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DOCENTI  Gotti / Stefanelli      CLASSE 5^AP 
MATERIA  Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore      
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 
1) ASPETTI AMMINISTRATIVI  [Settembre/Ottobre, ~ 25 ore] 
- Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano: generalità. 

- Enti con competenze amministrative territoriali: Regione, Provincia, Comune, Comunità montana e 

riorganizzazione in atto. 

- Figure giuridiche nelle attività agricole: associazioni dei produttori, integrazioni orizzontali e verticali di 

filiere, distretti produttivi. 
 

2) ASPETTI LEGISLATIVI AGROAMBIENTALI   [Ottobre/Gennaio, ~ 35 ore] 
- Regime di responsabilità per danno ambientale e spese ambientali. 

- Normativa e principi sulla tutela del paesaggio. 

- Normativa di tutela delle acque e dei suoli. 

- Normativa ambientale con particolare riferimento al D.Lgs. n.152/2006. 

- Gestione dei rifiuti agricoli. 
 

3) VALORIZZAZIONE ECONOMICA-AGROALIMENTARE  [Gennaio/Giugno, ~ 55 ore] 

- Project work: valorizzazione attività agricola di un agriturismo (brochure, etichette). 

- Il Marketing: fattori e strategie del marketing mix, fasi, tipologie e risposta del consumatore. 

- Etichettatura degli alimenti: informazioni obbligatorie e volontarie secondo il Reg.1169/2011. 

- Frodi alimentari (adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni, contraffazioni) e controlli. 

- Tracciabilità e rintracciabilità. 

- Aspetti normativi sulle produzioni biologiche e la tutela dei prodotti alimentari tipici. 

- Qualità e commercializzazione dei prodotti. 

- Condizionamenti mercantili e packaging. 

- L’agricoltura di montagna. 

- Multifunzionalità in agricoltura: gli impianti a biogas. 
 

4) ESERCITAZIONI [Settembre/Giugno, ~ 55 ore] 
- La Politica Agricola Comunitaria 2014 -2020: 1° pilastro: i Pagamenti Diretti e le misure di mercato. 

- Lo sviluppo sostenibile e l’impronta ecologica. 

- Il turismo sostenibile e la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette. 

- Multifunzionalità in agricoltura. 

- Agriturismo in Lombardia. 

- Gli Ecomusei. 

- I prodotti tipici, le certificazioni di qualità (tipologie e normativa di riferimento), la filiera di distribuzione e i 

nuovi modelli di vendita. 
 

 

Bergamo, 4 giugno 2016 
 

I docenti  Gli studenti 
 

 

 

  

 

    

 

  


