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ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI
REGIONALI

________________________________________________________

Regolamento regionale n. 2 del 19 marzo
2020, concernente:

Modifiche al regolamento regionale 4 novembre
2013, n. 6 (disposizioni in materia di agrituri-
smo in attuazione dell’articolo 21 della legge
regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizio-
ni regionali in materia di multifunzionalità
dell’azienda agricola e diversificazione in agri-
coltura”).

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l’articolo 121, comma 4, della Costituzione;

Visto l’articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della
Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36 del
27 gennaio 2020;

emana il seguente regolamento:

Modifiche al regolamento regionale 4 novembre
2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo
in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale
14 novembre 2011, n. 21 ‘Disposizioni regionali in
materia di multifunzionalità dell’azienda agricola
e diversificazione in agricoltura’).

Art. 1
(Modifica dell’art. 2)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regio-
nale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in ma-
teria di agriturismo in attuazione dell’articolo 21
della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21
“Disposizioni regionali in materia di multifunzio-
nalità dell’azienda agricola e diversificazione in
agricoltura”), dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:

“d bis)classificazione delle aziende agrituristiche:
l’ “idea complessiva di massima” del livello
di comfort (comodità dell’accoglienza), va-
rietà di servizi (animazione dell’accoglien-
za) e qualità del contesto ambientale (natu-
ra, paesaggio, tranquillità) che l’azienda è

in grado di offrire, attraverso l’attribuzione
di categorie espresse dalla presenza del se-
guente simbolo, riportato in un numero va-
riabile in successione:

(girasole con l’immagine
del picchio stilizzato).

Sono classificate le aziende che offrono
l’ospitalità di cui all’articolo 4, con o senza
la prestazione di altri servizi;

d ter) fascicolo aziendale: il fascicolo istituito
dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503
(Regolamento recante norme per l’istitu-
zione della Carta dell’agricoltore e del pe-
scatore e dell’anagrafe delle aziende agri-
cole, in attuazione dell’articolo 14, comma
3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), disci-
plinato dal decreto del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali 12
gennaio 2015 (Semplificazione della ge-
stione PAC 2014-2020), e consistente nel-
l’insieme delle informazioni relative ai sog-
getti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe delle
aziende agricole, controllate e certificate
dagli Organismi pagatori con le informa-
zioni residenti nelle banche dati della pub-
blica amministrazione e in particolare del
sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) ivi comprese quelle del sistema in-
tegrato di gestione e controllo (SIGC);

d quater) DOP (Denominazione di origine protet-
ta): regime di qualità che identifica a li-
vello europeo un prodotto:

1) originario di un luogo, regione o, in
casi eccezionali, di un paese deter-
minati;

2) la cui qualità o le cui caratteristiche
sono dovute essenzialmente o esclu-
sivamente a un particolare ambiente
geografico e ai suoi intrinseci fattori
naturali e umani;

3) le cui fasi di produzione si svolgono
nella zona geografica delimitata;

d quinquies) IGP (Indicazione Geografica Protet-
ta): regime di qualità che identifica
a livello europeo un prodotto:

1) originario di un determinato luo-
go, regione o paese;

2) alla cui origine geografica sono
essenzialmente attribuibili una
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data qualità, la reputazione o al-
tre caratteristiche;

3) la cui produzione si svolge per
almeno una delle sue fasi nella
zona geografica delimitata;

d sexies) STG (Specialità tradizionale garantita):
regime di qualità, relativo alle specialità
tradizionali garantite, istituito a livello
europeo per salvaguardare metodi di
produzione e ricette tradizionali;

d septies) QM (Qualità garantita dalle Marche):
marchio di qualità collettivo per la va-
lorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari della Regione Marche ri-
conosciuto a livello europeo;

d octies) registro UMA: elenco nominativo degli
utenti ammessi all’agevolazione fiscale
per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella floro-
vivaistica di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 14 dicembre 2001,
n. 454 (Regolamento concernente le
modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei
lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica).”.

Art. 2
(Modifica dell’art. 3)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 è sosti-
tuito dal seguente:

“3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 2, della l.r. 21/2011, le tabelle
delle ore lavorative occorrenti per le singole
colture, gli allevamenti, la silvicoltura, le tra-
sformazioni e i lavori di conservazione dello
spazio agricolo e di tutela dell’ambiente e in-
dica i tempi previsti per l’espletamento delle
attività agrituristiche.”

2. Al comma 4 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “(Sezione A Allegato 1)” sono sostituite dal-
le parole: “, come indicato nella deliberazione di
Giunta regionale di cui al comma 3,”.

3. Al comma 5 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “(Sezione A Allegato 1)” sono sostituite dal-
le parole: “, come indicato nella deliberazione di
Giunta regionale di cui al comma 3,”.

4. Il comma 6 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 è abro-
gato.

5. Il comma 7 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 è sosti-
tuto dal seguente:

“7. Nel caso di colture o allevamenti non ricom-
presi nell’atto di cui al comma 3 o qualora
l’azienda non rientri nei parametri ivi previ-
sti, il soggetto interessato e tenuto alla pre-
sentazione di una relazione esplicativa redatta
da un professionista abilitato nel settore agro-
forestale ovvero di una attestazione rilasciata
dai Centri autorizzati di assistenza agricola,
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo
21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione del-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei con-
trolli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n.
154).”.

Art. 3
(Modifica dell’art. 4)

1. Il comma 5 dell’articolo 4 del r.r. 6/2013 è sosti-
tuito dal seguente:

“5. Le piazzole di sosta di cui al comma 1, lettera
b), devono essere predisposte e attrezzate per
l’accoglienza stagionale di tende, roulotte e
autocaravan, secondo le prescrizioni riportate
nell’Allegato 6. L’utilizzo delle case mobili
anche messe a disposizione dall’operatore
agrituristico e limitato al 25 per cento delle
piazzole disponibili. La locazione turistica
consentita alto stesso ospite non può supera-
re, nell’anno solare, l’arco temporale massi-
mo di tre mesi continuativi. Non è comunque
consentito l’utilizzo di unità abitative stabil-
mente collegate al terreno. Si osserva quanto
disposto al comma 1, lettera e5) dell’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia).”.

Art. 4
(Modifica dell’art. 5)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 è sosti-
tuito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 21/2011,
l’azienda che esercita l’attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande garantisce
che:

a) almeno il 30 per cento del valore della
materia prima utilizzata, calcolato su base
annua, provenga dalla produzione azien-
dale;
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b) un ulteriore 30 per cento del valore della
materia prima utilizzata, calcolato su base
annua, provenga da aziende agricole sin-
gole o associate della Regione come pro-
dotto tracciato o tracciabile;

c) un massimo del 20 per cento del valore
della materia prima utilizzata, calcolato su
base annua, provenga da acquisti effettua-
ti presso artigiani alimentari della zona, da
individuare prioritariamente tra quelli che
hanno sottoscritto un contratto di filiera,
o presso aziende di trasformazione dei
prodotti agricoli locali operanti nel terri-
torio regionale, con preferenza per le pro-
duzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG,
IGT, per i prodotti tradizionali individuati
ai sensi della normativa statale vigente,
per i prodotti considerati biologici dalla
normativa europea e statale e per i prodot-
ti a marchio Qualità garantita delle Mar-
che (QM);

d) la quota residua massima del 20 per cento
del valore della materia prima utilizzata,
calcolato su base annua, provenga dalla
normale distribuzione commerciale.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “nella tabella di cui all’allegato 2” sono so-
stituite dalle parole: “nella deliberazione di Giunta
regionale di cui al comma 3 dell’articolo 3, relativi
all’espletamento delle attività agrituristiche”.

Art. 5
(Modifica dell’art. 9)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “o di collaboratori associati” sono soppres-
se.

Art. 6
(Modifica dell’art. 10)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 6/2013
sono inseriti i seguenti:

“2 bis.La procedura per la concessione della licen-
za d’uso del Marchio nazionale e stabilita
nell’allegato 3 bis.

2 ter. La struttura organizzativa regionale com-
petente in materia, nello svolgimento del-
l’attività di controllo, verifica il rispetto dei
requisiti e delle condizioni relativi alla con-
cessione della licenza d’uso del Marchio
nazionale.”.

Art. 7
(Modifica dell’art. 13)

1. Al comma 2 dell’articolo 13 del r.r. 6/2013 dopo
le parole: “in particelle accatastate agricole” sono
inserite le parole: “o in particelle in cui e consen-
tita l’attività agricola come residuale”.

Art. 8
(Modifica dell’art. 14)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 è
inserito il seguente:

“2 bis.Le attività di cui al presente articolo sono
soggette a registrazione tramite presenta-
zione del modello di notifica sanitaria di
inizio attività (NIA) nell’ambito del proce-
dimento della SCIA ai sensi della delibera-
zione di Giunta regionale n. 158 del 19 feb-
braio 2018 (Sicurezza alimentare - Segna-
lazione Certificata di Inizio Attività degli
stabilimenti del settore alimentare primario
e post primario).”.

2. Al comma 5 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “nella relazione tecnica allegata alla notifica
sanitaria di inizio attività (NIA)” sono sostituite
dalle parole: “nel manuale di autocontrollo azien-
dale”.

3. Al comma 6 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 dopo
le parole: “Le modalità di lavorazione, da descri-
vere in modo dettagliato nel documento di auto-
controllo” sono inserite le parole: “specificandone
le modalità operative e le caratteristiche tecniche”
e le parole: “Le lavorazioni di cui al presente com-
ma vanno indicate nella relazione tecnica allegata
alla NIA, specificandone le modalità operative e
le caratteristiche tecniche.” sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 è
inserito il seguente:

“6 bis.Le lavorazioni dei prodotti detti di “secon-
da trasformazione” a base di farine alimen-
tari (paste alimentari secche e/o fresche, pa-
ne), lavorati secondo le tecniche tradizio-
nali tipiche del luogo e consentita in appo-
sito locale registrato ai sensi del regolamen-
to CE 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sul-
l’igiene dei prodotti alimentari), ovvero an-
che all’interno della cucina-laboratorio di
preparazione di cui all’Allegato 6, punto 6.,
a questo regolamento, in orari definiti nel
piano di autocontrollo, durante i quali si
svolgono esclusivamente dette lavorazio-
ni.”.

5. Al comma 7 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “e 6” sono sostituite dalle parole: “, 6 e 6 bis”

26 MARZO 2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LI • N. 27



7477

e le parole: “statale e dell’Unione europea” sono
soppresse.

6. Al comma 10 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 le pa-
role: “dell’Unione europea e delle relative dispo-
sizioni attuative statali e regionali” sono soppres-
se.

Art. 9
(Modifica dell’art. 15)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 del r.r.
6/2013 dopo le parole: “il livello di classifica” so-
no inserite le parole: “e il rispetto delle norme
d’uso del Marchio Agriturismo Italia”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 del r.r. 6/2013 la pa-
rola: “triennale” e sostituita dalla parola: “quin-
quennale”.

3. Il comma 7 dell’articolo 15 del r.r. 6/2013 6 sosti-
tuito dal seguente:

“7. Se con l’attività di ospitalità e fornito il ser-
vizio di prima colazione, nel rispetto di quan-
to previsto dall’articolo 5, comma 3, della l.r.
21/2011, l’attività di controllo consiste nel ri-
scontrare la provenienza della materia prima,
tracciata o tracciabile, da aziende agricole
singole o associate della Regione per una
quota di almeno il 65 per cento di prodotto.”

4. Al comma 10 dell’articolo 15 del r.r. 6/2013 dopo
le parole: “per il prodotto vino” sono inserite le
parole: “e per il prodotto birra, anche sommati,”
ed e aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel
caso di materia prima costituita da carne fresca o
trasformata derivante da contratti di soccida, la
percentuale massima in valore che concorre a rag-
giungere la soglia del 30 per cento di auto approv-
vigionamento corrisponde al 20 per cento.”

Art. 10
(Inserimento dell’Allegato 3 bis)

1. Dopo l’Allegato 3 al r.r. 6/2013 è inserito il se-
guente:

“Allegato 3 bis
Uso del Marchio “Agriturismo Italia”

(articolo 10, comma 2 bis)

Il Marchio “Agriturismo Italia” è stato approvato con
decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 (De-
terminazione dei criteri omogenei di classificazione
delle aziende agrituristiche), e il suo utilizzo e disci-
plinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.
5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale
dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale
dell’agriturismo).

Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che:

a) il Marchio “Agriturismo Italia” è di proprietà del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali che ne cura la registrazione in Italia e
all’estero;

b) il Marchio identifica le aziende e le attività agri-
turistiche autorizzate a norma di legge ed è con-
cesso in use alle Regioni dal Ministero;

c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono
a concedere il Marchio in uso alle aziende agritu-
ristiche regolarmente operanti nel territorio regio-
nale.

La produzione grafica del Marchio e disciplinata dal
“Regolamento d’uso del Marchio Agriturismo Italia”
allegato A al d.m. 3 giugno 2014.

1. Descrizione del Marchio

Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa ru-
rale, di un albero e della bandiera italiana che prende
la forma delle linee di un campo arato, iscritti all’in-
terno di un girasole. Sotto il girasole e riportata la
scritta “Agriturismo Italia” (disposta su due righe con
centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 co-
lori che compongono il Marchio sono: due tonalità di
giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l’altra
più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M
20%, Y 100%, N 5% - RGB: R 228, G 189, B 54 -
WEB: E4BD36 - Pantone: vedi quanto previsto dal
Manuale richiamato al successivo numero 5.) e quella
più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% -
RGB: R214, G152, B 53 - WEB: D69835 - PANTO-
NE): lo sfondo del cerchio all’interno del girasole è
verde come la scritta “Agriturismo Italia” (CMYK: C
100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB: R 0, G 167, B
86 - WEB: 00A756 - Pantone). È presente anche un
elemento grafico, di colore rosso, che compone la
bandiera italiana all’interno del girasole (CMYK: C
0%, M 100%, Y 100% - RGB: R 235, G15, B 45 -
WEB: EBOF2D - Pantone).

Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche,
pu6 essere accompagnato dalla denominazione del-
l’azienda e dalla simbologia di classificazione: gira-
sole con all’interno l’immagine del picchio stilizzato

(girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK: C
10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R 214, G 152,
B 53 - WEB: D69835 - Pantone).

Nel caso di impiego sui mercati esteri la denomina-
zione “Agriturismo Italia” pu6 essere accompagnata
dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
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2. Licenza d’uso per le aziende

La licenza d’uso del Marchio e concessa dalla Regio-
ne, con decreto del dirigente della struttura regionale
competente in materia di agriturismo, alle aziende
agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:

1) l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
21/2011, cosi come risultante dal Sistema infor-
mativo agricoltura regionale (SIAR);

2) esercizio dell’attività agrituristica a norma di leg-
ge;

3) classificazione, ove prevista per la rispettiva tipo-
logia, secondo le procedure di cui al decreto mi-
nisteriale 13 febbraio 2013, n. 1720;

4) sottoscrizione dell’impegno al rispetto delle nor-
me d’uso del Marchio.

3. Domanda per ottenere la licenza d’uso del Marchio

L’azienda autorizzata a esercitare l’attività agrituri-
stica presenta apposita domanda al fine di ottenere la
licenza d’uso del Marchio “Agriturismo Italia”, esclu-
sivamente tramite il SIAR, al seguente indirizzo:
http://siar.regione.marche.it ed effettuando le seguenti
operazioni:

1) caricamento dei dati previsti dal modello di do-
manda;

2) caricamento degli allegati;

3) sottoscrizione della domanda da parte del richie-
dente in forma digitate, mediante carta servizi abi-
litata al sistema. In caso di società, la domanda e
firmata dal legate rappresentante. È a carico dei ri-
chiedenti la verifica preventive della compatibilità
con il sistema della carta servizi che intendono uti-
lizzare.

L’utente può caricare personalmente nel sistema la
domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all’ac-
cesso al SIAR, quali i centri di assistenza agricola
(CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione o
ad altri soggetti abilitati dal servizio regionale com-
petente in materia.

4. Limitazioni all’uso del Marchio

Il Marchio non può essere apposto su confezioni, con-
tenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia pro-
dotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare
le aziende, i servizi e l’offerta complessiva dell’agri-
turismo.

5. Utilizzo del Marchio sulle targhe di riconoscimen-
to da apporre all’ingresso dell’azienda

È obbligo di ogni azienda agrituristica della Regione
apporre all’ingresso principale della struttura la targa

di riconoscimento riportante il Marchio “Agriturismo
Italia” dato in concessione dal Ministero delle Politi-
che agricole, alimentari e forestali alla Regione, che
a sua volta lo può concedere alle aziende agrituristi-
che presenti nel territorio regionale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche relative
alle modalità di realizzazione della targa (materiale -
colori - posizionamento dei simboli - indicazioni geo-
grafiche) si rinvia al “Manuale d’uso del Marchio
Agriturismo Italia - per le aziende agrituristiche uffi-
cialmente riconosciute” pubblicato da MIPAAFT e
ISMEA - versione 6.0 Copyright 2018 - scaricabile
dal sito tematico Agriturismo all’indirizzo:
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
Sviluppo-Rurale-e-Pesca.

Le aziende agrituristiche della Regione, oltre al logo
della Repubblica italiana, all’intestazione del Mini-
stero e al Marchio “Agriturismo Italia”, devono indi-
care nella targa le seguenti informazioni, con le mo-
dalità riportate nel suddetto Manuale d’uso grafico:

1) il logo della Regione Marche approvato con legge
regionale 15 marzo 1980, n. 13 (Adozione dello
stemma e delle insegne della Regione Marche ai
sensi dell’art. 2 dello statuto);

2) la denominazione dell’azienda agrituristica;

3) la ragione sociale dell’azienda agricola;

4) il codice di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici e l’anno di iscrizione sepa-
rati da trattino.”.

Art. 11
(Modifica dell’Allegato 4)

1. All’Allegato 4 al r.r. 6/2013 il simbolo di classifi-
cazione:

sostituito dal seguente:
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2. All’Allegato 4 al r.r. 6/2013, la tabella di cui alla
“CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per
sezione tematica:” e sostituta dalla seguente:

CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per se-
zione tematica:

Art. 12
(Modifica dell’Allegato 5)

1. All’Allegato 5 al r.r. 6/2013, i simboli grafici:

sono sostituti dai seguenti:

Art. 13
(Modifica dell’Allegato 6)

1. Dopo il numero 5 dell’Allegato 6 al r.r. 6/2013, è
inserito il seguente:

“5 bis. L’attività di ristorazione effettuata nel-
l’azienda agrituristica a registrata barrando la voce
“ristorazione pubblica con somministrazione di-
retta (anche connessa con aziende agricole)” del
modello di Notifica inizio attività sanitaria (NIA)
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158
del 19 febbraio 2018.”.

2. Al numero 10 dell’Allegato 6 al r.r. 6/2013, le pa-
role: “le pareti di altezza adeguata, lavabili e di-
sinfettabili” sono sostituite dalle parole: “le pareti
lavabili e disinfettabili e, quest’ultime, di altezza
adeguata”.

3. Al numero 17 dell’Allegato 6 al r.r. 6/2013, le pa-
role: “n. 1136 del 23 luglio 2012 (Aspetti igienico
sanitari per la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine a uso natatorio - linee gui-
da)” sono sostituite dalle parole: “n. 1431 del 14
ottobre 2013 (Aspetti igienico sanitari per la co-
struzione, la manutenzione e la vigilanza delle pi-
scine a uso natatorio - Approvazione nuovo testo
linee guida)”.

Art. 14
(Modifica dell’Allegato 7)

1. Al numero 3) della lettera c) del numero 2. del-
l’Allegato 7 al r.r. 6/2013, dopo le parole: “ripor-
tanti le indicazioni di cui ai punti 1) e 2)” sono in-
serite le parole: “, nonché ogni eventuale indica-
zione prevista dalla vigente normative”.

2. Dopo il numero 2 dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, è
inserito il seguente:

“2 bis.La vendita di piccoli quantitativi di carni al
consumatore finale 6 registrata nel modello
di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio
2018, barrando la voce “Altro” e specifi-
cando: “fornitura al consumatore finale di
piccoli quantitativi di carni di pollame/la-
gomorfi/piccola selvaggina allevata, macel-
lati nell’azienda agricola dal produttore, fi-
no ad un massimo di 500 capi/anno com-
plessivi.”

3. Dopo il numero 3. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, è
inserito il seguente:

“3 bis.Nell’ambito del processo di registrazione,
l’attività di macellazione nell’azienda agri-
turistica a registrata con la voce “avicoli e/o
cunicoli - macellazione presso aziende agri-
cole” di cui al modello di NIA sanitaria vi-
gente, specificando nel campo note le spe-
cie macellate.”

4. Al numero 7. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: Per tali impianti la registrazione e su-
bordinate al possesso dei requisiti” sono sosti-
tuite dalle parole: “Tali impianti devono pos-
sedere i requisiti”;

b) alla lettera a), le parole: “punto 10” sono sosti-
tute dalle parole: “punto 13”;

c) alla lettera f), dopo le parole: “sull’anagrafe de-
gli animali” sono aggiunte le parole: “e deve
essere assicurato lo scarico degli animali dalla
banca dati anagrafica;”;

d) dopo la lettera f) e inserita la seguente: “f bis)
per la registrazione dell’attività di macellazio-
ne nell’azienda agrituristica va utilizzata la vo-
ce “avicoli e/o cunicoli - macellazione presso
aziende agricole” di cui al modello di NIA sa-
nitaria vigente specificando nel campo note le
specie macellate.”.

5. Al numero 11. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, le pa-
role: “Nella relazione tecnica allegata alla NIA”
sono sostituite dalle parole: “Nel manuale di au-
tocontrollo”.

6. Al numero 13. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, le pa-
role: “Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2
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e 5” sono sostituite dalle parole: “Gli impianti au-
torizzati/registrati ai sensi dei punti 3 e 7”.

7. Al numero 15. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, le pa-
role: “dall’autorità competente” sono sostituite
dalle parole: “sotto la supervisione dell’autorità
competente”.

8. Al numero 16. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013 dopo
la parola: “AGRITURISMO” sono aggiunte le pa-
role: “, nonché ogni eventuale indicazione prevista
dalla vigente normativa”.

9. Al numero 17. dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 le pa-
role: “dal Regolamento CE n. 882/2004” sono so-
stituite dalle parole: “dalla vigente normativa eu-
ropea”.

Art. 15
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui al comma
3 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013, cosi come modi-
ficato dall’articolo 2, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 1, con-
tinuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la
normativa statale ed europea, le disposizioni di cui
agli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Gli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013 sono abrogati.

Il presente regolamento e pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come regola-
mento della Regione Marche.

Ancona, 19 marzo 2020

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTI-
NO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINI-
STRATIVI), IN APPENDICE AL REGOLAMEN-
TO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI,
SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL-
LA L.R. 17/2003 E’ ALTRESI’ PUBBLICATO IL
TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO REGIO-
NALE 4 NOVEMBRE 2013, N. 6 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AGRITURISMO IN ATTUAZIO-
NE DELL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIO-
NALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21 “DISPOSIZIO-
NI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUN-
ZIONALITÀ DELL’AZIENDA AGRICOLA E DI-
VERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”), COOR-
DINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIO-
NI APPORTATE CON IL REGOLAMENTO RE-
GIONALE SOPRA PUBBLICATO.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:

• Deliberazione della Giunta regionale del 9 dicem-
bre 2019, n. 1542;

• Parere del Consiglio delle autonomie locali del 20
dicembre 2019, n.61;

• Parere del Commissione consiliare competente del
20 febbraio 2020, n. 185;

• Deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo
2020, n. 321.
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TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 NOVEMBRE 2013, N. 6 
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21 
DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21 “DISPOSIZIONI REGIONALI IN 
MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE 
IN AGRICOLTURA”). 
 
Avvertenza: 
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in 
materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli 
atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente 
carattere informativo. Restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti. 
 
 
Regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo 
in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 
“Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e 
diversificazione in agricoltura”) 
 

Art. 1  
(Oggetto) 

 
1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di agriturismo in attuazione del Titolo 
I, Capo I, della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di 
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), ai sensi dell'articolo 
21 della legge regionale medesima. 
 

