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Varata la "Rete delle fattorie didattiche"
FIRENZE

Chi vuol fare la. "Fatttoria di-
dattica"? Ora la Regione ha
approvato il logo che contrad-
distingue ufficialmente l'attivi-
tà in Toscana con il relativo
disciplinare d'uso, e istituito
un elenco , in applicazione del-
la normativa regionale. Per
potersi iscrivere all'elenco e
avere diritto all'uso del logo è
sufficiente collegarsi al sito di
Artea, l'agenzia della Regio-
ne Toscana specializzata per
le erogazioni e le pratiche in
agricoltura , scaricare un mo-
dulo per autodichiarazione,
compilarlo, seguire la proce-
dura indicata e ...il gioco, ov-
vero la Dua (dichiarazione
unica aziendale), è fatto.
Secondo la legge regionale
l'attività di fattoria didattica è
svolta dalle aziende agricole
o agrituristiche che lavorano
in prevalenza con le scuole, fa-
vorendo lo sviluppo della co-
noscenza dell'ambiente rura-
le attraverso un contatto di-
retto, finalizzato a riscoprire

il valore dell'agricoltura e del
mondo rurale e valorizzando
il ruolo dell 'agricoltore.
L'elenco delle fattorie didatti-
che della Toscana è attivo sul
sito di Artea dall'inizio di di-
cembre. Le aziende che si
iscrivono dovranno utilizza-
re il logo "Rete delle fattorie
didattiche della Toscana" che
si pone l'obiettivo della
riconoscibilità da parte del
consumatore delle aziende
che operano nell'ambito del-
le fattorie didattiche ai sensi
della 1. r. 30/2003 "Disciplina
delle attività agri turistiche e
delle fattorie didattiche in To-
scana".1 requisiti sono previ-
sti dalla legge regionale sull'
agriturismo (l.r. 30/2003 mo-
dificata a, fine 2014).
E' necessario che l'imprendi-
tore, o un suo coadiuvante fa-
miliare o un collaboratore, si-
ano in possesso di uno dei se-
guenti requisiti.
Attestato di frequenza, del
corso per operatore di fatto-
ria didattica tenuto da una
agenzia accreditata della Re-
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gione Toscana. Diploma o
laurea in materie pedagogi-
che. Diploma o laurea in ma
terie agrarie. Qualifica di gui-
da ambientale. Dichiarazio-
ne di aver svolto attività didat-
tiche e di animazione rivolte
agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado nei cin-
que anni precedenti l'entrata
in vigore della legge sulle fat-
torie didattiche della Tosca-
na. Attestato di frequenza di
un corso avente ad oggetto
l'attività di fattoria, didattica
organizzato dalle province,
da altre regioni o dalle asso-
ciazioni di categoria e conse-
guito prima dell'entrata in vi-
gore della legge sulle fattorie
didattiche della Toscana.
Le imprese che svolgono le at-
tività di fattoria didattica so-
no inserite nell'elenco regio-
nale delle fattorie didattiche,
tenuto da Artea tramite l'uti-
lizzo del sistema informativo
agricoltura della Regione To-
scana (Siart) e dell'anagrafe
regionale delle aziende agrico-
le. L'elenco è a disposizione
sul sito di Artea.

vees.sereriporgtosutuHOilmme.ifooiwuvo,illiat.:,roesegnaw


	page 1

