
 

 

DDEEAARR  
Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale 

 
 
 

Convenzione 

Distretto 2 Tarquinia della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo 

Comune di Montalto di Castro 

DEAR - Università della Tuscia 
 

AAggrriittuurriissmmoo  ssoocciiaallee  ““LLee  MMuurreellllee””  

Progettazione e avviamento gestionale dell’azienda agrituristica sociale 

in località “Le Murelle” per l’ospitalità, la formazione 

e l’inserimento occupazionale di persone con disabilità 
 

 

Relazione finale 
 

Maggio 2007 
 

 

 

Il responsabile della convenzione 

Prof. Silvio Franco 



- 1 - 

 
CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
Questo documento riassume i diversi aspetti della collaborazione del 

Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale dell’Università 
della Tuscia (DEAR) con il Distretto 2 Tarquinia della Azienda Sanitaria Locale 
di Viterbo, il Comune di Montalto di Castro e le cooperative sociali “Alice” e “Tre 
Passi Avanti” nelle attività di progettazione e di avviamento operativo 
dell’azienda agrituristica a valenza sociale “Le Murelle”. 

Tale collaborazione, partita nell’Ottobre 2004, ha dato luogo ad una 
convenzione fra il DEAR il Distretto 2 Tarquinia della ASL di Viterbo e il 
Comune di Montalto di Castro, operativa a partire dal Maggio 2006, avente 
come oggetto la “progettazione e avviamento gestionale dell’azienda 
agrituristica sociale in località Le Murelle per l’ospitalità, la formazione e 
l’inserimento occupazionale di persone con disabilità”. 

La presente relazione è composta di tre parti. 
Nella prima parte viene sinteticamente ripercorsa la fase preliminare di 

avvio del progetto, vengono illustrati gli avvenimenti che hanno portato al suo 
stato attuale di avanzamento e vengono individuate alcune linee secondo cui 
indirizzare le prospettive di sostenibilità economica e di sviluppo della struttura. 
A conclusione della prima parte viene allegato un riepilogo cronologico delle 
diverse fasi in cui si è articolato il progetto. 

Nella seconda parte vengono riportati, in forma integrale, i documenti 
progettuali elaborati dal gruppo di lavoro del DEAR, i cui contenuti sono stati 
condivisi e concordati con gli altri partner del progetto nel corso dei numerosi 
incontri che si sono succeduti a partire dall’avvio della collaborazione. 

La terza ed ultima parte raccoglie una parte significativa della 
documentazione raccolta al fine di definire gli aspetti organizzativi e legislativi 
dell’attività agrituristica. Questa rassegna, condotta in misura prevalente 
durante la prima fase del progetto, si è resa necessaria per identificare il 
contesto entro il quale si andava a collocare la principale attività della fattoria 
sociale “Le Murelle”. 

Nella pagina seguente è riportata la composizione del gruppo di lavoro del 
DEAR che ha contribuito al progetto fino al suo stato attuale di avanzamento. 
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IL GRUPPO DI LAVORO DEL DEAR 
 

Nel corso dell’intero periodo compreso fra Ottobre 2004 e Maggio 2007 
durante il quale si è sviluppata la collaborazione con i diversi soggetti coinvolti 
nel progetto e, in particolare, con il Distretto 2 Tarquinia della Azienda Sanitaria 
Locale di Viterbo ed il Comune di Montalto di Castro con i quali è stata stipulata 
la convenzione, presso il DEAR ha operato un gruppo di lavoro costituito da 
diverse figure professionali. 

Tale gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Silvio Franco, responsabile 
scientifico della convenzione, ha visto la partecipazione dei seguenti 
collaboratori: 

Dott. Agr. Valentina De Santis (da Ottobre 2004 a Novembre 2006), in qualità 
di co-ideatore e co-responsabile del progetto e di agronomo esperto in gestione 
dell’impresa agricola sociale. 

Dott. Agr. Francesca Durastanti (da Dicembre 2005), in qualità di agronomo 
esperto in gestione dell’impresa agricola sociale. 