Art. 2  
(Definizioni) 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) materia prima tracciata o prodotto marchigiano tracciato: il prodotto alimentare di 
esclusiva provenienza marchigiana, per il quale sia fornita idonea documentazione (fattura o 
documentazione fiscale equivalente, documento di trasporto e simili) attestante l'origine 
marchigiana dei prodotto stesso o delle materie prime utilizzate nel caso di prodotti 
trasformati. Tale documentazione dovrà, inoltre, fornire le informazioni principali relative alle 
varie fasi del processo produttivo, a partire dalla nascita del bene agricolo fino alla 
trasformazione e alla distribuzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni europee e 
nazionali nel campo della sicurezza alimentare; 

b) materia prima tracciabile o prodotto marchigiano tracciabile: il prodotto agricolo di 
origine marchigiana in quanto ottenuto da aziende agricole marchigiane singole o associate, 
che non ha subito alcuna lavorazione o trasformazione o distribuzione esterna all'azienda 
stessa; 

c) artigiano alimentare: l'impresa per la quale l'attività artigiana è riconosciuta come 
principale o prevalente, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (CCIAA) come ditta artigiana, nonché all'albo delle imprese artigiane in base alle 
vigenti disposizioni; 

d) zona: l'ambito territoriale omogeneo, interno al territorio regionale, non delimitato da 
confini amministrativi. 

d bis) classificazione delle aziende agrituristiche: l’“idea complessiva di massima” 
del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), varietà di servizi (animazione 
dell’accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) 
che l’azienda è in grado di offrire, attraverso l’attribuzione di categorie espresse dalla 
presenza del seguente simbolo, riportato in un numero variabile in successione:  
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(girasole con l’immagine del picchio stilizzato). 

 
Sono classificate le aziende che offrono l’ospitalità di cui all’articolo 4, con o senza la 
prestazione di altri servizi; 

d ter) fascicolo aziendale: il fascicolo istituito dall’articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme 
per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle 
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 
173), disciplinato dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali 12 gennaio 2015 (Semplificazione della gestione PAC 2014-2020), e 
consistente nell’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione 
all’Anagrafe delle aziende agricole, controllate e certificate dagli Organismi pagatori 
con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in 
particolare del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ivi comprese quelle del 
sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);  

d quater) DOP (Denominazione di origine protetta): regime di qualità che identifica 
a livello europeo un prodotto: 

1) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese 
determinati; 
2) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci 
fattori naturali e umani;  
3) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata; 

d quinquies) IGP (Indicazione Geografica Protetta): regime di qualità che identifica 
a livello europeo un prodotto: 

1) originario di un determinato luogo, regione o paese; 
2) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data 
qualità, la reputazione o altre caratteristiche;  
3) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona 
geografica delimitata; 

d sexies) STG (Specialità tradizionale garantita): regime di qualità, relativo alle 
specialità tradizionali garantite, istituito a livello europeo per salvaguardare metodi di 
produzione e ricette tradizionali; 

d septies) QM (Qualità garantita dalle Marche): marchio di qualità collettivo per la 
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Marche 
riconosciuto a livello europeo; 

d octies) registro UMA: elenco nominativo degli utenti ammessi all’agevolazione 
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui all’articolo 3, comma 3, del 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 
(Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli 
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 
piscicoltura e nella florovivaistica). 
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e in particolare dell'esercizio delle 
funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22 della l.r. 21/2011, la materia prima 
trasformata dall'azienda agricola è assimilata al prodotto anche ove non espressamente 
specificato. 
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1. L'attività agrituristica si considera connessa a quella agricola quando non sottrae risorse 
all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l'ottimale 
utilizzazione delle produzioni aziendali. 
2. Ai sensi del comma 1, la connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività 
agrituristiche vengono impiegate materie prime o prodotti e strutture dell'azienda agricola e 
quando il volume complessivo dell'attività agrituristica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore 
a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola. La principalità di quest'ultima 
viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le 
singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di 
trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per 
l'espletamento delle attività agrituristiche. 
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 21/2011, le 
tabelle delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, gli allevamenti, la 
silvicoltura, le trasformazioni e i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di 
tutela dell’ambiente e indica i tempi previsti per l’espletamento delle attività 
agrituristiche. 
4. Per le aziende che ricadono nelle zone montane e svantaggiate come individuate in base 
alla normativa europea vigente il tempo-lavoro necessario per l'attività agricola, come 
indicato nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3, viene moltiplicato per 
un coefficiente compensativo pari a 3, in funzione del disagio socio-economico degli addetti. 
5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate al comma 4., ma praticano 
agricoltura biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo-lavoro per l'attività agricola, 
come indicato nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3, è moltiplicato 
per un coefficiente compensativo pari a 2. 
6. (comma abrogato) 
7. Nel caso di colture o allevamenti non ricompresi nell’atto di cui al comma 3 o 
qualora l'azienda non rientri nei parametri ivi previsti, il soggetto interessato è tenuto 
alla presentazione di una relazione esplicativa redatta da un professionista abilitato 
nel settore agroforestale ovvero di una attestazione rilasciata dai Centri autorizzati di 
assistenza agricola, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 
74 (Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il 
riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 
15 della legge 28 luglio 2016, n. 154). 
 

Art. 4  
(Ospitalità) 

 
1. L'ospitalità di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2011 consiste nella fornitura del servizio di 
pernottamento: 

a) in alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'azienda, con eventuale 
somministrazione della prima colazione; 

b) in spazi aperti, opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta di tende, roulottes 
e autocaravan o mediante l'installazione di strutture facilmente amovibili, come le case mobili 
omologate a norma di legge. 
2. L'attività di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo può essere liberamente 
organizzata dall'operatore agrituristico in camere, unità abitative autonome o altre tipologie di 
strutture, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica e igienico-sanitaria, 
nonché della capacità ricettiva massima stabilita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 
21/2011. È consentita l'aggiunta di una culla o letto supplementare per bambini con meno di 
dodici anni, su richiesta dell'ospite, senza che ciò determini un aumento del numero 
complessivo dei posti letto indicati nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, di 

 
Art. 3  

(Connessione dell'attività agrituristica) 
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conseguenza, per tale aggiunta non è previsto alcun conteggio ulteriore per la 
determinazione del tempo-lavoro relativo all'attività agrituristica. 
3. Nel caso di ospitalità in unità abitative autonome, il conteggio dei posti letto viene 
effettuato solo nei locali destinati al pernottamento e la locazione turistica consentita allo 
stesso ospite non può superare, nell'anno solare, l'arco temporale massimo di tre mesi 
continuativi. Se nella SCIA sono indicate superfici prive di posti letto destinate a soggiorni, 
salotti, zone giorno o simili, l'utilizzo delle stesse per aumentare la capacità di alloggio è 
sanzionata ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 21/2011. 
4. Se l'azienda agrituristica offre la sola prima colazione agli alloggiati, la percentuale del 65 
per cento di materia prima o prodotto, indicata nell'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2011, è 
calcolata in termini di valore economico. 
5. Le piazzole di sosta di cui al comma 1, lettera b), devono essere predisposte e 
attrezzate per l’accoglienza stagionale di tende, roulotte e autocaravan, secondo le 
prescrizioni riportate nell’Allegato 6. L’utilizzo delle case mobili anche messe a 
disposizione dall’operatore agrituristico è limitato al 25 per cento delle piazzole 
disponibili. La locazione turistica consentita allo stesso ospite non può superare, 
nell’anno solare, l’arco temporale massimo di tre mesi continuativi. Non è comunque 
consentito l’utilizzo di unità abitative stabilmente collegate al terreno. Si osserva 
quanto disposto al comma 1, lettera e5) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia). 
6. Non rientra nell'attività agrituristica la fornitura, sui terreni di pertinenza dell'azienda 
agricola, del servizio di rimessaggio per roulottes, autocaravan o altri veicoli ovvero per le 
case mobili. 
7. Nel caso in cui i terreni in disponibilità dell'azienda agricola ricadano solo parzialmente 
nelle aree che ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 permettono l'innalzamento dei limiti 
relativi all'ospitalità, la capacità ricettiva massima viene determinata in rapporto 
all'ubicazione degli immobili e alla prevalenza della superficie aziendale. 
 

Art. 5  
(Attività di somministrazione di alimenti e bevande) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 21/2011, l’azienda che esercita l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande garantisce che: 

a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su 
base annua, provenga dalla produzione aziendale;  

b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su 
base annua, provenga da aziende agricole singole o associate della Regione come 
prodotto tracciato o tracciabile; 

c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato 
su base annua, provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona, 
da individuare prioritariamente tra quelli che hanno sottoscritto un contratto di filiera, 
o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio 
regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i 
prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti 
considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio 
Qualità garantita delle Marche (QM); 

d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima 
utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla normale distribuzione 
commerciale. 
2. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande 
esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e 
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svantaggiate individuate in base alla normativa dell'Unione europea, la percentuale di 
produzione aziendale indicata al comma 1, lettera a), è ridotta al 25 per cento. 
3. Devono essere utilizzati esclusivamente vino, olio vergine ed extra vergine di oliva, 
prodotti orticoli, carne fresca (bovina, equina, suina, ovi-caprina, di bassa corte, ungulati, 
lepri, selvatici da piuma) o trasformata e miele di provenienza regionale, salvo che per eventi 
eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta 
regionale. Fanno eccezione i prodotti che, pur utilizzati come ingredienti nelle ricette 
tradizionali marchigiane, non rientrano nelle tipiche trasformazioni del territorio regionale. 
4. Per la determinazione del volume di attività che l'azienda può sviluppare, si utilizzano i 
parametri indicati nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 dell’articolo 
3, relativi all’espletamento delle attività agrituristiche. La SCIA deve riportare 
esplicitamente il numero totale di pasti che l'azienda agrituristica è in grado di somministrare 
nel corso dell'anno. 
5. Può essere consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche all'aperto, in 
aggiunta ai locali autorizzati, qualora vengano rispettati i limiti massimi di posti tavola indicati 
nell'articolo 6, comma 7, della l.r. n. 21/2011, previa verifica della sussistenza di condizioni 
igienico-sanitarie idonee. 
6. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i prodotti ottenuti 
e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime 
dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da 
quest'ultima, per la quale deve essere conservata agli atti la specifica documentazione 
relativa al conferimento o conto lavorazione, devono mantenere le caratteristiche originali di 
ogni produzione tipica. Rientrano tra i prodotti aziendali anche quelli conferiti a cooperative o 
a consorzi di trasformazione di cui l'azienda fa parte, i quali successivamente cedono il 
prodotto finito all'azienda agricola in quantità proporzionale a quanto conferito. È parte di una 
cooperativa o di un consorzio l'azienda agricola che ne è socia ai sensi dello statuto. Sono 
considerati prodotti propri anche quelli ottenuti attraverso regolari contratti di soccida 
semplice quando la proprietà degli animali è esclusivamente del soccidante. In questo caso, 
però, gli animali allevati con il contratto di soccida non rientrano nel calcolo del tempo-lavoro 
agricolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione con l'attività agrituristica. 
7. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande, compresa 
la prima colazione, devono risultare dalle registrazioni contabili dell'azienda agricola nel 
rispetto delle modalità previste dalla normativa fiscale vigente. 
8. Ai prodotti aziendali che vengono ceduti all'azienda agrituristica mediante movimento 
interno di beni con emissione di specifica documentazione fiscale a norma di legge, può 
essere applicato il più probabile valore di mercato rilevato dai prezzari della CCIAA o nei 
mercati agricoli della zona o in alternativa, nel caso in cui l'azienda svolga anche l'attività di 
vendita diretta, i prezzi di vendita effettivamente realizzati nell'anno solare precedente. In 
quest'ultimo caso i prezzi applicati sono comunque confrontati, in sede di controllo, con i 
valori standard utilizzati dalla Regione nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale e gli 
eventuali scostamenti superiori al 20 per cento devono essere adeguatamente motivati 
dall'imprenditore. 
 

Art. 6  
(Degustazioni di prodotti aziendali) 

 
1. L'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, prevista dell'articolo 7 della l.r. 
21/2011, consiste nella preparazione di un servizio di ristorazione non completo fornito a 
titolo gratuito, finalizzato principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione 
enogastronomica dei prodotti aziendali. 
2. Per realizzare tale servizio occorre disporre di locali a norma per la preparazione e 
somministrazione di alimenti, secondo quanto previsto nell'allegato 6. 



7486

26 MARZO 2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LI • N. 27

3. Non rientra in questa attività la semplice degustazione di prodotti agricoli (vino, frutta, 
verdura, formaggio, salame, olio e simili) non elaborati enogastronomicamente, in quanto 
quest'ultima attività rientra nell'ambito dell'attività agricola. 
 

