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Programma svolto  

 
Normativa ambientale e gestione dei reflui zootecnici.  

I reflui zootecnici. Generalità. Cenni alla legge Merli. Cenni alla Direttiva UE n.60/2000 e al DM 

n.152/2006. Delibera Regionale 5 giugno 2013: zone vulnerabili ai nitrati, documentazione per lo 

spandimento dei reflui, misure obbligatorie nelle ZVN. 

 

Norme nazionali e regionali sulle produzioni biologiche. 

Generalità sull’agricoltura biologica. Evoluzione e tendenza dell’agricoltura biologica. Normativa 

sull’agricoltura biologica (Punti fondamentali del Regolamento CE 834/2007 e del Regolamento 

CE 765/2008. Regolamento CE 271/2010 con riguardo alla etichettatura dei prodotti biologici. 

Finanziamenti per lo svolgimento dell’agricoltura biologica. Punti fondamentali della legge 

Regione Sardegna n. 9/1994. Organismi di controllo in agricoltura biologica. 

 

Normativa sulla tutela del paesaggio. 

Generalità sul paesaggio. Il valore del paesaggio. Influenza del paesaggio sulle scelte delle persone. 

Paesaggio e comportamento sociale. Percezione del paesaggio. L’acquisizione del paesaggio. 

Normativa sulle tutela del paesaggio: cenni alla legge Galasso e alla Leggi n.157/2006 e n. 

128/2010. Generalità sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sulla Valutazione Impatto 

Ambientale (VIA). Come si verifica se esiste un vincolo paesaggistico.  

 

Figure giuridiche nelle attività agricole. 

Le organizzazioni dei produttori (OP). Le cooperative: costituzione delle cooperative, importanza e 

scopi delle cooperative, leggi fondamentali che regolano le cooperative, organi previsti dal codice 

civile per le cooperative.  

 

La politica agricola comunitaria.  

Generalità. Primo insediamento in agricoltura.  

 

La filiera agroalimentare. 

Generalità. Caratteristiche della filiera agroalimentare italiana. Tipi di filiera. Tracciabilità e 

rintracciabilità. Reg. CE 178/2002.  

 

Le produzioni di qualità. 

I marchi di qualità. Marchi DOP, IGP, STG. Valorizzazione delle produzioni con la certificazione 

di qualità, il pecorino sardo DOP. Alcuni prodotti sardi DOP e IGP. 

 

Marketing. 

Generalità. Prodotti agricoli ed agroalimentari. Ricerche di mercato: indagine campionaria, 

segmentazione della domanda e dell’offerta, analisi del mercato e del consumatore.  

 