Dott. Arch. Viola Marrucci (da Febbraio 2007), in qualità di architetto esperto 
in progettazione e cura di parchi e giardini. 

Dott. Aurora Cavallo (da Febbraio 2007), in qualità di agronomo esperto in 
progettazione e gestione del verde. 
 



 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

Fattoria Sociale “Le Murelle”: 

fase di avvio, situazione attuale, 

prospettive future 
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LA FASE DI AVVIO 

La partecipazione del DEAR nell’ambito del progetto per la realizzazione 
dell’agriturismo sociale “le Murelle” ha avuto il suo avvio negli ultimi mesi del 
2004 con alcuni incontri con i referenti del Distretto 2 Tarquinia della ASL di 
Viterbo e dell’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro ed una serie di 
sopralluoghi presso la struttura. Durante questa fase preliminare si è operato 
con il fine di definire i termini della collaborazione tra gli attori coinvolti nel 
progetto, e di valutare lo stato attuale delle strutture e gli interventi previsti per 
indirizzarne le diverse attività. 

Tale periodo di confronto e di definizione degli obiettivi progettuali è 
proseguita per tutto il 2005. In questo tempo sono stati eseguiti diversi 
adeguamenti della struttura, soprattutto per quanto riguarda il fabbricato 
principale e le camere destinare alla ospitalità, e si è tentato di pervenire ad un 
accordo fra le parti riguardo alla forma giuridica di gestione della fattoria. 

In un primo momento ci si è orientati verso la presa in carico della struttura 
da parte della Cooperativa Sociale “Tre Passi Avanti”, attribuendo alla 
Cooperativa Sociale “Alice” un ruolo di tutoraggio e di accompagnamento 
durante la prima fase di gestione della struttura e di avviamento delle attività 
agricole ed agrituristiche. 

Al termine di questo periodo si è pensato di avviare un breve percorso 
formativo finalizzato ad evidenziate le caratteristiche organizzative, tecniche ed 
economiche delle imprese sociali operanti nel settore agricolo. Dando  seguito a 
questa idea, il DEAR ha avviato una prima serie di tre incontri formativi, svolti fra il 
Dicembre 2005 e il Gennaio 2006, a cui hanno preso parte tutti gli operatori 
coinvolti dalle due cooperative. 

Questi incontri sono stati anche l’occasione per sollevare alcuni importanti 
interrogativi gestionali che, da un lato, hanno portato ad un’ulteriore definizione del 
progetto e, dall’altro, hanno fatto insorgere nei soci della Cooperativa Sociale “Tre 
Passi Avanti” una serie di dubbi riguardo alla possibilità di affrontare con proprie 
risorse sia gli investimenti richiesti dalla conduzione della struttura che i relativi 
impegni di lavoro. 

Ne è seguita una pausa di riflessione durante la quale si è cercata da 
parte di tutti gli attori coinvolti nel progetto una forma di gestione della struttura 
compatibile con le esigenze delle parti, con le diverse competenze professionali 
e, soprattutto, con gli obiettivi originari dell’iniziativa. 



- I.2 - 

Figura 1. La struttura durante i lavori 

 
 

Figura 2. Sistemazione della zona posteriore 
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Questo periodo, durante il quale è stata stipulata e avviata la convenzione 
fra DEAR, ASL e Comune di Montalto, è stato comunque impiegato sia per 
proseguire i lavori di adeguamento della struttura (Figure 1 e 2), sia per 
dettagliare ulteriormente gli obiettivi e i contenuti operativi del progetto 
pervenendo alla redazione di ulteriori documenti di indirizzo dell’attività. 

Al termine di questa fase è stato raggiunto un accordo in base al quale le 
due cooperative si sono consorziate in una Associazione Temporanea di 
Impresa (ATI) condividendo gli oneri della gestione della struttura in base ad 
una condivisa ripartizione dei settori di responsabilità e di impegno della propria 
forza lavoro. 