Art. 7  
(Fattorie didattiche) 

 
1. Sono fattorie didattiche le aziende agricole che svolgono le attività didattiche e divulgative 
rivolte a far conoscere la tradizione e la cultura rurale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 
della l.r. 21/2011. Obiettivo della fattoria didattica è quello di trasmettere o migliorare, 
attraverso l'attività agricola, la conoscenza della vita vegetale ed animale, del ciclo delle 
colture, delle tecniche di allevamento, dei processi di produzione dei prodotti agroalimentari, 
dell'importanza del suolo e dell'acqua, nonché delle abilità manuali e delle specifiche 
competenze dell'imprenditore agricolo e del suo fondamentale ruolo sia per quanto riguarda 
la conservazione dell'ambiente sia dal punto di vista sociale. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte a scolaresche o altri ospiti interessati, anche al 
fine di indirizzare gli utenti verso un consumo consapevole e un comportamento attivo nella 
salvaguardia dell'ambiente. 
3. L'imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi 
nell'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA), prevista 
dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 21/2011. L'iscrizione è subordinata alla frequentazione di 
un corso di formazione, con verifica delle conoscenze acquisite. L'articolazione del percorso 
formativo è indicata nell'allegato 3 al presente regolamento. 
 

Art. 8  
(Attività complementari) 

 
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/2011, sono considerati complementari 
le attività e i servizi che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività di 
ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di organizzazione di degustazioni di 
prodotti aziendali, di organizzazione di attività ricreative, sportive, divulgative e culturali o di 
fattoria didattica e sono offerte ai soli ospiti che fruiscono dei servizi di ospitalità e 
somministrazione di alimenti e bevande. 
2. Rientrano in particolare tra i servizi complementari le attività inerenti la cura del benessere 
e della salute, quali i centri benessere, i centri termali, le fattoria della salute, i centri sportivi 
e simili, nonché l'attività convegnistica. 
3. Le attività di cui al presente articolo vanno esercitate nel rispetto delle specifiche 
normative del settore volta a volta interessato. 
 

Art. 9  
(Operatori agrituristici) 

 
1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, 
individuati dall'articolo 2135 del codice civile e iscritti nell'EROA. 
2. Gli operatori agrituristici possono avvalersi della collaborazione di familiari ai 
sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché di personale dipendente regolarmente 
assunto per l'attività aziendale (…) ai sensi della vigente normativa sui rapporti di lavoro. Per 
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa agricola si 
intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. 
3. È consentito il ricorso a lavoratori esterni all'impresa agricola solo per lo svolgimento delle 
attività e dei servizi complementari indicati dall'articolo 10 della l.r. 21/2011 e dall'articolo 
8 del presente regolamento, a condizione che il personale normalmente impiegato per 
l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola risulti numericamente superiore. 
 



7487

26 MARZO 2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LI • N. 27

Art. 10  
(Marchio nazionale dell'agriturismo) 

 
1. L'azienda agricola che esercita attività agrituristica può richiedere la licenza d'uso del 
marchio nazionale dell'agriturismo italiano, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa in 
vigore. 
2. Nel caso in cui l'azienda disponga di più fabbricati, è sufficiente che la targa sia affissa in 
uno solo di essi. 
2 bis. La procedura per la concessione della licenza d’uso del Marchio nazionale è 
stabilita nell’allegato 3 bis. 
2 ter. La struttura organizzativa regionale competente in materia, nello svolgimento 
dell’attività di controllo, verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni relativi alla 
concessione della licenza d’uso del Marchio nazionale. 
 

Art. 11  
(Classificazione) 

 
1. Le aziende agricole che offrono l'ospitalità di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2011 e all'articolo 
4 del presente regolamento sono classificate in base ai requisiti posseduti, con 
l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli come da modello riportato 
nell'allegato 4. Il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli 
requisiti. 
2. La denuncia dei requisiti posseduti dall'azienda è effettuata contestualmente alla 
presentazione della SCIA, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5. 
3. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per lo 
svolgimento dell'attività agrituristica. 
4. Per la determinazione della classificazione si applicano i criteri unitari di classificazione 
delle aziende agrituristiche previsti dalla normativa statale vigente. 
5. La classificazione assegnata è rivista a richiesta dell'operatore agrituristico ed è oggetto di 
verifica da parte della struttura organizzativa regionale competente in occasione dello 
svolgimento dell'attività di controllo, come previsto dall'articolo 22, comma 2, della l.r. 
21/2011. 
 

Art. 12  
(Immobili destinati all'agriturismo) 

 
1. In base a quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 21/2011, per l'esercizio dell'attività 
agrituristica possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, con esclusione 
di quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo 
ed edificati da almeno dieci anni, purché regolarmente accatastati e compatibili con l'attività 
agrituristica stessa. 
2. Si considerano esistenti anche le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che 
risultano accatastate e delle quali è possibile reperire adeguata documentazione relativa alla 
loro organizzazione tipologica originaria, individuabile, oltre che da specifico materiale 
fotografico, anche da altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area 
culturale, comunque tale da permettere l'individuazione della volumetria preesistente. 
3. Non possono essere utilizzate, in quanto non compatibili con l'esercizio dell'attività 
agrituristica, strutture quali serre, immobili per allevamenti zootecnici a carattere industriale, 
tettoie aperte e simili. 
4. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, esclusi gli edifici di abitazione, sono da 
considerare costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e rientrano nella tipologia 
di Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica 
autorizzata dagli organi competenti, come previsto dalle vigenti disposizioni. 
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Art. 13  

(Recupero del patrimonio edilizio) 
 

1. A norma dell'articolo 17 della l.r. 21/2011, negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche, 
in particolare quelli destinati all'ospitalità, alla somministrazione di alimenti e bevande, 
all'organizzazione della fattoria didattica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione. 
2. Negli interventi di ristrutturazione rientra anche il recupero delle unità edilizie fatiscenti o 
parzialmente demolite; può essere consentita la loro completa demolizione e successiva 
ricostruzione, anche in aree di sedime differenti purché ricadenti in particelle accatastate 
agricole o in particelle in cui è consentita l’attività agricola come residuale nella 
disponibilità dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative che disciplinano le tipologie di 
intervento edilizio. 
3. Gli interventi di recupero devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali 
dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici con l'uso di 
materiali e tecniche tipici della zona. A tale scopo i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, 
possono specificare le caratteristiche tipologiche degli edifici presenti nei territorio comunale. 
Anche le sistemazioni esterne connesse devono essere realizzate con piantumazioni di 
specie autoctone, in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. 
4. Il rilascio dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi di recupero è a titolo gratuito, 
previa verifica, da parte della struttura comunale competente, che l'azienda risulti iscritta 
nell'EROA. 
5. Le nuove strutture per servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici di cui all'articolo 17, 
comma 4, della l.r. 21/2011 possono essere realizzati a condizione che: 

a) non sia possibile utilizzare gli immobili esistenti per comprovati motivi strutturali e di 
sicurezza; 

b) le strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio 
agricolo); 

c) le tipologie, gli elementi architettonici e i materiali utilizzati siano tipici dell'edilizia 
rurale del luogo, secondo le specifiche prescrizioni comunali al riguardo. 
6. Fermo restando che anche le strutture realizzate ai sensi del comma 5 sono da 
considerare funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa agricola e pertanto devono 
essere accatastate come beni strumentali dell'azienda agricola, in nessuna circostanza 
queste edificazioni possono essere destinate a locali per l'esercizio dell'agriturismo, quali 
camere o appartamenti, cucine, sale per la somministrazione di alimenti e bevande, sale 
comuni, sale-museo. 
7. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, 
della l.r. 21/2011, nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali e a condizione che siano 
funzionali al soggiorno o all'ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel 
contesto rurale. 
 

Art. 14  
(Norme igienico-sanitarie) 

 
1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa sull'igiene dei prodotti 
alimentari, con particolare riguardo all'obbligo della stesura del documento di autocontrollo e 
dell'obbligo di formazione, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono 
osservare le norme igienico-sanitarie di cui all'allegato 6. 
2. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, 
attuazione e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che 
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intendono svolgere l'attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le 
norme di cui all'allegato 7. 
2 bis. Le attività di cui al presente articolo sono soggette a registrazione tramite 
presentazione del modello di notifica sanitaria di inizio attività (NIA) nell’ambito del 
procedimento della SCIA ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.158 del 19 
febbraio 2018 (Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli 
stabilimenti del settore alimentare primario e post primario). 
3. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extraziendale è 
consentita in apposito locale registrato ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 
852 ovvero anche all'interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui all'allegato 6, 
punto 6, al presente regolamento. 
4. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati 
freschi o stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, possono 
essere consentite all'interno della cucina-laboratorio di preparazione in date e orari definiti 
nel piano di autocontrollo, durante i quali si svolgono esclusivamente dette lavorazioni. 
5. Le lavorazioni di cui ai commi 3 e 4 devono avvenire in momenti diversi da ogni altra 
attività di preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale 
adeguatamente formato ai sensi della normativa europea, statale e regionale vigente. Tali 
lavorazioni vanno indicate nel manuale di autocontrollo aziendale, specificando le 
modalità operative e le caratteristiche tecniche delle stesse lavorazioni. 
6. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale 
cucina-laboratorio di preparazione di cui all'allegato 6 in giornate nelle quali detto locale è 
utilizzato esclusivamente per tale scopo. Le modalità di lavorazione, da descrivere in modo 
dettagliato nel documento di autocontrollo specificandone le modalità operative e le 
caratteristiche tecniche, devono garantire la distruzione di eventuali spore di clostridium 
botulinum nella materia prima, ad esempio mediante sterilizzazione con FO maggiore o 
uguale a 3 minuti, ovvero l'impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio 
mediante acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un'attività dell'acqua Aw minore di 
0,93. (…) 
6 bis. Le lavorazioni dei prodotti detti di “seconda trasformazione” a base di farine 
alimentari (paste alimentari secche e/o fresche, pane), lavorati secondo le tecniche 
tradizionali tipiche del luogo è consentita in apposito locale registrato ai sensi del 
regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), ovvero anche all’interno della cucina-
laboratorio di preparazione di cui all’Allegato 6, punto 6., a questo regolamento, in 
orari definiti nel piano di autocontrollo, durante i quali si svolgono esclusivamente 
dette lavorazioni. 
7. I prodotti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 6 bis, ottenuti nel locale cucina-laboratorio, possono 
essere destinati sia al consumo interno all'agriturismo sia alla vendita diretta al consumatore 
finale. Nel caso di vendita diretta, i prodotti stessi devono essere etichettati conformemente 
a quanto previsto dalla vigente normativa (…). 
8. È consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata a 
essere utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione. Possono 
essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature adeguate anche di tipo non 
industriale munite di termometro, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza 
poste in idoneo imballaggio conforme alle disposizioni normative comunitarie e nazionali sui 
materiali a contatto con gli alimenti, sul quale è indicata la data completa del giorno della 
congelazione. Va scrupolosamente mantenuta la temperatura di conservazione di - 18° C 
per i vari tipi di prodotti, i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati. 
9. Qualora l'azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario 
che l'attività di congelazione sia esplicitamente menzionata nei documento di autocontrollo 
mediante procedura che dimostri l'idoneità delle materie prime utilizzate e che la loro 
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pezzatura massima e le attrezzature impiegate per il congelamento assicurino una 
sufficiente rapidità del processo. 
10. L'eventuale utilizzazione di prodotti congelati nella preparazione dei pasti deve essere 
resa nota al cliente. L'operatore è soggetto all'obbligo della rintracciabilità dei prodotti 
alimentari ai sensi della vigente normativa (…). 
 

