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DECRETO N. 144 DEL 30 agosto 2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione dell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 30 agosto 2017.   

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015. Decreto n. 117 dell’8 novembre 

2016. 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle 

disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica secondo la legge 

regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario, si approva l’Elenco regionale delle 

Fattorie Didattiche al 30 agosto 2017, con 242 Fattorie iscritte.  

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE TURISMO 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore 

primario”, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35, che ha 

regolamentato anche le fattorie didattiche quale espressione dell’offerta turistica e della 

multifunzionalità del settore primario; 

VISTA  la D.G.R. n. 591 del 21/04/2015, che approva le nuove disposizioni applicative della legge;  

 

VISTO che il Decreto n. 117 dell’8 novembre 2016, modificando l’Allegato A punto 10. Elenco 

regionale delle Fattorie didattiche” della D.G.R. n. 591/2015, prevede che l’Elenco regionale 

venga aggiornato tre volte all’anno (entro l’ultimo giorno di aprile, agosto e dicembre) sulla base 

delle comunicazioni relative alle nuove fattorie didattiche attive, alle sospensioni, cessazioni e 

revoche, pervenute dalle Province entro il giorno 15 del mese previsto per l’aggiornamento”; 

VISTO il Decreto n. 53 del 24 aprile 2017, che ha approvato l’iscrizione all’Elenco regionale di 228 

fattorie didattiche;  

CONSIDERATO che, entro il 15 agosto 2017, sono pervenute dalle Province le seguenti comunicazioni: 

Provincia di Belluno: 2 nuove fattorie didattiche attive; 

Provincia di Padova: 1 modifica di ragione sociale; 

Provincia di Rovigo: 1 nuova fattoria didattica attiva, 2 modifiche di ragione sociale; 

Provincia di Treviso: 2 nuove fattorie didattiche attive; 1 modifica di ragione sociale; 

Città Metropolitana di Venezia: 1 nuova fattoria didattica attiva; 

Provincia di Verona: 6 nuove fattorie didattiche attive; 

Provincia di Vicenza: 2 nuove fattorie didattiche attive; 1 modifica di ragione sociale; 
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CONSIDERATO che, relativamente al nuovo Elenco, nell’individuazione di ciascuna fattoria didattica, come 

indicato nella D.G.R. 591/2015 – Allegato A, sono indicati i seguenti elementi: 

• denominazione della fattoria didattica; 

• ragione sociale dell’impresa; 

• cognome e nome del titolare/legale rappresentante; 

• sede legale ed eventualmente, qualora non coincida, sede aziendale; 

• C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole); 

• partita IVA; 

mantenendo l’ordine alfabetico relativamente alla provincia di ubicazione dell’azienda e 

utilizzando per le nuove fattorie attive, all’interno di ciascuna provincia, l'ordine temporale di 

presentazione della Comunicazione di avvio attività (S.C.I.A.), riportato nella comunicazione 

delle Province alla struttura regionale competente; 

 

RITENUTO  opportuno dare la più ampia informazione e pubblicizzazione di tale Elenco presso tutti i soggetti 

interessati; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche 

connesse al settore primario” e s.m.i., della D.G.R. n. 591 del 21/04/2015 e del Decreto n. 117 dell’8 

novembre 2016, relativi alle disposizioni applicative della legge con riferimento all’attività didattica, il 

riconoscimento di 14 nuove fattorie didattiche attive, così come indicato nell’Allegato A1 al presente 

Decreto. 

2. Di approvare conseguentemente l’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, 

aggiornato alla data del 30 agosto 2017, per un totale di n. 242 aziende, così come indicato nell'Allegato A 

al presente Decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 29 (ventinove) fogli, 

numerati dal n. 1 al n. 29. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4. Di pubblicare il dispositivo e l’Allegato A del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto e di prevedere che l’Elenco venga reso disponibile agli interessati anche attraverso il sito Internet 

della Regione. 

 

 

F.to  Per il Direttore 

       Il Direttore Vicario 

       Dott. Stefano Sisto 