Con la definizione dell’organizzazione gestione della fattoria e l’avvicinarsi 
del completamento degli interventi di ristrutturazione dello stabile da parte del 
Comune di Montalto è pienamente ripresa l’attività progettuale attraverso 
incontri e sopralluoghi finalizzati ad organizzare la fase di avviamento del 
settore agricolo ed agrituristico dell’azienda. Durante le visite sono state anche 
valutate le condizioni attuali e i possibili utilizzi di una serra, vicina all’azienda, 
per il coinvolgimento in attività vivaistiche dei ragazzi disabili operanti presso la 
fattoria. 

Il successivo periodo, da Ottobre 2006 a Gennaio 2007, durante il quale è 
stato eseguito il completamento dei lavori e sono state avviate le procedure di 
affidamento della struttura all’ATI, è stato finalizzato a stilare un programma dei 
futuri interventi, tenendo conto dell’effettivo stato del terreno e dei fabbricati, 
delle esigenze manifestate dalle Cooperative e, soprattutto, delle necessità dei 
futuri fruitori dell’azienda. 

In tale programma, considerando che l’attività agrituristica partirà a ritmo 
sostenuto fin dai prossimi mesi di luglio ed agosto accogliendo i primi ospiti per i 
soggiorni estivi, la cronologia degli interventi è stata suddivisa in due momenti: 

1. una prima serie di interventi per rendere la struttura pronta ad accogliere i 
primi soggiorni;  

2. una seconda serie di lavori, da realizzare dopo l’estate, per terminare la 
sistemazione delle aree verdi e per avviare le varie attività e produzioni 
agricole. 
Per attuare i primi interventi necessari a sistemare gli spazi di accoglienza 

e di permanenza dei primi ospiti e per definire il futuro assetto degli spazi verdi 
presenti attorno al fabbricato principale e del giardino è stata avviata una 
collaborazione con due esperti nella progettazione e nella cura di parchi e 
giardini. Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei colloqui con i responsabili 
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dell’ATI è stato stilato un primo documento progettuale nel quale vengono 
individuate le linee guida per una sistemazione degli spazi che sia fruibile per i 
diversi obiettivi di carattere riabilitativo, formativo, didattico ed estetico che si 
pone la fattoria sociale. 

L’esigenza di accelerare l’avvio dell’attività recettiva ha momentaneamente 
rallentato l’esecuzione dei primi interventi necessari ad avviare i processi 
produttivi di tipo agricolo che sono già stati identificati in fase progettuale e che 
potranno essere rivisti e integrati alla luce delle prime indicazioni provenienti dai 
clienti dell’agriturismo riguardo ai prodotti che verranno maggiormente richiesti 
per il consumo o l’acquisto. 
 
STATO ATTUALE 
 

Attualmente è in pieno svolgimento la predisposizione degli spazi verdi 
antistanti e retrostanti il fabbricato principale per permettere la totale 
accessibilità alle varie zone e la piena fruibilità del giardino. A questo scopo 
sono stati intrapresi una serie di interventi di potatura ed alleggerimento delle 
piante ed una sistemazione delle varie aiuole e siepi. 

Nelle prossime settimane i lavori che verranno condotti avranno come 
obiettivo gli interventi di completamento dei seguenti aspetti: 

• predisposizione delle varie zone verdi attorno al fabbricato principale ed 
agli appartamenti; 

• sistemazione delle vie di accesso e del parcheggio; 
• organizzazione degli spazi adibiti alla ristorazione. 

Una volta terminate le sistemazioni più urgenti si procederà ad eseguire gli 
altri interventi a maggiore valenza estetica in modo da accrescere la godibilità 
del giardino e degli spazi esterni, sia per i clienti dell’agriturismo che per tutto il 
personale che svolge la propria attività formativa e lavorativa in fattoria. 

Sono anche in corso gli interventi e gli acquisti necessari ad avviare 
l’attività di ospitalità e di ristorazione in tempo per il prossimo periodo estivo, 
che comunque avrà un approccio sostanzialmente “sperimentale” per verificare 
l’adeguatezza della struttura e per mettere a punto gli aspetti organizzativi e 
gestionali. 