Art. 15  
(Controlli nelle aziende agrituristiche) 

 
1. Ferma restando la competenza riguardo l'attività di ispezione dei soggetti indicati dalla 
normativa statale e regionale in materia di igiene, di sicurezza alimentare e degli ambienti di 
lavoro e di fiscalità, spetta ai Comuni l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle 
disposizioni contenute nella l.r. 21/2011 e nel presente regolamento, in particolare 
concernente: 

a) la corretta esecuzione degli interventi di recupero degli immobili sotto l'aspetto 
urbanistico-edilizio; 

b) l'accertamento e la relativa applicazione della sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, 
della l.r. 21/2011 ai soggetti che esercitano abusivamente l'attività agrituristica; 

c) il riscontro del corretto uso delle denominazioni, ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, 
della l.r. 21/2011; 

d) la verifica di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, lettere c) e d), della l.r. 
21/2011. 
2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la vigilanza e il controllo sul 
rispetto delle disposizioni concernenti: 

a) a permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'EROA, in particolare attraverso la 
consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei 
registri di stalla; 

b) il rispetto del requisito della principalità agricola, in particolare attraverso la 
consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei 
registri di stalla ed eventualmente con specifico sopralluogo ai fini del riscontro dell'effettivo 
ordinamento produttivo praticato; 

c) il livello di classifica e il rispetto delle norme d’uso del Marchio ‘Agriturismo Italia’; 
d) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nella fornitura del 

servizio di prima colazione e nell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 
3. Le ispezioni e i controlli di cui al comma 2 sono effettuati periodicamente su tutte le 
aziende che esercitano l'attività agrituristica, con cadenza almeno quinquennale. 
4. I titolari delle aziende agrituristiche devono consentire al personale incaricato delle 
ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola interessate 
dall'attività agrituristica e devono fornire le informazioni e la collaborazione richiesta, nonché 
esibire i documenti e i registri relativi alle annotazioni contabili. 
5. Per agevolare le operazioni di controllo, le aziende che esercitano l'attività agrituristica 
aggiornano e validano il proprio fascicolo aziendale entro il 31 maggio di ogni anno. In 
mancanza, si fa riferimento ai dati risultanti dall'ultima validazione. 
6. Nel caso di aziende che forniscano la sola attività di ospitalità, dopo il riscontro tra il titolo 
abilitativo all'esercizio dell'attività agrituristica e il certificato di iscrizione all'EROA, le 
operazioni di verifica consistono specialmente nella consultazione delle fonti di certificazione 
dei dati aziendali, in particolare del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del 
registro UMA, dei registri di stalla e nella consultazione dell'eventuale sito internet 
dell'azienda, nonché nella visita in situ per riscontrare: 

a) i locali o le piazzole di sosta utilizzati per l'ospitalità; 
b) l'esposizione del titolo abilitativo; 
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c) l'effettivo ordinamento produttivo praticato, per comparare l'uso delle particelle rispetto 
a quanto indicato nel fascicolo aziendale e l'eventuale consistenza zootecnica con l'anagrafe 
zootecnica e i registri di stalla; 

d) il livello di classificazione auto dichiarato; 
e) la registrazione nei libri contabili delle ricevute fiscali emesse. 

7. Se con l'attività di ospitalità è fornito il servizio di prima colazione, nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2011, l'attività di controllo 
consiste nel riscontrare la provenienza della materia prima, tracciata o tracciabile, da 
aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per 
cento di prodotto. 
8. Nel caso di aziende che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le 
operazioni di verifica consistono, dopo il riscontro tra il titolo abilitativo all'esercizio 
dell'attività agrituristica e il certificato di iscrizione all'E-ROA, nella consultazione delle fonti di 
certificazione dei dati aziendali, in particolare del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe 
zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla e nella consultazione dell'eventuale sito 
internet dell'azienda, nonché nella visita in situ per riscontrare: 

a) i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande; 
b) l'esposizione del titolo abilitativo, del foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, 

DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM 
eventualmente, offerti dall'azienda e dell'elenco dei fornitori delle materie prime o prodotti 
utilizzate o non prodotte nell'azienda; 

c) l'effettivo ordinamento produttivo praticato, per comparare l'uso delle particelle rispetto 
quanto indicato nei fascicolo aziendale e l'eventuale consistenza zootecnica con l'anagrafe 
zootecnica e i registri di stalla. 
9. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 8, la verifica riguarda in particolare sia la 
capacità dell'azienda di garantire l'autoapprovvigionamento attraverso il cosiddetto 
movimento interno di beni per una percentuale minima del 30 per cento, sia il riscontro della 
provenienza della materia prima o prodotto da acquistare suddivisa tra: 

a) aziende agricole singole o associate della Regione per una percentuale minima del 30 
per cento; 

b) artigiani alimentari della zona o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della 
Regione operanti nel territorio regionale per una percentuale minima del 20 per cento; 

c) normale distribuzione commerciale dei beni alimentari, come quota residua massima 
del 20 per cento. 
10. Per raggiungere la percentuale del 30 per cento di auto approvvigionamento indicata al 
comma 9, l'azienda deve garantire il trasferimento di un paniere di prodotti o materia prima, 
fermo restando che per il prodotto vino e per il prodotto birra, anche sommati, la 
percentuale massima in valore che concorre a raggiungere tale soglia è pari al 10 per cento, 
mentre per il prodotto olio la percentuale massima corrisponde al 3 per cento. Nel caso di 
materia prima costituita da carne fresca o trasformata derivante da contratti di 
soccida, la percentuale massima in valore che concorre a raggiungere la soglia del 30 
per cento di auto approvvigionamento corrisponde al 20 per cento. 
11. Sia nel caso di fornitura della prima colazione sia nel caso di somministrazione di 
alimenti e bevande, risulta indispensabile acquisire almeno la documentazione fiscale 
inerente: fatture di acquisto e vendita; registri IVA di acquisti e vendite; registro dei 
corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi, per il riscontro della denuncia a fini IVA. 
Ulteriore documentazione può essere richiesta in funzione degli elementi scaturiti nel corso 
delle operazioni di verifica. 
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Art. 16  
(Norme transitorie e finali) 

 
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le aziende agrituristiche 
autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura 
organizzativa regionale competente apposita autodichiarazione concernente la 
classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5. 
2. Le fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2275, 
adeguano i requisiti non conformi alle previsioni della l.r. 21/2011 e del presente 
regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. La 
struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura può considerare 
assolto l'obbligo formativo di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 21/2011 e dell'articolo 7, 
comma 3, del presente regolamento sulla base della valutazione sia del periodo effettivo di 
attività svolto negli anni precedenti, comprovato da adeguata documentazione e 
comprendente almeno quindici giornate nel corso degli ultimi tre anni, sia della 
partecipazione a corsi di formazione specifici o per materie analoghe da parte 
dell'imprenditore agricolo o di altro soggetto, familiare o dipendente, impiegato in azienda. 
3. (Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, del reg. reg. 9 aprile 2015, n. 5) 
 

Allegato 1 (abrogato) 

Allegato 2 (abrogato) 
 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del regolamento regionale sopra pubblicato, le disposizioni di cui agli Allegati 
1 e 2 continuano ad applicarsi fino all’adozione dell’atto di cui al comma 1 dell’articolo 15 del medesimo 
regolamento, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea. 

 

Allegato 3 
Formazione per l'iscrizione delle fattorie didattiche alla sezione speciale dell'elenco regionale 

degli operatori agrituristici (articolo 7) 

 
1. Ai corsi di formazione possono partecipare gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 
del codice civile o altro soggetto che lavora in azienda (coadiuvante familiare o dipendente 
agricolo). 
2. L'attività di formazione per esercitare l'attività di fattoria didattica viene svolta direttamente 
dall'ASSAM o dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di 
settore. In questo caso, i corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente 
in materia di agricoltura. 
3. Gli imprenditori che organizzano le fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della 
Delib.G.R. n. 2275 del 2 ottobre 2001 devono partecipare al corso di formazione entro tre 
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La struttura regionale 
competente valuta la possibilità di esenzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del presente 
regolamento, sulla base sia del periodo effettivo di attività svolto negli anni precedenti 
(almeno 15 giornate nel corso degli ultimi tre anni, come risultanti da adeguata 
documentazione comprovante le reali giornate di attività svolte), sia di eventuali corsi di 
formazione specifici o per materie analoghe, a cui l'imprenditore agricolo o, altro soggetto 
che lavora in azienda (familiare o dipendente agricolo), avesse già partecipato. 
4. Il corso deve fornire competenze di tipo progettuale e gestionale per l'accoglienza in 
azienda di scolaresche e visitatori. Deve inoltre fornire gli strumenti per l'analisi del contesto 
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economico, sociale, ambientale, culturale, normativo e fiscale, al fine di individuare e 
sviluppare al meglio le risorse e le potenzialità dell'azienda e del territorio quale strumento di 
valorizzazione dell'agricoltura e dei suoi prodotti. 
5. Il percorso formativo viene articolato sull'approfondimento dei seguenti moduli formativi: 

a) analisi del contesto di riferimento (normativo, assicurativo, fiscale e sicurezza e norme 
igieniche), almeno 6 ore; 

b) elementi di conoscenza su ambiente, territorio, alimentazione e salute, almeno 6 ore; 
c) rapporto con il mondo della scuola e il progetto didattico, almeno 6 ore; 
d) laboratorio su percorso didattico e comunicazione, almeno 12 ore. 

6. La durata del corso è pari ad almeno 30 ore, con verifica finale. 
7. La commissione d'esame è composta da almeno tre componenti individuati tra i 
docenti/esperti che hanno partecipato alla realizzazione del corso. 
8. La prova finale consiste in un colloquio sulle materie oggetto del corso; inoltre il 
partecipante è tenuto a descrivere il percorso didattico che intende attuare nella propria 
azienda. Per sostenere la prova il partecipante deve aver frequentato almeno l'80 per cento 
delle lezioni. A prova finale superata viene rilasciato un attestato di idoneità. 

 
 

Allegato 3 bis 
Uso del Marchio “Agriturismo Italia” (articolo 10, comma 2 bis) 

 
Il Marchio “Agriturismo Italia” è stato approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 
2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende 
agrituristiche), e il suo utilizzo è disciplinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 
5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del 
repertorio nazionale dell’agriturismo). 
Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che: 

a) il Marchio “Agriturismo Italia” è di proprietà del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali che ne cura la registrazione in Italia e all’estero; 

b) il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di 
legge ed è concesso in uso alle Regioni dal Ministero; 

c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono a concedere il Marchio in 
uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale. 
La produzione grafica del Marchio è disciplinata dal “Regolamento d’uso del Marchio 
Agriturismo Italia” allegato A al d.m. 3 giugno 2014. 
 
1. Descrizione del Marchio 
 
Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera 
italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all’interno di un 
girasole. Sotto il girasole è riportata la scritta “Agriturismo Italia” (disposta su due 
righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il 
Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l’altra 
più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% – RGB: R 228, G 
189, B 54 – WEB: E4BD36 – Pantone: vedi quanto previsto dal Manuale richiamato al 
successivo numero 5.) e quella più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% – RGB: 
R214, G152, B 53 – WEB: D69835 – PANTONE): lo sfondo del cerchio all’interno del 
girasole è verde come la scritta “Agriturismo Italia” (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 
0% –  RGB: R 0, G 167, B 86 – WEB: 00A756 – Pantone). E’ presente anche un 
elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all’interno del 
girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100% – RGB: R 235, G15, B 45 – WEB: EB0F2D – 
Pantone). 
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Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, può essere accompagnato dalla 
denominazione dell’azienda e dalla simbologia di classificazione: girasole con 
all’interno l’immagine del picchio stilizzato 

 
 
 
 
 

(girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% – RGB: 
R 214, G 152, B 53 – WEB: D69835 – Pantone). 
 
Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione “Agriturismo Italia” può 
essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione. 
 
2. Licenza d’uso per le aziende 
 
La licenza d’uso del Marchio è concessa dalla Regione, con decreto del dirigente della 
struttura regionale competente in materia di agriturismo, alle aziende agrituristiche 
che soddisfano le seguenti condizioni: 
1) l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 12 

della l.r. 21/2011, così come risultante dal Sistema informativo agricoltura regionale 
(SIAR); 

2) esercizio dell’attività agrituristica a norma di legge; 
3) classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui 

al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720; 
4) sottoscrizione dell’impegno al rispetto delle norme d’uso del Marchio. 
 
3. Domanda per ottenere la licenza d’uso del Marchio  
 
L’azienda autorizzata a esercitare l’attività agrituristica presenta apposita domanda al 
fine di ottenere la licenza d’uso del Marchio “Agriturismo Italia”, esclusivamente 
tramite il SIAR, al seguente indirizzo: 
http://siar.regione.marche.it  ed effettuando le seguenti operazioni: 
1) caricamento dei dati previsti dal modello di domanda; 
2) caricamento degli allegati; 
3) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale, mediante 

carta servizi abilitata al sistema. In caso di società, la domanda è firmata dal legale 
rappresentante. È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità 
con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare. 
 

L’utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture 
già abilitate all’accesso al SIAR, quali i centri di assistenza agricola (CAA) riconosciuti 
e convenzionati con la Regione o ad altri soggetti abilitati dal servizio regionale 
competente in materia. 
 
