


CONTESTUALIZZAZIONE DEL LAVORO  



OBIETTIVI DEL LAVORO   

Mettere in risalto diversi aspetti  
legati alla sostenibilità.  

1 Sensibilizzare alla riflessione critica circa la 
sostenibilità/insostenibilità dei sistemi di 

gestione territoriale.  
2 Aspetti etici legati alla volontà di alcune realtà 

locali di rimanere nel settore primario pur 
adattandosi alle esigenze della contemporaneità.      



COME VOGLIAMO PERSEGUIRE QUESTO 
OBIETTIVO?   

Con un percorso didattico che permette di 
osservare e analizzare in modo critico i 
fattori esogeni ed endogeni che hanno 
determinano l’evoluzione di una realtà del 
settore agricolo.   



STRUTTURA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA   

Presentazione della storia dell’Azienda Agricola San Martino ed 
esposizione degli spunti di riflessione. 

PRIMA FASE (20 minuti) 

SECONDA  FASE (30 minuti) 
Lavoro a gruppi strutturati sottoforma di “risoluzione di 
problemi” legati all’Azienda Agricola San Martino. 

TERZA FASE (30 minuti) 
Condivisone del lavoro di gruppo e scambio di opinioni. 

QUARTA FASE (20 minuti)  
Conclusioni e ulteriori spunti di riflessione a 
posteriori del bagaglio di conoscenze acquisite. 



PRIMA FASE  
Storia e spunti 



STORIA DELL’AZIENDA AGRICOLA SAN 
MARTINO   



STORIA DELL’AZIENDA AGRICOLA SAN 
MARTINO   





L’APPARENTE CONTRADDIZIONE   

MUCCHE CAVALLI QUINDI… 

Hanno bisogno di meno 
personale (4 impiegati per 

50 mucche) 

Hanno bisogno di più 
personale (13 impiegati 

per 40-50 cavalli) 

I cavalli sono più 
impegnativi  

Latte prodotto ogni giorno: 
reddito “immediato” 
Carne: in due anni è 

venduta 

Dopo il terzo anno si inizia 
l’addestramento e sarà 
venduto dopo 4-6 anni 

I cavalli sono un 
investimento: sono 

redditizi solo dopo anni e 
dipende  dal prezzo di 

vendita 

Apparecchiatura: stalla, 
apparecchiatura per 

mungere, tanto spazio per 
pascolare 

Box, doccia, Horsegym, 
cibo specifico, campo di 

allenamento, …. 

I cavalli hanno bisogno di 
più materiale 







SECONDA FASE 
Il lavoro a gruppi 



1. IL LATTE: UN AFFARE O UN BUSINNES 
DEL PASSATO? 



2. C’è ANCORA POSTO PER 
L’AGRICOLTURA E LA PASTORIAZIA? 











3. MUCCA VS CAVALLO 



TERZA FASE 
La messa in comune 



CONDIVISIONE DEI RISULTATI 



QUARTA FASE 
Io cosa avrei fatto? 



L‘ALLIEVO COME PIANIFICATORE 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


