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NUMERO SCHEDA SUAP 54 

TITOLO SCHEDA FATTORIE DIDATTICHE 

NUMERO REVISIONE 4 

DATA REVISIONE 24/11/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

Si definiscono fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che 
svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai 
diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:  

- alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in 
generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale; 

- all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle 
relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella 
prospettiva di uno sviluppo sostenibile; 

- alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di 
produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in 
relazione alle attività agricole praticate in azienda. 

Le fattorie didattiche realizzano le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed 
utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le 
attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente 
allestiti. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il 
pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti per l'attività di 
agriturismo. 

L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con 
l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri che devono essere 
fissati dalla Regione. 

L'offerta formativa proposta è approvata dalla Provincia competente, entro il 
termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso 
tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende 
approvata. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in 
azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi 
educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della 



scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed 
ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la 
relativa tariffa. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha 
frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica 
dell'apprendimento. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il 
possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale 
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica. 

NORMATIVA L.R. 04/09 s.m.i. (disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende 
agricole); 
Delibera di Giunta Regionale n. 314/10 (disposizioni attuative per le Fattorie 
Didattiche); 
Delibera di Giunta Regionale n. 987/11 (disciplina dell'agriturismo e della 
multifunzionalita' delle aziende agricole" - modifiche e approvazione criteri di 
attuazione del settore agriturismo);                                                             
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) 

REQUISITI Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio in 
qualità di imprenditore agricolo;  

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

Iscrizione all’Elenco Provinciale / Regionale degli “operatori di fattoria didattica” 

Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della 
presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative 
ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965 s.m.i., artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. s.m.i.. 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ad efficacia immediata, corredata 
dall’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali (e professionali) e 
del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l’attività. Da invaire 
telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it 

COSTO NESSUNO 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA Inizio immediato dell’attività 

SILENZIO ASSENSO 60 giorni dalla presentazione della richiesta 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575  
 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 
 

STRUMENTI DI TUTELA Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della  legge 9 agosto 2013, n. 98, 
l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, 
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni 
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario 
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere 
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, 
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 
D.lgs.104/2010 s.m.i.. 
Per impugnazione atti: ricorso – Tar  entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione 



dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. 

SERVIZIO ON-LINE www.suaper.lepida.it  

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

Segretario comunale   -     tel. 0522 998505; 0522 998511; 
mail: urp@comune.casalgrande.re.it   
 

 