4. Limitazioni all’uso del Marchio 
 
Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o 
presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a 
qualificare le aziende, i servizi e l’offerta complessiva dell’agriturismo. 
 
5. Utilizzo del Marchio sulle targhe di riconoscimento da apporre all’ingresso 
dell’azienda  
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È obbligo di ogni azienda agrituristica della Regione apporre all’ingresso principale 
della struttura la targa di riconoscimento riportante il Marchio “Agriturismo Italia” 
dato in concessione dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla 
Regione, che a sua volta lo può concedere alle aziende agrituristiche presenti nel 
territorio regionale.  
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche relative alle modalità di realizzazione 
della targa (materiale – colori – posizionamento dei simboli – indicazioni geografiche) 
si rinvia al “Manuale d’uso del Marchio Agriturismo Italia – per le aziende 
agrituristiche ufficialmente riconosciute” pubblicato da MIPAAFT e ISMEA – versione 
6.0 Copyright 2018 – scaricabile dal sito tematico Agriturismo all’indirizzo: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.   
Le aziende agrituristiche della Regione, oltre al logo della Repubblica italiana, 
all’intestazione del Ministero e al Marchio "Agriturismo Italia”, devono indicare nella 
targa le seguenti informazioni, con le modalità riportate nel suddetto Manuale d’uso 
grafico: 
1) il logo della Regione Marche approvato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13 

(Adozione dello stemma e delle insegne della Regione Marche ai sensi dell'art. 2 
dello statuto); 

2) la denominazione dell’azienda agrituristica; 
3) la ragione sociale dell’azienda agricola;  
4) il codice di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e l’anno di 

iscrizione separati da trattino.”. 
 

Allegato 4 
Classificazione delle aziende agrituristiche (articolo 11) 

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE (articolo 11, comma 1) 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE 

CATEGORIA 1 SIMBOLO: non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività 
agrituristica rispettando le condizioni minime di legge. 

CATEGORIA 2 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica: 
SEZIONI TEMATICHE PUNTEGGI MINIMI 
GENERALI (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) 12 
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato) 4 
CAMPEGGIO (sezione 4, se effettuato) 4 
RISTORAZIONE (Sezione 5, se effettuata) 6 
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CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica: 

SEZIONI TEMATICHE   PUNTEGGI 
MINIMI 

GENERALI (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) 24 
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato) 8 
CAMPEGGIO (sezione 4, se effettuato) 8 
RISTORAZIONE (sezione 5, se effettuata) 12 
E’ obbligatorio il requisito speciale 3.4  

CATEGORIA 4 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica: 
SEZIONI TEMATICHE PUNTEGGI 

MINIMI 
NR. MINIMO REQUISITI 
SPECIALI 

GENERALI (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) 35 8 
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato) 12 3 
CAMPEGGIO (sezione 4, se effettuato) 12 3 
RISTORAZIONE (Sezione 5, se effettuata) 16 3 
È obbligatorio il requisito speciale 3.4   

CATEGORIA 5 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica: 
SEZIONI TEMATICHE PUNTEGGI 

MINIMI 
NR. MINIMO REQUISITI 
SPECIALI 

GENERALI (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) 50 10 
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato) 15 4 
CAMPEGGIO (sezione 4, se effettuato) 15 4 
RISTORAZIONE (Sezione 5, se effettuata) 20 4 
È obbligatorio il requisito speciale 3.4   

 

Allegato 5 
Scheda per la classificazione (articolo 11) 

Il sottoscritto _____________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà 
nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'articolo 75 della 
medesima legge: 

di essere nato il ____________________ a _______________ (prov. ____) codice fiscale: 
_____________________, di essere residente in comune di: _____________________ (prov. ____) 
Via/Loc. _____________________, in qualità di (a) ____________________ dell'azienda 
agricola/Società ___________________________ avente sede legale in ______________________ 
(prov. ____) Via/Loc. _______________________ iscritta nell'Elenco Regionale degli Operatori 
Agrituristici al n. ________ del _____________, di possedere i seguenti punteggi relativi ai criteri di 
classificazione, come da seguente prospetto 
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1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO  

REQUISITO PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE 

1.1 
Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono 
collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi 
rurali di pregio. 

3,0    

1.2 
Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di 
inquinamento acustico (vicinanza strade, 
ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc). 

3,0 •   

1.3 

I principali edifici aziendali sono 
prevalentemente- tradizionali del paesaggio 
agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, 
villa, ecc.) 

2,0    

1.4 

Insediamenti industriali e residenziali (esclusi 
paesi storici di pregio) con rilevante impatto 
paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea 
d'aria) dall'azienda 

3,0 •   

1.5 Almeno un edificio aziendale è sottoposto a 
vincolo storico-culturale. 0,5    

1.6 
Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si 
trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico 
o paesaggistico. 

2,0    

1.7 In azienda è presente un bosco/giardino/parco 
accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari. 0,5    

1.8 

In azienda è presente un Impianto per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile 
(eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti 
eolici e solari che occupano una superficie di 
oltre 2000 mq. 

0,5    

1.9 
L'azienda effettua la raccolta differenziata dei 
rifiuti e/o dispone di un impianto di compostaggio 
per la frazione organica dei rifiuti. 

0,5    

TOTALE SEZIONE 15,0 2   

2. ACCOGLIENZA E GESTIONE  
SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

2.1 
Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente in 
azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge 
l'attività agrituristica. 

2,0    

2.2 
Per almeno 12 ore al giorno è presente in azienda, 
o comunque facilmente reperibile, chi possa curare 
il ricevimento e l'assistenza degli ospiti. 

2,0 •   

2.3 
Almeno un addetto al ricevimento e all'assistenza 
degli ospiti parla e comprende agevolmente la 
lingua inglese. 

2,0 •   

2.4 
Almeno un addetto al ricevimento e all'assistenza 
degli ospiti parla e comprende agevolmente 
almeno un'altra lingua straniera. 

1,0    

2.5 

Almeno un operatore dell'azienda possiede un 
attestato di competenza attinente la degustazione 
di prodotti (assaggiatore, sommelier, degustatore 
diplomato, ecc.), la raccolta di funghi, frutti ed erbe 
selvatici, la conoscenza degli alimenti. L'azienda 
organizza almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, 
corsi, conferenze, ecc.) connesse a tale 
competenza 

1,0    

2.6 

Almeno un operatore dell'azienda possiede un 
attestato di guida turistica, 
cicloturistica/escursionistica e simili, l'azienda 
organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite 
culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale 
competenza. 

1,0    

2.7 È disponibile, per i veicoli degli ospiti, un 
parcheggio ombreggiato (ombra naturale o 1,0    



7498

26 MARZO 2020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO LI • N. 27

copertura). 

2.8 

Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio, 
disponibile carta dei servizi per gli ospiti dove sono 
indicate condizioni contrattuali, istruzioni 
sull'accoglienza, norme di comportamento, 
informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle 
vicinanze. 

3,0 •   

2.9 

Sono in distribuzione, o disponibili per 
consultazione, pieghevoli, guide, libri, che illustrano 
attrattive turistiche del territorio (almeno 15 
pubblicazioni). 

2,0 •   

2.10 È offerta agli ospiti la possibilità di connessione a 
internet negli alloggi o in postazione dedicata. 2,0 •   

 
L'azienda è dotata di un proprio sito internet 
contenente informazioni generali almeno sui 
seguenti argomenti: 

    

 - presentazione generale dell'azienda,     
 - attività agricola ed eventuali prodotti in vendita,     
 - attrattive del territorio circostante,     

2.11 - servizi alloggiativi e/o campeggio, 2,0 •   
 - ristorazione     
 - attività ricreative, didattiche e culturali,     
 - listino prezzi,     
 - carta dei servizi (regole dell'accoglienza)     
 - percorso per raggiungere l'azienda.     

 

A ciascun argomento è dedicata almeno una 
pagina e, in ciascuna delle pagine descrittive, è 
pubblicata almeno una fotografia. I servizi di 
accoglienza sono indicati in quanto effettivamente 
prestati. 

    

2.12 

Il sito internet aziendale contiene informazioni 
dettagliate sugli argomenti indicati al punto 
precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei 
singoli prodotti propri in vendita, delle principali 
specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio 
ricreativo e culturale, ecc.), 

1,0    

2.13 Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di 
Credito 1,0 •   

2.14 
L'azienda possiede una certificazione di qualità dei 
servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o 
equivalente 

1,0    

2.15 
L'azienda possiede una certificazione di sistema 
qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente 
terzo 

1,0 •   

TOTALE SEZIONE 23,0 8   

3. SERVIZI E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI 
 SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

3.1 
Almeno metà degli alloggi sono molto spaziosi 
(oltre il 25% della superficie minima prevista 
dalla legge regionale). 

1,0    

3.2 
Tutti gli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 
25% della superficie minima prevista dalla 
legge regionale). 

1,0    

3.3 È disponibile il servizio giornaliero di pulizia e 
riassetto degli alloggi. 2,0 •   

3.4 

Tutte le camere sono dotate di servizi igienici 
privati completi; tutti gli appartamenti dotati di 
almeno un sevizio igienico completo ogni due 
camere da letto. 

5,0 • (*)   

3.5 Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi 
(superficie superiore a 5 metri quadrati). 1,0 •   

3.6 Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie 
superiore a 5 metri quadrati). 1,0    

3.7 Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di 1,0 •   
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detergenti per la persona. 

3.8 
Almeno metà degli alloggi dispone di proprio 
spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e 
ombrellone (o altro ombreggiante). 

1,0    

3.9 
Ogni alloggio dispone di un proprio spazio 
esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e 
ombrellone (o altro ombreggiante). 

1,0    

3.10 

L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e 
gli spazi esterni contigui a disposizione degli 
alloggi, sono illuminati per la fruizione 
notturna. 

2,0 •   

3.11 L'azienda prepara e serve la prima colazione. 3,0 •   

3.12 
L'azienda dispone di almeno un alloggio 
(camera o appartamento) e del relativo 
servizio igienico accessibile ai disabili. 

3,0 •   

TOTALE SEZIONE 22,0 7   

(*): requisito speciale indispensabile per l'accesso in III, IV e V classe 
4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL'AGRICAMPEGGIO 
La compilazione di questa sezione tematica non è prevista in caso di area-campeggio con meno di 3 piazzole o di 
semplice offerta di area di sosta non attrezzata, purché descritta come tale nelle comunicazioni al pubblico 
 SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

4.1 Le piazzole sono tutte prevalentemente 
ombreggiate. 4,0 •   

4.2 Le piazzole sono tutte con ombreggiatura 
naturale. 3,0 •   

4.3 La superficie di tutte le piazzole è superiore 
agli 80 metri quadrati. 3,0 •   

4.4 Tutte le piazzole sono allestite su manto 
erboso 1,0    

4.5 Almeno metà delle piazzole è dotata di 
barbecue. 1,0    

4.6 Almeno metà delle piazzole è dotata di 
tavolo e panche. 1,0    

4.7 Nei servizi igienici è disponibile almeno un 
pozzetto per lo scarico per WC chimici. 2,0 •   

4.8 Nei servizi igienici è disponibile almeno un 
wc ogni 10 ospiti. 2,0 •   

4.9 Nei servizi igienici è disponibile almeno una 
doccia chiusa ogni 10 ospiti. 1,0 •   

4.10 
Nei servizi igienici è disponibile almeno un 
lavabo per igiene personale dotato di presa 
di elettricità, ogni 10 ospiti. 

1,0    

4.11 Nei servizi igienici è disponibile almeno un 
lavello per stoviglie ogni 10 ospiti. 1,0    

4.12 Nei servizi igienici è disponibile almeno un 
lavatoio per biancheria ogni 15 ospiti. 1,0    

4.13 Sono disponibili prese di elettricità in tutte le 
piazzole. 1,0    

4.14 È disponibile almeno una presa d'acqua 
ogni due piazzole. 

    

4.15 
L'agricampeggio è accessibile ai disabili e 
dispone di almeno un servizio igienico 
completo ad essi dedicato. 

2,0 •   

TOTALE SEZIONE 24,0 7   
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5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE  
SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

5.1 Ogni sala di ristorazione ospita non più di 60 
persone 2,0 •   

5.2 Nel menu sono indicati i principali ingredienti di 
produzione aziendale. 2,0 •   

5.3 
Nel menu è indicata la provenienza dei 
principali ingredienti di produzione locale 
(aziende agricole o artigiani alimentari). 

