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PROGRAMMA  2021/2022 
Disciplina  Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore 

      

 

Docente   Martino Maria 

Classe   5 AP  

Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, 

gestione delle risorse forestale e montane 

 
 

 

 
 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO per l’a.s. 2021/221 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

Normativa per le 

produzioni biologiche 
Produzione e qualità, la produzione biologica, il quadro 
normativo di riferimento europeo: Reg.(CE) 834/07, e 
889/08 271/2010. Quadro normativo nazionale: D.M. 
18354-09;  Le norme per l’etichettatura dei prodotti 
Biologici; Approfondimenti sugli allegati al reg.CE 
889/08; Importazione di prodotti biologici da Paesi 
terzi Reg. 1235/08. 

 

Normativa ambientale 
e regimi di 
responsabilità negli 
interventi 
sull’ambiente 

Principali riferimenti normativi su scala mondiale ed 
europea. Direttiva 2004/35/CE. 
La normativa italiana: aspetti generali del D. 
lgs. 152/2006-Codice dell’Ambiente. Interventi a difesa 
dell’ambiente. La tutela del suolo e le problematiche 
inerenti il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo. 
La tutela delle acque, normative sulla gestione dei 
reflui zootecnici. 
Principali aspetti sulla legislazione per lo 
smaltimento dei rifiuti 

 

Forme di controllo di 
qualità nel settore 
agroalimentare, 
relative certificazioni, 
tracciabilita’ e sicurezza 
alimentare 
 

Aspetti della qualità dei prodotti agroalimentari 
Marchi europei ed altri sistemi di certificazione 
della qualità. 
Applicazione del sistema HACCP. 
Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 
agroalimentari. Le filiere. 
Normativa sull’etichettatura degli alimenti. 
esercitazione sui disciplinari di produzione dei 
prodotti. 

  

Produzioni di qualità 
Normative di tutela, 
marketing. 

Le denominazioni di origine e indicazione geografica 
protette ( DOP, IGP, STG, De.co). regolamento (UE) n. 
1151/2012 Commercializzazione: filiera corta, filiera 
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lunga, l’e-commerce e le GDO. 

PAC 
 
 

La Pac i principi e gli obiettivi della riforma. La nuova 
Pac 2014-20. Organizzazioni comuni di mercato. 
 

 

La sicurezza sul luogo di 
lavoro  
 

La sicurezza sul lavoro in agricoltura. Normativa sul 
Decreto legislativo 81/2008. Attività laboratoriale. 

 

Richiami sulla 
normativa per 
la tutela del paesaggio 

Concetti generali e convenzione europea sul 
Paesaggio. 
Il D. lgs. 42/2004 e le aree sottoposte a vincolo 
Paesaggistico. 
Aree vincolabili dalle Regioni e procedure 
Previste ( aree protette). 
 

 

 
 Testi adottati:  Gestione e Valorizzazione AgroTerritoriale  Editore Reda  

 Manuale di Legislazione agraria, editori: Malinverni, Tornari, Bancolini.  Edizione:Scuola e Azienda 
 

     

     

     

     

      


