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Nuovi sentieri evolutivi per le 
aziende agro-zootecniche 
Le aziende agro-zootecniche da tempo seguono due sentieri, quello della 
specializzazione produttiva legato all’intensificazione produttiva e quello 
della multifunzionalità e della diversificazione aziendale. Il seminario, 
nato all’interno del corso di Agricoltura Sociale e Apicoltura, cerca di fare 
il punto sui temi dell’agriturismo e della didattica in fattoria come 
opportunità distinte per valorizzare le attività agro-zootecniche e 
metterle in sintonia con la progressiva evoluzione dei bisogni della 
società. 

• VENERDI 18 dicembre 2020, 9-13, on line https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTI1NjVmMjEtNDRiMS00NWFkLWI3ZjYtMTU0MjUzOWFkNjIx%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%22f71f6ee3-5e55-4376-bf6e-
2c9c3aa55a5b%22%7d 

• Il seminario è aperto a tutti gli studenti della laurea triennale e magistrale del corso di Laurea in Scienze e 
tecnologie delle produzioni animali e del corso di Tecniche di Allevamento e di Educazione Cinofila e da luogo ad 
un credito 

 

   



Agriturismo e didattica in 
fattoria 

VENERDI 18 dicembre 2020, 9-13, on line 

Ore 9.00 

Multifunzionalità e Diversificazione produttiva nelle aziende agro-zootecniche: una introduzione ai 
significati e alle implicazioni per le imprese e le politiche 

Francesco Di Iacovo: Professore Economia Agraria, Dipartimento Scienze Veterinarie, Università di Pisa 

L’agriturismo nel sistema agricolo italiano: caratteristiche, evoluzione normativa, impatto socio-
economico e implicazioni professionali 

Angela Galasso Libero Professionista ARB, Francesco Fratto, Liberto Professionista ARB 

Ore 10,45 

Approfondimento e discussione su ruolo e organizzazione delle attività agroturistiche 

Ore 11.15 

La Didattica in Fattoria. Tendenze, evoluzioni e implicazioni per le imprese 

Silvia Bosco- Coordinatrice Nazionale -Donne impresa-Coldiretti Nazionale 

Il Metodo Agrigiochiamo: disegnare le attività didattiche nelle fattorie 

Peppe Orefice Slow food Italia e Margherita Rizzuto: Libero professionista 

Ore 12.45 

Approfondimento e discussione su ruolo e organizzazione della didattica in fattoria 

 
Il seminario è aperto a tutti gli studenti della laurea triennale e magistrale del corso di Laurea in Scienze 

e tecnologie delle produzioni animali e del corso di Tecniche di Allevamento e di Educazione Cinofila e 
da luogo ad un credito. 

 

 
 
 
 
 



Partecipano al seminario 

Angela Galasso: Vive a Roma dal 1996. Ha vissuto a Locri (dove è nata), a Pisa, in Francia, a Napoli, Tarquinia, Firenze, di 
recente vive anche a Tuscania quando può. Dovunque si sente a casa. La sua rete di contatti la cerca quando cerca soluzioni, 
spesso a situazioni piuttosto complesse. Situazioni che talvolta coincidono con l’ideazione, la sperimentazione e l’avvio di nuovi 
progetti. Libero e professionista per scelta: per attitudini e perché crede che l’autonomia intellettuale abbia un valore per chi si 
affida a un professionista. Gli attuali interessi professionali guardano in particolar alla multifunzionalità, l’innovazione e la 
sostenibilità, tutto intorno all’agricoltura e ai sistemi alimentari. Lo scouting è la sua passione e il suo bagaglio. 
 
Francesco Fratto: consulente per Rete Rurale Nazionale–Ismea su Agriturismo e Multifunzionalità, consulente tecnico-
scientifico per AgroCamera (Camera di Commercio di Roma) e AgrieTour (Salone Nazionale dell’Agriturismo e dell'Agricoltura 
Multifunzionale). E’ stato responsabile del Centro studi e promozione Agriturist (Confagricoltura); componente Consulta 
Nazionale Agriturismo Italiano (Mipaaf); coordinatore segreteria di Presidenza Eurogites (Federazione Europea Turismo Rurale); 
presidente Agriturist Calabria; imprenditore agricolo presso l’azienda agricola-agrituristica di famiglia ha un’esperienza di oltre 
15 anni nel campo della consulenza e formazione su turismo rurale e agriturismo in Italia e all’estero. 
 
Silvia Bosco: Coordinatrice Nazionale Donne Impresa cui aderiscono le donne socie della Coldiretti. Con la finalità di promuovere 
lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura e nel mondo rurale, realizzare attività culturale e di comunicazione verso i 
consumatori e la società, elaborare indicazioni e proposte in materia di politiche sociali per il mondo rurale, Componente del 
Tavolo del Coordinamento per l’imprenditoria Femminile composto dalle associazioni datoriali.E’ stata segretaria Nazionale 
dell’Associazione Terranostra, che fa capo a Coldiretti gestisce e si occupa del comparto agriturismo e Componente 
dell’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo presso il Ministero per le politiche Agricole e Forestali fino al dicembre 2016. 
 
Margherita Rizzuto: esperta in politiche culturali e sviluppo locale, turismo enogastronomico e rurale, avviamento aziende 
agricole multifunzionali e fattorie didattiche. Ha co-gestito aziende agricole multifunzionali e sviluppato progetti di 
valorizzazione territoriale integrata. Fondatrice di Agrigiochiamo e esperta di comunicazione educativa 
(www.margheritarizzuto.com – www.agrigiochiamo.it – www.cittacoltivate.it )  
 
Giuseppe Orefice Educatore e innovatore rurale. Nasce a Napoli nel 1975 e si occupa di educazione alimentare e ambientale in 
più ambiti. È socio fondatore di Agrigiochiamo, realtà che collabora con diverse fattorie didattiche e aziende agricole in Italia. Si 
occupa professionalmente di consulenze e servizi per aziende ed enti sul tema della progettazione e implementazione di 
attività ludico-didattiche e insegna in qualità di esperto esterno in diversi istituti scolastici e università. E’ autore di libri inerenti 
la funzione sociale dell’azienda agricola, l’agriasilo, la scuola nel bosco e le fattorie didattiche. E’ tra gli “innovatori visibili” nella 
ricerca nazionale “Spiriti innovativi” della fondazione Human Plus. È membro del Comitato esecutivo e consigliere nazionale 
Slow Food Italia. (www.agrigiochiamo.it www.cittacoltivate.it) 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDI 18 dicembre 2020, 9-13, on line 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTI1NjVmMjEtNDRiMS00NWFkLWI3ZjYtMTU0MjUzOWFkNjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
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Il seminario è aperto a tutti gli studenti della laurea triennale e magistrale del corso di Laurea in Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali e del corso di Tecniche di Allevamento e di Educazione Cinofila e da luogo ad un credito 
  