2,0    

5.4 L'azienda somministra prevalentemente vini di 
produzione propria 1,0    

5.5 
L'azienda somministra prevalentemente olio 
d'oliva e/o olive da mensa di produzione 
propria. 

1,0    

5.6 L'azienda somministra prevalentemente 
ortaggi e legumi di produzione propria. 1,0    

5.7 L'azienda somministra prevalentemente carni 
e/o pesce di produzione propria. 1,0    

5.8 L'azienda somministra prevalentemente salumi 
di produzione propria. 1,0    

5.9 L'azienda somministra prevalentemente 
formaggi di produzione propria. 1,0    

5.10 
L'azienda somministra prevalentemente frutta, 
succhi di frutta, miele e dolci di produzione 
propria. 

1,0    

5.11 

L'azienda utilizza e/o somministra 
abitualmente almeno tre prodotti riconosciuti 
DOP, IGP, DOC, IGT e classificati tradizionali, 
evidenziando tale caratteristica nel menu. 

2,0 •   

5.12 
L'azienda somministra prevalentemente piatti 
tradizionali del territorio preparati con prodotti 
freschi di stagione. 

2,0 •   

5.13 L'azienda prepara menu per celiaci. 2,0 •   

5.14 L'azienda prepara menu per vegetariani. 2,0    

5.15 L'azienda prepara menu interamente biologici. 1,0    

5.16 L'azienda non somministra prodotti congelati o 
surgelati che non siano propri. 2,0    

5.17 La sala ristorante e un annesso servizio 
igienico sono accessibili ai disabili. 2,0 •   

5.18 
L'azienda organizza degustazioni guidate, 
menu a tema, eventi enogastronomici (almeno 
10 nell'anno). 

2,0    

TOTALE SEZIONE 28,0 6   

6. SERVIZI ED ATTIVITÀ RICREATIVE  
SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

6.1 A tutti gli ospiti viene proposta la visita dell'azienda 
con presentazione delle attività agricole. 2,0 •   

6.2 È disponibile un'area relax all'aperto, attrezzata 
con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-
solarium (almeno 10 mq per ospite o 200 mq 
complessivi). 

2,0    

6.3 Sono disponibili attrezzature per il gioco all'aperto, 
escluse quelle per bambini di cui al punto 6.7 
(almeno uno fra ping pong, bocce, minigolf, tiro 
con l'arco, calcetto, pallavolo, ecc.). 

1,0    

6.4 Si organizzano escursioni a cavallo con guida 
abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti). 2,0 •   

6.5 Si organizzano lezioni di equitazione con istruttore 
abilitato (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti). 2,0    

6.6 Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno 
una ogni 4 posti letto). 2,0    

6.7 Sono disponibili attrezzature per il gioco dei 2,0 •   
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bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, 
ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, 
minimo 15 mq). 

6.8 È disponibile una piscina per adulti (vasca 
interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con 
superficie minima di 25 mq). 

2,0 •   

6.9 L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o 
faunistico-venatoria. 0,5    

6.10 L'azienda organizza servizi per il benessere della 
persona (centro-benessere, beauty farm, ecc.) 
basati prevalentemente sull'impiego di prodotti 
naturali propri o locali. 

0,5    

6.11 Si organizzano attività didattiche legate alla 
conoscenza dell'agricoltura, della natura, 
dell'enogastronomia, dell'artigianato. 

2,0    

6.12 L'azienda è ufficialmente riconosciuta "fattoria 
didattica" ed iscritta nell'apposito albo regionale 1,0    

6.13 È presente in azienda una raccolta organizzata di 
testimonianze storiche dell'agricoltura e della 
comunità rurale (almeno 30 reperti con schede 
descrittive). 

1,0    

6.14 È disponibile una sala comune con televisione o la 
televisione negli alloggi. 1,0    

6.15 L'azienda ha stabilito convenzioni con operatori 
del territorio per la fruizione di servizi di 
accoglienza non disponibili al proprio interno 
(convenzioni documentate per almeno tre servizi; 
esempio: ristoranti, visite culturali guidate, 
escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, centri 
sportivi, osservazioni naturalistiche ecc.). 

1,0 •   

TOTALE SEZIONE 22,0 6   

7. ATTIVITÀ AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA  
SERVIZIO PUNTEGGIO REQUISITO 

SPECIALE PUNTEGGIO REQUISITO 
SPECIALE 

7.1 Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in 
materie agrarie, alimentari o naturalistiche. 1,0 •   

7.2 L'azienda è certificata biologica. 2,0 •   

7.3 In azienda è presente un vigneto (almeno 0,5 
ettari). 1,0    

7.4 In azienda è presente un oliveto (almeno 0,5 
ettari). 1,0    

7.5 In azienda è presente un frutteto (almeno 0,5 
ettari). 1,0    

7.6 In azienda è presente un orto (almeno 500 mq). 1,0    

7.7 In azienda è attiva una cantina (visitabile) per la 
produzione di vino. 2,0    

7.8 In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la 
produzione di formaggio. 2,0    

7.9 In azienda è attiva un laboratorio (visitabile) per 
la produzione di salumi. 2,0    

7.10 

In azienda è presente un allevamento 
dimostrativo di animali (almeno un capo tra 
bovini, equini, ovini, caprini, suini) e/o almeno 10 
capi di animali da cortile (polli, conigli, oche, 
ecc.). 

1,0    

7.11 

In azienda è presente un significativo 
allevamento di animali (almeno 20 capi tra 
bovini, equini, ovini, caprini e suini, oppure 
almeno 80 capi di animali da cortile). 

2,0    

7.12 L'azienda alleva api e produce miele. 1,0    

7.13 
L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o 
varietà, vegetale o animale, tradizionale del 
luogo, a tutela della biodiversità agraria. 

2,0    

7.14 L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti 
vegetali propri allo stato fresco: (almeno 5 1,0 •   
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specie) 

7.15 L'azienda effettua la vendita diretta di carni o 
pesce di produzione propria 2,0    

7.16 

L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti 
propri trasformati: (almeno un genere fra vino, 
aceto, grappa, olio, formaggi, salumi, miele e 
altri prodotti dell'apicoltura, conserve di ortaggi, 
conserve di frutta, conserve di carne/pesce). 

3,0    

7.17 È disponibile un locale dedicato per 
degustazione e/o vendita diretta dei prodotti. 1,0 •   

7.18 
L'azienda produce almeno una specialità 
riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata 
"tradizionale". 

1,0 •   

TOTALE SEZIONE 27,0 5   

per un totale di: 
SEZIONI TEMATICHE PUNTEGGI 

MINIMI 
NR. MINIMO REQUISITI 
SPECIALI 

GENERALI (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)   

ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato)   

CAMPEGGIO (sezione 4, se effettuato)   

RISTORAZIONE (Sezione 5, se effettuata)   

che consente di riconoscere il seguente livello di classifica: 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

   
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_______________________ 
 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del 
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata 
unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del 
sottoscrittore (articolo 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
(a) Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante ecc. 

 

Allegato 6 
Norme igienico-sanitarie (articolo 14, comma 1) 

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le 
caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per 
i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali 
abitabili e ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a 
mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso 
agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere 
accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero-
illuminante è fissato a 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un 
comodino e una sedia o poltrona per persona. Ogni camera deve essere dotata di un 
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armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella 
informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto soccorso. 

2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, 
devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di 
acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o 
frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia 
degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati a ogni nuova presenza di ospiti e 
comunque almeno una volta per settimana. 

3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di 
pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta 
deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale 
superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del 
terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di 
attacco per la presa di corrente elettrica. Va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi. 

4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati prioritariamente 
all'interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per 
attività di alloggio e di somministrazione di alimenti, con una dotazione minima ogni quattro 
piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un 
locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità 
adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti. 

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito e la vendita di sostanze 
alimentari e bevande, nonché la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle 
disposizioni di cui ai Regolamenti CE del 29 aprile 2004, nn. 852 e 853, e alle disposizioni 
nazionali e regionali applicative degli stessi. Per l'idoneità dei locali, degli immobili e delle 
attrezzature utilizzate per tali attività si tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità 
degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, secondo quanto previsto 
dai Capitoli I e II dell'allegato II al Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852. 

5 bis. L’attività di ristorazione effettuata nell’azienda agrituristica è registrata barrando 
la voce “ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con 
aziende agricole)” del modello di Notifica inizio attività sanitaria (NIA) di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n.158 del 19 febbraio 2018. 

6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la 
somministrazione sul posto di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti: 

a) adeguata aerazione e illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, 
tenuto conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente, devono 
essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale; 

b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri 
quadrati; 

c) pareti lavabili e disinfettabili sino ad altezza adeguata. A questo scopo possono 
essere utilizzate piastrelle, pitture idrofughe e simili. 

d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile e, ove opportuno, sistemato in 
maniera tale da permettere la facile evacuazione delle acque di lavaggio; 

e) soffitto facile da pulire e che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di 
polvere; 

f) finestre e porte costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e, se apribili 
verso l'esterno, protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi; 
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g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non 
azionabile manualmente; 

h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere; 
i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale; 
I) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire 

l'efficiente captazione dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all'esterno, nel rispetto 
del regolamento edilizio e delle norme di sicurezza; 

m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il 
ricovero degli ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la 
disinfezione devono in ogni caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, 
separati da quelli dove gli alimenti vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e 
consumati; 

n) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro. 

7. Nell'ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino a un massimo di 10 
persone o con somministrazione di un massimo di 20 pasti al giorno può essere utilizzata la 
cucina della famiglia dell'imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella 
prevista dal punto 6, lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono 
essere evidenziate, per tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari e alle bevande 
compresi i familiari dell'operatore del settore alimentare (OSA): 

a) la formazione prevista dal capitolo XII dell'allegato II al Regolamento CE 29 aprile 
2004, n. 852, e dalle norme statali e regionali applicative, per tutti gli addetti alla 
manipolazione degli alimenti, compresi i familiari dell'imprenditore agricolo responsabile 
dell'agriturismo; 

b) la separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in 
stoccaggio e alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, 
rispetto a quelli destinati al consumo familiare dell'imprenditore. 

8. La superficie del locale destinato alla somministrazione degli alimenti, deve essere 
adeguata al numero di posti a sedere e comunque non inferiore a 15 metri quadrati. Nel 
caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano 
sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono essere adottati sistemi meccanici 
per il ricambio dell'aria. La sala di ristorazione può essere destinata, oltre che alla 
somministrazione dei pasti agli ospiti o agli avventori, anche all'esposizione e alla vendita di 
prodotti in apposito reparto o armadio espositore, previa adozione di tutti gli accorgimenti 
igienico-sanitari necessari. Per l'attività di somministrazione, esposizione e vendita non può 
essere utilizzato il locale cucina. 

9. Per la preparazione delle degustazioni ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 21/2011, possono 
essere utilizzati il laboratorio polifunzionale aziendale o la cucina individuata ai sensi delle 
presenti disposizioni. Nel caso di degustazioni limitate a un numero di persone per un 
massimo di 20, può essere utilizzata la cucina della famiglia dell'imprenditore agricolo. 

10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei 
quali gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati e devono avere il 
pavimento e le pareti lavabili e disinfettabili e, quest’ultime, di altezza adeguata. Il 
lavandino deve essere dotato di rubinetteria con comandi preferibilmente non azionabili 
manualmente, che fornisca acqua corrente calda e fredda. Nei servizi devono essere 
disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente liquido, un distributore di 
asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio azionato a pedale. Deve 
essere garantita una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema meccanico di 
ricambio dell'aria. Possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si 
somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che le camere stesse siano 
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ragionevolmente vicine alla sala da pranzo. Di conseguenza, nel caso di ristorazione rivolta 
anche a ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici. 

11. È previsto un servizio igienico fino a 25 persone. Per un numero di posti superiore a 25 i 
servizi igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di 
handicap. 

12. Il servizio igienico riservato al personale di cucina deve rispettare i requisiti previsti 
dall'allegato II al Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852. Esso può essere anche non 
adiacente alla cucina medesima, ma comunque facilmente fruibile. 

13. Per le aziende che, nell'ipotesi di attività presunta, offrono l'ospitalità completa fino ad un 
massimo di 10 persone o somministrano un massimo di 20 pasti al giorno, può essere 
messo a disposizione del personale il servizio igienico familiare rispondente ai requisiti 
indicati al punto 12, fermo restando che, comunque, deve essere diverso dai servizi igienici 
destinati all'alloggio degli ospiti. Inoltre, nel caso di utilizzo del servizio igienico familiare, è 
necessario che tutti i familiari dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo 
XII dell'allegato II al Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852. 