Tuttavia, in previsione di una più completa apertura al pubblico 
dell’agriturismo sono in corso tutte le necessarie valutazioni riguardo i seguenti 
aspetti: 
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• individuazione dei vincoli e degli adempimenti legati all’apertura ed alla 
conduzione dell’attività in relazione ai contenuti del recente testo 
normativo Legge Regionale n.14 del 2/11/2006 “Norme in materia di 
agriturismo e turismo rurale“ (riportato integralmente nell’allegato III.2 alla 
presente relazione);  

• identificazione dei requisiti e degli adempimenti da espletare per poter 
accedere alle opportunità di finanziamento e di integrazione economica 
offerte dalla misure del nuovo Piano di Sviluppo Rurale riguardo i servizi di 
ospitalità; 

• progettazione a norma di legge e successiva realizzazione di un 
laboratorio polifunzionale per la trasformazione dei prodotti provenienti 
dall’attività agricola; 

• redigere e il Piano di Autocontrollo HACCP per l’attività di 
somministrazione di pasti e per il laboratorio di trasformazione ed attivarne 
le procedure ed i controlli. 
Per quando riguarda invece l’attività agricola si prevede di avviare i 

necessari interventi di preparazione del terreno, sistemazione dell’impianto di 
irrigazione, di messa a dimora delle coltivazioni arboree e di avviamento dei 
processi produttivi a partire dal prossimo mese di Settembre 2007. In questa 
fase preliminare, comunque, sono state portate a termine le seguenti azioni: 

• individuazione del procedimento amministrativo e delle procedute 
tecniche necessarie per l’ingresso dell’azienda nel regime di agricoltura 
biologica (a tale proposito sono stati avviati i contatti con l’organismo di 
controllo Bioagricert); 

• definizione dell’ordinamento produttivo e delle tecniche di coltivazione 
più idonee sia per il coinvolgimento di soggetti svantaggiati, sia per la 
costruzione di una sostenibilità economica raggiungibile con un adeguato 
piano di interventi (vedi parte II della presente relazione); 

• valutazione delle possibilità di accesso alle misure agroambientali ed 
all’aiuto agli investimenti previste nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale. 

 
PROSPETTIVE FUTURE 
 

Nel prossimo anno si prevede di riuscire ad avviare ed ha raggiungere una 
sufficiente condizione di regime dei cinque settori della fattoria sociale: 

• ospitalità rurale; 
• ristorazione agrituristica; 



- I.6 - 

• produzione agricola; 
• trasformazione dei prodotti; 
• gestione dei giardino e degli spazi verdi. 
Inoltre, tutte queste attività verranno condotte tenendo in considerazione la 

piena integrazione fra le componenti e le potenzialità che da questa sinergia 
potranno derivare. 

Ciò consentirà di raggiungere pienamente gli obiettivi che sono stati 
identificati in fase di avviamento del progetto, sia per quanto riguarda la 
possibilità di offrire una formazione pratica ed un possibilità di occupazione 
estremamente differenziata agli utenti della struttura, sia per quanto riguarda il 
raggiungimento di un livello dei ricavi che garantisca una sostanziale vitalità 
economica alla struttura. 

Se questa integrazione produttiva, gestionale, assistenziale, formativa e 
lavorativa verrà effettivamente raggiunta sarà possibile promuovere una serie di 
ulteriori iniziative che apporteranno grandi vantaggi sociali ed economici. 

Prima fra tutte la vendita diretta dei prodotti freschi e trasformati realizzati 
nella fattoria sociale che dovrà puntare sia sui clienti dell’agriturismo che sui 
turisti e i villeggianti della zona grazie a strutture e spazi godibili e accoglienti. 

In secondo luogo l’attività didattica, che potrà essere estremamente 
differenziata grazie all’elevato numero di attività che vengono condotte in 
fattoria ed alla loro reciproca funzionalità. 

