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TERRANOSTRA 

Terranostra è l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il 
territorio  promossa dalla Coldiretti per sostenere e diffondere 
l’esercizio dell’agriturismo e la valorizzazione dell’ambiente 
rurale. 
 E’ un punto di riferimento per: 
1- le imprese agrituristiche  che necessitano di un quadro 
normativo efficace  e a cui l’associazione fornisce anche 
formazione, informazione, assistenza, consulenza e promozione; 
2 - i consumatori che, dall’associazione, si sentono tutelati e 
garantiti. 



TERRANOSTRA e CAMPAGNA AMICA 

Terranostra è impegnata nel supportare il progetto di 
Coldiretti  “per una filiera agricola tutta italiana”  al fine 
di proporre nei punti vendita aziendali, nelle attività di 
ristorazione, assaggi e degustazioni solo prodotti agricoli 
italiani, senza intermediazioni, prevalentemente frutto 
degli allevamenti e coltivazioni aziendali 
 



Il rapporto con il consumatore e la sua fiducia verso l’agricoltura 
sono un elemento imprescindibile per il successo del progetto di 

Coldiretti 
 

Il legame tra produttori e consumatori è fondamentale anche per 
l’agriturismo, che prima e più di altre attività ha saputo gettare le 

basi per la costruzione di una preziosa “alleanza” tra chi produce e 
chi consuma, ha fatto conoscere l’importanza dell’agricoltura e delle 
produzioni, della tipicità dei prodotti e del collegamento con la loro 

origine, il territorio e la cultura locale 



GLI AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA 

“Agriturismo Terranostra”  
diventa quindi  

 “Agriturismo di Campagna 
Amica” 

sempre seguiti e promossi da Terranostra 

 



I NUMERI DELLA RETE * 

Agriturismi Terranostra Lombardia:   367  
di cui con attività didattiche ricreative/culturali/:   100 
di cui con accreditamento come Fattoria Didattica:  70 

 
* riferimento dati 2013 



AGRITURISMO E DIDATTICA 

 Servizio di attività didattica 
ricreativa culturale 

 

 

• Formazione 40 ore per 
l’imprenditore agricolo 

 

 Servizio di didattica 
accreditata nel circuito 
“Fattorie Didattiche” di 
regione Lombardia 

 

• Formazione 90 ore e 
aggiornamento obbligatorio 
annuale 

 



COMUNICARE VALORI AGRICOLI!! 
• Conoscenza della campagna e dell’ambiente 

• Osservazione del paesaggio 

• Conoscenza della provenienza dei prodotti  - 
percorsodalla terra alla tavola 

• Divulgazione delle tradizioni, mestieri, tecnologie e 
storia dell’agricoltura 

• Favorire corretti comportamenti alimentari 

• Conoscenza dei cicli produttivi agricoli 

• Educazione alla biodiversità 
 
 



LA FATTORIA DIDATTICA 

• L’attività educativo\formativa è strettamente correlata 
a quella agricola 

• Prevede una formazione obbligatoria e costante per gli 
agricoltori 

• Prevede attività preparatorie per le scuole 

• Mette limiti all’accoglienza (rapporto operatori/utenti 
max 1:30) 

• Delinea requisiti di sicurezza 

• Professionalità passione creatività per l’offerta di 
percorsi di educazione  

 alimentare e ambientale 

 
 



APPRENDERE FACENDO 



APPRENDERE FACENDO 



APPRENDERE FACENDO 



EXPO 2015 I TEMI 

• ALIMENTAZIONE 

• AMBIENTE 

• PIANETA VITA 



LE ATTIVITA’ DI TERRANOSTRA  

1. Convenzioni per le Imprese agrituristiche 
associate 

2. Materiale promozionale 

3. Presenza a importanti eventi fieristici 

4. Siti internet 

5. APP su smartphone 

6. Progetti mirati all’integrazione 

  dell’offerta  

 



I RIFERIMENTI 

www.lombardia.terranostra.it 

www.terranostra.it 
 

Terranostra Lombardia 

02-58298889 terranostra.lombardia@coldiretti.it 

 

http://www.lombardia.terranostra.it/
http://www.terranostra.it/


Proposte 
didattiche  non 
solo rivolte alle 

scuole 

E’ bello 
stare in una 

rete! 

Valorizzo i 
prodotti 
agricoli e 
italiani! 

La Rete prevede 
un sistema di 
certificazione 
senza i costi di 

una 
certificazione! 

Promozione e 
riconoscimento del 

marchio collettivo in 
tutta Italia e non solo! 



Una Filiera Agricola Tutta Italiana 

Coltiviamo gli stessi interesse 

 