14. Per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e 
bevande è necessaria la presenza all'interno dell'azienda agrituristica di installazioni 
adeguate adibite a spogliatoio, che possono coincidere con l'antibagno del servizio igienico 
destinato ai soli operatori del settore alimentare. 

15. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di 
somministrazione si applicano alle nuove registrazioni, rimanendo valide anche superfici 
minori per le autorizzazioni/registrazioni già in essere. 

16. I servizi competenti del Dipartimento di prevenzione predispongono ed eseguono, sulla 
base dell'analisi del rischio, i controlli previsti dal Regolamento CE 882/2004. 

17. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono disciplinate dalla Delib.G.R. n. 
1431 del 14 ottobre 2013 (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione 
e la vigilanza delle piscine a uso natatorio – Approvazione nuovo testo linee guida). 

18. Le acque reflue derivanti dall'attività agrituristica sono considerate domestiche in base 
all'applicazione dell'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d.lgs. 152/2006. Gli scarichi 
costituiti da acque reflue domestiche non sono assoggettati al rispetto di limiti, ma in ogni 
caso tali acque debbono essere obbligatoriamente sottoposte ad adeguato trattamento 
depurativo prima dello scarico su recettore naturale, al fine di evitare qualunque 
inconveniente igienico-sanitario e ambientale. A tal fine gli impianti di smaltimento delle 
acque reflue recapitanti su recettori naturali debbono essere strutturati e dimensionati in 
base a quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, delle NTA del Piano regionale di tutela 
delle acque, mentre per il rendimento depurativo devono essere conformi a quanto previsto 
dal comma 8 del medesimo articolo, fermo restando il principio dell'inapplicabilità di limiti allo 
scarico. Per il dimensionamento della fossa Imhoff valgono i requisiti di cui al comma 9 del 
medesimo articolo. Per gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura valgono le prescrizioni 
previste dal gestore del servizio idrico integrato, tenendo presente che per i nuovi impianti va 
preventivamente valutata la possibilità di allaccio alla pubblica fognatura, se presente, 
verificandone sia la fattibilità tecnica sia l'onerosità. 
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Allegato 7 
Macellazione (articolo 14, comma 2) 

1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è 
consentita esclusivamente negli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. CE del 29 aprile 2004, 
n. 853. 

2. In analogia a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 1366/2007, la macellazione fino a un 
massimo di 500 capi/anno di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina selvatica deve 
rispettare le seguenti disposizioni: 

a) deve avvenire in un luogo pulito, con attrezzature lavabili e disinfettabili e con 
contenitori idonei a raccogliere i materiali di scarto (penne, sangue, visceri, pelli), sempre in 
materiale lavabile e disinfettabile; 

b) lo smaltimento dei sottoprodotti può essere effettuato mediante concimaia o sistemi di 
compostaggio aziendali; 

c) ai fini della tracciabilità il produttore deve contrassegnare i propri prodotti nel modo 
ritenuto più idoneo, come ad esempio: 

1) bollatura delle carni con inchiostro per alimenti, riportante il nome dell'azienda e/o il 
numero di registrazione aziendale; 
2) applicazione di spago e piombino, riportante il nome dell'azienda e/o il numero di 
registrazione aziendale 
3) utilizzo di etichette di vario tipo, in caso di confezionamento, riportanti le indicazioni 
di cui ai punti 1) e 2), nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente 
normativa. 
 

2 bis. La vendita di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale è registrata nel 
modello di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 
febbraio 2018, barrando la voce “Altro” e specificando: “fornitura al consumatore 
finale di piccoli quantitativi di carni di pollame/lagomorfi/piccola selvaggina allevata, 
macellati nell’azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno 
complessivi. 

3. Ai sensi della Delib.G.R. n. 1366/2007, la macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, 
faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, 
ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e 
selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all'anno con un massimo rispettivamente di 
100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale registrato ai sensi 
del Reg. CE del 29 aprile 2004, n. 852. Gli animali da macellare devono provenire 
dall'allevamento di proprietà dell'OSA gestore dell'attività agrituristica. 
 
3 bis. Nell’ambito del processo di registrazione, l’attività di macellazione nell’azienda 
agrituristica è registrata con la voce “avicoli e/o cunicoli – macellazione presso 
aziende agricole” di cui al modello di NIA sanitaria vigente, specificando nel campo 
note le specie macellate. 

4. Il locale previsto al punto 3, le cui dimensioni devono in ogni caso tenere conto 
dell'effettiva capacità di macellazione, deve possedere i seguenti requisiti specifici: 

a) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue. Nel caso in cui il numero di animali 
macellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 
capi a settimana, è sufficiente che il pavimento sia sistemato in modo tale da garantire il 
rapido allontanamento delle acque di lavaggio; 

b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile di altezza adeguata; 
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c) soffitto facilmente pulibile; 
d) adeguato sistema di illuminazione e areazione (naturale o artificiale); 
e) attrezzature e utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario; 
f) attrezzature e modalità di stordimento degli animali prima della macellazione conformi 

a quanto previsto dalla normativa vigente (ora articolo 11 del Reg. CE n. 1099/2009); 
g) attrezzature e dispositivi che impediscono il contatto delle carcasse con il suolo o con 

le pareti; 
h) contenitori idonei che permettono il trasferimento delle carni macellate in appositi 

frigoriferi destinati esclusivamente a tale uso; 
i) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue e i 

sottoprodotti di macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi 
entro le 24 ore. Può essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo 
idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, in uno specifico frigorifero 
congelatore, correttamente identificato ai sensi della normativa vigente, da utilizzare solo per 
questo scopo e previa compilazione di un registro di carico e scarico. Una volta riempito il 
frigorifero, il sangue e i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata. In 
alternativa i sottoprodotti di categoria 3 possono essere smaltiti mediante concimaia o 
sistemi di compostaggio aziendali; 

I) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi; 
m) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone 

liquido e distributore di asciugamani di carta a perdere; 
n) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. È 

ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica, 
purché diversi da quelli a disposizione del pubblico; 

5. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli deve essere 
effettuata in momenti diversi. 

6. Le macellazioni devono essere annotate in apposito registro dall'OSA titolare 
dell'autorizzazione sanitaria/registrazione, riportando almeno la data di macellazione, il 
numero e la specie di capi macellati; su tale registro il servizio veterinario competente 
dell'ASUR appone la propria firma a ogni controllo. 

7. In deroga al punto 1 è consentita l'attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di 
suini, 2 capi di ovi-caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, 
capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende 
agrituristiche. Tali impianti devono possedere i requisiti di cui al punto 4, esclusa la 
previsione della seconda parte della lettera a), nonché dei seguenti requisiti: 

a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e 
comunque non inferiore ai 18 metri quadrati, atte a garantire adeguata separazione spaziale 
delle fasi di stordimento, dissanguamento, scuoiatura-depilazione, eviscerazione ed 
eventuale sezionamento in quarti. Possono essere concesse deroghe relativamente alle 
dimensioni minime sopra riportate, purché l'attività settimanale di macellazione 
complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a 
quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non 
sono consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 13; 

b) adeguate attrezzature per garantire lo stordimento degli animali prima della 
macellazione nel rispetto della normativa vigente; 

c) attrezzature e utensili idonei sotto il profilo igienico-sanitario che consentano, per le 
operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa, in modo 
tale da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni 
igieniche soddisfacenti. Durante le operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire 
a contatto con le pareti e con il pavimento. Qualora l'altezza del locale non permetta di 
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appendere immediatamente l'animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di 
dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che 
permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo; 

d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico e dei 
sottoprodotti di origine animale conformemente a quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, statale e dalla normativa regionale applicativa. Può essere concessa la facoltà 
di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di 
confezionamento, il peso e l'individuazione del contenuto, in un frigorifero congelatore, 
identificato come previsto dalla suddetta normativa, da utilizzare solo per questo scopo e 
previa compilazione del registro di carico e scarico di cui alla normativa medesima, con 
successivo ritiro da parte di ditta autorizzata; 

e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione 
destinati a uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o 
quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia 
assicurata l'assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste e altri prodotti 
alimentari conservati a regime di temperatura controllata, in modo tale da garantire la totale 
assenza di contaminazioni crociate. 

f) la macellazione è consentita se gli animali sono in regola con i requisiti previsti dalla 
normativa vigente sull'anagrafe degli animali e deve essere assicurato lo scarico degli 
animali dalla banca dati anagrafica; 

f bis) per la registrazione dell’attività di macellazione nell’azienda agrituristica va 
utilizzata la voce “avicoli e/o cunicoli – macellazione presso aziende agricole” di cui al 
modello di NIA sanitaria vigente specificando nel campo note le specie macellate. 

7 bis. Nel rispetto delle tradizioni del territorio marchigiano che vedono nei mesi invernali un 
maggior consumo di carne suina utilizzata prevalentemente per la produzione di insaccati e 
di carne ovicaprina in corrispondenza delle festività quali Pasqua, Ferragosto e Natale, nel 
locale di cui al punto 7, lettera a), può essere consentita l'attività di macellazione di un'unica 
specie per un totale di 6 capi settimanali, a condizione che non venga superato il limite 
massimo annuo stabilito di animali macellati, pari a 104 capi per specie. Relativamente ai 
limiti previsti per i capi di peso inferiore a 15 chilogrammi, il limite settimanale è di 8 capi di 
suini (1UGB corrisponde a 5 suini e a 20 suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, 
quindi 1 suino = 4 suinetti) e 4 di ovicaprini (1 UGB corrisponde a 10 ovini o caprini e a 20 
agnelli o 20 capretti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, quindi 1 ovino o caprino = 2 
agnelli/capretti) per un massimo di 12 capi a settimana. Resta fermo per i capi di peso 
inferiore a 15 chilogrammi che nei periodi precedenti le festività religiose o nei mesi invernali 
il numero totale di capi macellati può essere rappresentato da animali di un'unica specie. 

8. Il locale può essere utilizzato per effettuare altre lavorazioni come, ad esempio, il 
sezionamento delle carcasse ed eventuali lavorazioni, a esclusione della trasformazione 
delle carni. Tali attività vanno svolte in tempi diversi dopo idonea pulizia e sanificazione del 
locale. 

9. L'impianto registrato ai sensi del punto 5 può essere adibito alla macellazione degli 
avicunicoli, purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, 
degli ovini, dei caprini e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni 
diversi. 

10. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l'attività di macellazione devono essere 
puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati insudiciati e prima di essere usati di nuovo. 

11. Nel manuale di autocontrollo devono essere riportate le modalità operative e le 
caratteristiche tecniche relative all'attività di macellazione. 
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12. Nel caso in cui non ci sia collegamento all'impianto di pubblica fognatura, le acque di 
lavaggio possono essere smaltite al suolo mediante idoneo sistema autorizzato dall'autorità 
competente, quale sedimentatori industriali a più comporti. 

13. Gli impianti autorizzati/registrati ai sensi dei punti 3 e 7 possono essere anche 
consortili e all'interno di essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall'azienda 
o dalle aziende associate, fermi restando i limiti indicati nei punti suddetti. La macellazione 
per conto terzi è consentita solo negli impianti autorizzati ai sensi del punto 1. 

14. È fatto obbligo all'operatore agrituristico di comunicare preventivamente al competente 
Servizio veterinario dell'ASUR le giornate e gli orari di macellazione, al fine di consentire la 
programmazione dei controlli sanitari, a esclusione delle macellazioni che rientrano tra 
quelle di cui al punto 2. 

15. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi-caprini e della selvaggina di taglia grossa 
allevata deve essere effettuata sotto la supervisione dell’autorità competente con un 
bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore l'indicazione dell'area vasta 
dell'ASUR di competenza, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e nella parte 
centrale la sigla: "C.S. - AGRITURISMO", ove C.S. sta per controllo sanitario. 

16. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei 
conigli deve essere effettuata con un bollo a placca o un'etichetta riportante la ragione 
sociale, la sede dell'azienda e la sigla: "AGRITURISMO", nonché ogni eventuale 
indicazione prevista dalla vigente normativa. 

17. I servizi competenti del Dipartimento di prevenzione predispongono ed eseguono, sulla 
base dell'analisi del rischio, i controlli previsti dalla vigente normativa europea. 