Da considerare, infine, la possibilità di organizzare eventi di apertura della 
struttura ai cittadini di Montalto di Castro e, più in generale, al territorio. Infatti, 
iniziative quali incontri, manifestazioni, feste, concerti oltre a caratterizzare l 
fattoria ed a divulgarne le attività, svolgono un fondamentale ruolo di 
divertimento, scambio relazionale e di integrazione sociale contribuendo alla 
raggiungimento dello scopo per cui esiste l’Agriturismo Sociale “Le Murelle”. 

Infine insieme a questi settori, scopo del lavoro, sarà anche quello di 
integrare la parte di ristorazione al fine di fornire un’offerta di servizi completa, 
armoniosa e particolare in cui sia possibile progettare eventi capaci di 
caratterizzare la Fattoria Sociale Le Murelle. 
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Allegato I.1 
 
CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
 
 

Ottobre – Novembre 2004: 
Incontri preliminari e definizione di massima del progetto (Parte II - Documento 
progettuale n.0) 

Dicembre 2004 – Novembre 2005: 
Incontri volti all’affinamento degli obiettivi progettuali ed alla identificazione dei 
termini operativi e amministrativi della collaborazione. 

Dicembre 2005 – Gennaio 2006: 
Avvio dell’attività formativa destinata agli operatori della struttura sull’agricoltura 
sociale (3 incontri tenuti a Montalto di Castro). 

Gennaio – Febbraio 2006: 
Prime ipotesi di organizzazione della Fattoria, incontro fra tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto e stesura di un progetto preliminare relativo all’attività 
agricola (Parte II - Documento progettuale n.1). 

Marzo – Maggio 2006: 
Completamento delle procedure burocratiche e stipula della convenzione. 
Affidamento incarico per l’avviamento e lo sviluppo della fase progettuale. 

Giugno – Luglio 2006: 
Ulteriori incontri e sopralluoghi presso la struttura per la definizione 
dell’organizzazione produttiva della Fattoria (Parte II - Documento progettuale 
n.2). 

Agosto – Settembre 2006: 
Ulteriori colloqui e sopralluogo per verificare l’utilizzo di ulteriori strutture 
produttive per le attività della Fattoria (Parte II - Documento progettuale n.3) 

Ottobre 2006 – Gennaio 2007: 
Prosecuzione dello sviluppo del progetto con alcuni problemi dovuti al mancato 
completamento degli interventi strutturali ed al mancato affidamento per la 
gestione della struttura. 
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Febbraio 2007: 
Affidamento degli incarichi per il completamento della parte progettuale e per i 
primi interventi necessari all’avviamento dell’attività agrituristica e di produzione 
agricola. 

Marzo – Maggio 2007: 
Frequenti incontri e sopralluoghi per identificare i lavori da svolgere presso la 
Fattoria per la sistemazione delle aree verdi (Parte II - Documento progettuale 
n.4) e per seguire e controllare il loro svolgimento. 
Presentazione del progetto durante il convegno tenuto a Montalto di Castro il 14 
Maggio. 
Scadenza della convenzione e identificazione delle linee guida per la 
prosecuzione delle attività. 
 
 



 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

I documenti progettuali 

sull’organizzazione della fattoria 
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Documento progettuale n.0  (25 Novembre 2004) 
 
 

La proposta preliminare di collaborazione: 
contenuti e obiettivi 

 
 

Sulla base dei colloqui e degli incontri avuti nei giorni precedenti il gruppo 
di lavoro del Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale 
(DEAR) dell’Università della Tuscia intende sottoporre la presente proposta 
riguardo una collaborazione volta alla progettazione ed alla successiva 
realizzazione e gestione di un agriturismo per disabili sito in località le Murelle 
nel quale vengano condotte attività agricole a carattere produttivo e didattico le 
quali presentino caratteristiche idonee ad inserimenti occupazionali protetti. 

