'oggi l'agricoltura moderna sia fortemente
impegnata nella tutela e salvaguardia dell'ambiente.
L'indirizzo produttivo aziendale è essenzialmente l’allevamento, improntato sul
principio del benessere animale ed al rispetto dell'ambiente. In azienda sono presenti
mediamente trecentoventi bovine di razza bruna alpina destinate alla produzione di
latte. L’azienda, dotata di un’attrezzata sala mungitura, conferisce il latte al caseificio
Latterie Vicentine che lo stesso destina, tra l’altro, alla produzione di specialità
casearie tipiche del territorio: i formaggi asiago e grana DOP.
La superficie agricola aziendale di circa 41 ettari è coltivata interamente per
l’alimentazione del bestiame; la gran parte è destinata a prato stabile per la raccolta
di fieno, mentre un’altra parte è occupata da coltivazioni di mais foraggio ed erba
medica.
L'azienda affianca all'attività produttiva tradizionale quella didattico-formativa. Nel
2003 è entrata nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, con l'obiettivo di
trasmettere informazioni veritiere e reali sull'attività agricola, sugli animali, sui
mestieri e sulle tecniche applicate per la produzione di alimenti, educando al
contempo al consumo consapevole ed al rispetto dell'ambiente.
L’offerta didattica dell’azienda agricola Peron è limitata a pochi percorsi didattici, ma
le scuole scelgono di effettuare la visita in quest’azienda principalmente per studiare
il percorso del latte. L’azienda propone un percorso a ritroso alla tappe della filiera di
produzione del latte e dei suoi derivati, permette ai bambini di entrare a contatto con
le mucche e di osservare la loro quotidianità. Viene illustrato il processo di
caseificazione e lavorazione casearia del latte.
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CHIAVI DEL SUCCESSO
È una realtà piuttosto particolare nel panorama delle fattorie didattiche.
Nata e strutturata essenzialmente come azienda dedita all’allevamento, ha attivato il
progetto didattico in un secondo momento, mosso principalmente per motivazione e
passione personale.
L’aspetto personale è la chiave che costituisce il successo aziendale; ciò si riconosce
anche nella capacità di aver progettato attentamente il percorso didattico.
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