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CARTA DELLA QUALITA’
DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA REGIONE VENETO
La “Carta della qualità” rappresenta il documento regionale di indirizzo e di definizione dei
requisiti per il riconoscimento da parte delle Province delle fattorie didattiche operanti nel
territorio del Veneto e degli obblighi, che gli imprenditori agricoli o ittici si impegnano a
rispettare, per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
Requisiti generali
• Essere un imprenditore agricolo, così come definito dall’art. 2135 del Codice Civile, ai
sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o un imprenditore ittico, così come
definito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni (s.m.i.).
• Essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.
• Per gli imprenditori agricoli, essere in possesso della partita IVA agricola ed essere iscritti
all’Anagrafe del Settore Primario, di cui alla DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e
successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).
• Avere la sede operativa nel territorio regionale.
• Avere stipulato un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per
l’attività didattica, nei confronti dei visitatori.
• Presentare un’autodichiarazione relativa ai carichi penali pendenti.
• Rispettare le norme relative alla “Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile”, di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 6 aprile 2014, e,
ai sensi del D.P.R. 14/11/2003, n. 313, richiedere il rilascio del certificato penale del
casellario giudiziario, per le persone da impiegare nello svolgimento delle attività
didattiche con minori.
Requisiti formativi
• Essere in possesso dell’Attestato di frequenza ai Corsi di formazione base finanziati e/o
approvati dalla Regione Veneto, di cui all’Allegato C.
Tale attestato deve essere posseduto dall’operatore di fattoria didattica, così come
definito all’Allegato A, punto 2, che può soddisfare il requisito formativo per una sola
fattoria didattica.
Requisiti delle strutture aziendali
• Utilizzare, per le attività didattiche, locali e beni strumentali dell’azienda agricola o ittica,
in spazi aperti e in ambienti coperti appositamente allestiti, che vengono resi funzionali al
tipo di percorso didattico proposto.
• Rispettare le norme sulla sicurezza vigenti in materia e adottare tutte le misure necessarie
per garantire il visitatore.
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Per garantire la sicurezza delle persone ospitate, individuare gli ambienti e le attrezzature
che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l’accesso al pubblico
utilizzando adeguata segnaletica.
Predisporre un Regolamento per la sicurezza del visitatore.
Essere in possesso di una dotazione di base per il Pronto Soccorso.
Assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche con opere provvisionali.
Garantire l’accessibilità ad almeno un servizio igienico, conforme al D.M. n. 236/89. Il
servizio igienico ad utilizzo degli utenti deve essere mantenuto in condizioni di assoluta
pulizia ed igiene.
Rispettare le linee operative in materia igienico-sanitaria per le attività didattiche in
fattoria, di cui all’Allegato D.

Requisiti relativi a didattica e accoglienza
• Predisposizione di un Progetto Didattico Aziendale, che deve essere caratterizzato da
una elevata connessione didattica con le attività produttive dell’azienda e con le valenze
ambientali del territorio.
• Le attività didattiche devono essere condotte dall’operatore di fattoria didattica, così
come definito al punto 2 dell’Allegato A, eventualmente coadiuvato da altro personale,
adeguatamente preparato e formato.
• Le attività didattiche possono essere svolte sia all’interno della struttura aziendale che
all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa: le attività all’esterno devono
essere limitate ai percorsi indicati nel Progetto Didattico Aziendale e alla didattica nelle
scuole, nelle piazze o nell’ambito di specifiche manifestazioni promozionali legate al
settore delle attività turistiche connesse al settore primario.
• Le attività didattiche riguardano la predisposizione di uno o più percorsi specifici da
proporre con un approccio interattivo alle classi, in funzione dell’età dei ragazzi e dei
programmi dei cicli scolastici, e ai cittadini.
• Accoglienza di un numero di persone adeguato alle dimensioni degli spazi aperti e
coperti della fattoria.
• Accoglienza di un numero di persone adeguato alla disponibilità del personale
adeguatamente preparato e formato presente in fattoria.
OBBLIGHI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
REGIONALE
• Obbligo di frequenza alla giornata di aggiornamento annuale, di cui al punto 12
dell’Allegato A.
• Obbligo di utilizzo del logo identificativo regionale e del marchio turistico, di cui al
punto 11 dell’Allegato A.
• Obbligo di utilizzare tutta la modulistica prevista dalla Regione (Scheda aziendale,
Scheda di prenotazione della visita, Scheda di gradimento, Scheda di registrazione delle
classi in visita).
• Obbligo di comunicazione annuale alla Regione dei dati relativi al numero e alla
tipologia delle visite didattiche, attraverso la compilazione della Scheda di sintesi.
• Impegno ad essere soggetto ai controlli da parte delle Province, rispetto alla permanenza
dei requisiti e al rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività di fattoria
didattica, nonché al monitoraggio da parte della Regione della qualità delle proposte
didattiche.