Vista la riorganizzazione complessiva sia strutturale che agricola 
dell’azienda riteniamo indispensabile curare con particolare attenzione la fase di 
progettazione in modo da individuare gli interventi e le destinazioni produttive 
più adatte per conseguire i seguenti obiettivi: 
• coinvolgimento nelle attività dell’azienda dei disabili in modo da valorizzare 

le loro capacità facilitando i processi terapeutico-riabilitativi e di integrazione 
sociale; 

• ottenimento di produzioni agricole che possano essere impiegate 
nell’agriturismo e commercializzate all’esterno valorizzandone il contenuto 
etico; 

• attivazione di processi di trasformazione dei prodotti agricoli; 
• inserimento di percorsi didattici/ricreativi che riguardino sia aspetti specifici 

dell’attività agrituristica (interni all’azienda) sia aspetti ambientali, utilizzando 
il bosco limitrofo di proprietà comunale ed i vicini accessi al litorale. 

Alla luce di tali obiettivi, oggetto della progettazione sarà quello di 
pervenire ad una ipotesi di organizzazione “ottimale” della fattoria agrituristica 
attraverso un processo “modulare” che preveda interventi successivi di durata, 
costi e risultati definiti. 

Per ciascuno di questi step, oltre alla indicazione dei costi previsti per la 
realizzazione e gestione, verrà individuato il risultato atteso il termini di attività 
aziendali, di processi e prodotti agricoli, e, in collaborazione con i referenti della 
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ASL e del Comune di Montalto, del livello di coinvolgimento dei disabili e dei 
loro assistenti. 

Unitamente alla fase di progettazione si ritiene di particolare utilità  una 
fase di formazione rivolta agli operatori del settore, riguardante le modalità di 
gestione di un’azienda agriturstica con finalità sociali. Il corso, che dovrebbe 
prevedere una parte di didattica frontale di 40 ore ed una parte di stage, avrà la 
finalità di fornire informazioni e conoscenze specifiche circa la gestione e le 
tecniche produttive di un’azienda agricola e le modalità di coinvolgimento di 
soggetti svantaggiati nei vari processi produttivi. 

Sempre nell’ambito di questo primo periodo di collaborazione il gruppo di 
lavoro del DEAR si rende disponibile: 

• a presentare il progetto nell’ambito di un evento pubblico organizzato in 
collaborazione con gli altri partner; 

• a mettere a disposizione le conoscenze acquisite durante la pluriennale 
esperienza nel settore dell’agricoltura sociale per contribuire alla creazione 
di una rete di agriturismi ed aziende sociali in cui inserire l’esperienza di 
Montalto allo scopo di favorire scambi e contatti, facilitando la crescita di 
tali realtà; 

• a riservare due iscrizioni a titolo gratuito al Master in “Agricoltura Etico-
Sociale” organizzato dall’Università della Tuscia per personale designato 
dal comune di Montalto o dal distretto ASL. 
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Documento progettuale n.1  (2 Febbraio 2006) 
 
 

Individuazione preliminare di processi produttivi 
per l’attività agricola della Fattoria Sociale 

 
 
PREMESSA 

In relazione ai primi incontri formativi previsti dalla convenzione DEAR-
ASL-Comune di Montalto di Castro, svolti nel periodo Dicembre 2005-Gennaio 
2006, e alla riunione tenuta presso il DEAR il 18 Gennaio 2006, alla quale 
hanno partecipato i soci della Coop. Soc. “Tre passi avanti”, gli operatori della 
Coop. Soc. “Alice” e la Dott. Daniela Venturi della ASL, è stato redatto il 
presente documento nel quale vengono fornite alcune indicazioni preliminari 
riguardo le possibili attività produttive che potranno essere condotte nella 
Fattoria Sociale “Le Murelle”. 

Va precisato che questo documento rappresenta un primo supporto nella 
scelta dei processi produttivi della Fattoria in quanto si ritiene necessario dare 
un primo impulso affinché la struttura possa avviare nei più breve tempo 
possibile le proprie attività agricole e sociali. 

Si è cercato, quindi, di individuare delle destinazioni produttive che, in 
accordo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, possano configurarsi adatte al 
duplice obiettivo produttivo e di integrazione dei soggetti svantaggiati che 
dovranno essere coinvolti. 

