
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/10 DEL 5.9.2007

—————

Oggetto: “Carta  della  qualità” e  istituzione dell’albo  regionale  delle fattorie didattiche. 
Programma interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare”. L. n. 423 
art. 1, comma 3 del 2.12.1998 e L. n. 499 art. 3 del 23.12.1999. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che con la deliberazione n. 53/6 del 

17.11.2005,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il  programma  operativo  denominato  “Saperi  in 

campagna”,  che  si  inserisce  nel  Programma  interregionale  di  comunicazione  ed  educazione 

alimentare  ”Cultura  Che  Nutre”,  promosso  dal  Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari  e 

forstali,  programma che l’Assessorato dell’Agricoltura porta avanti in collaborazione con l’Ersat, 

oggi Agenzia Laore Sardegna, in qualità di ente attuatore, e con la Direzione Scolastica Regionale 

attraverso gli  Uffici  Scolastici  Provinciali, con l’obiettivo di valorizzare le aziende agricole come 

luoghi ricchi di sapere, anche simbolici e culturali, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e 

d’identità territoriale. Al contempo il Programma intende promuovere il consumo consapevole dei 

prodotti alimentari, in particolare delle produzioni tradizionali e tipiche della Sardegna attraverso la 

rete  delle  fattorie  didattiche della  Regione Sardegna,  avendo come destinatari  gli  alunni  delle 

scuole di ogni ordine e grado, gli insegnanti, i genitori, pur non escludendo un’utenza diversificata. 

La fattoria, quindi, è posta al centro del programma quale luogo simbolo dell’identità del territorio e 

strumento di educazione alimentare, oltre che espressione del ruolo multifunzionale dell’azienda 

agricola, in relazione ad un’integrazione del reddito.

Risulta  di  primaria  importanza  che  le  azioni  delineate  nel  succitato  programma  operativo  si 

accompagnino ad un’ azione di regolamentazione e disciplina delle fattorie didattiche sul territorio 

regionale, che sia in grado di fornire un quadro di riferimento chiaro agli  operatori agricoli, alle 

Istituzioni scolastiche e agli altri soggetti interessati alle fattorie didattiche.

In ragione di questa considerazione, l’Assessore propone all’attenzione della Giunta regionale, ai 

fini dell’approvazione, la “Carta della Qualità delle fattorie didattiche” e l’istituzione dell’Albo delle 

fattorie didattiche della Sardegna.

La “Carta della Qualità delle fattorie didattiche”, elaborata dal Gruppo di Lavoro istituito presso 

l’Ersat e condivisa dagli operatori del settore che hanno seguito il percorso formativo previsto dal 

precedente programma operativo, è il documento regionale che garantisce agli utenti un livello di 

servizi qualitativamente elevato. In esso sono definiti i requisiti che le fattorie didattiche operanti nel 
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territorio  della  Sardegna  debbono  possedere  e  gli  impegni  che  debbono  sottoscrivere  per 

l’accreditamento da parte della Regione.

I  costi  per l’istituzione,  la gestione e il  controllo della rete delle fattorie didattiche risultano già 

inseriti e finanziati nel succitato programma operativo “Saperi in campagna” (U.P.B. S02.02005, 

cap. SC 02.0597/ A.S.)

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha 

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

− di approvare la “Carta della qualità delle fattorie didattiche della Sardegna”, quale documento 

regionale di indirizzo e definizione dei requisiti e degli impegni necessari per l’accreditamento 

da parte della Regione delle fattorie didattiche operanti nel suo territorio, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di  istituire,  presso l’Agenzia  Laore Sardegna,  l’Albo regionale  delle  fattorie  didattiche della 

Regione Sardegna che presentano i requisiti e sottoscrivono gli impegni previsti dalla “Carta 

della qualità” di cui al primo punto;

− di stabilire che, in sede di applicazione della presente deliberazione, le istanze di iscrizione 

all’Albo regionale delle fattorie didattiche debbano pervenire all’Agenzia Laore Sardegna, entro 

il 31 ottobre 2007 e, per i periodi successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, utilizzando il 

modello di domanda reperibile presso la stessa Agenzia; 

− di stabilire che l’ Agenzia Laore Sardegna provveda, entro i 60 giorni successivi alla scadenza 

di  cui  al  precedente punto,  all’esame delle domande e all’iscrizione delle aziende risultate 

idonee nell’Albo regionale delle fattorie didattiche, nonché all’aggiornamento dell’Albo, entro lo 

stesso termine;

− di stabilire, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, una deroga di un anno 

per l’adeguamento ai requisiti strutturali, specificati al punto 2.4 della Carta della Qualità, da 

parte delle fattorie didattiche richiedenti l’iscrizione all’Albo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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