In questa fase non si ritiene opportuno fornire alcuna indicazione sulle 
modalità tecniche di conduzione dei processi, in quanto strettamente legate, sia 
al regime di conduzione che l’azienda vorrà darsi (convenzionale, integrato, 
biologico), sia alla tipologia dei disabili che saranno presenti in azienda. 

Queste ultime indicazioni, oltre ad una descrizione e valutazione completa 
della organizzazione strutturale e produttiva della Fattoria, verranno inserite nel 
progetto generale che rappresenta l’oggetto della Convenzione in essere fra le 
parti coinvolte. 

Allegati alla presente vengono anche forniti dei supporti informativi 
riguardanti le modalità attraverso le quali è possibile realizzare un agriturismo, 
la relativa documentazione e gli adempimenti burocratici necessari. 
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A tale proposito viene fornito, inoltre, un documento della collana editoriale 
“Come si fa…” realizzato dall’Università della Tuscia, dalla Regione Lazio, 
Europe Direct Lazio e BIC Lazio esplicativo in materia di agriturismo. 
 
IPOTESI PRELIMINARE DI CONFIGURAZIONE DELLA FATTORIA 

Nella cartina di figura 1 sono riportate le localizzazioni dei diversi processi 
produttivi suggeriti per la Fattoria, in accordo con le esigenze di tutti i soggetti 
che sono stati coinvolti nel progetto e considerando la natura e le caratteristiche 
tecniche ed agronomiche del terreno.  

Dopo i sopralluoghi avvenuti in azienda, sia durante la fase preliminare di 
incontri tra l’Università, il Comune di Montalto di Castro e la ASL (Giugno-Luglio 
2005), sia durante i primi incontri relativi al corso di formazione per operatori, 
oggetto della Convenzione in essere (Dicembre 2005- Gennaio 2006), si sono 
potute verificare le condizioni del terreno e gli interventi necessari per la 
realizzazione della “Fattoria Sociale Le Murelle”.  

Si è ritenuto necessario, data la finalità non solo produttiva ma anche 
sociale della Fattoria, configurare l’azienda in modo tale da essere 
completamente accessibile a tutti gli utenti, per tale ragione, è sembrata 
opportuna una viabilità interna alle diverse attività produttive previste.  

Nella figura è infatti possibile individuare le aree di color grigio che 
rappresentano sia la viabilità principale che conduce al centro aziendale, alle 
strutture residenziali e ai terreni coltivati sia la viabilità secondaria (aree grigie 
più sottili) che permettono di raggiungere i diversi moduli produttivi. Di questi 
ultimi, in questa sede, vengono fornite soltanto informazioni generali riguardanti 
la localizzazione e, in tabella 1, alcuni dati di carattere economico. 

Come è possibile osservare dalla figura, l’orto e la serra sono adiacenti al 
centro aziendale e alle strutture residenziali dal momento che saranno queste le 
attività che coinvolgeranno il maggior numero di ore gli utenti e gli operatori.  

Sarà di fondamentale importanza , nel corso degli anni, l’adozione di un 
piano di avvicendamento colturale delle piantagioni ortive ed è per questo che 
si è pensato di lasciare uno spazio (che in figura è rappresentato dal “Campo in 
Rotazione”) nel quale, inizialmente, potranno essere seminate leguminose da 
sovesciare per arricchire e preparare il terreno nel quale verranno, 
successivamente, coltivate le specie ortive. 
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Figura 1. Configurazione della Fattoria Sociale “Le Murelle” 
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Gli spazi riguardanti le colture erbacee poliennali quali i carciofi e gli 
asparagi, sono stati localizzati ad una certa distanza dall’area in cui è stata 
prevista l’attività apistica dal momento che richiedono, in alcuni periodi 
dell’anno, lavorazioni per mezzo di macchine che provocano rumori non graditi 
dalle api.  

Le culture arboree sono state invece volutamente poste nelle vicinanze 
dell’allevamento apistico poiché questa situazione genera un vantaggio 
reciproco dal momento che le api si nutrono del polline delle piante da frutto e 
nello stesso tempo provvedono alla loro impollinazione.  

Il frutteto non rappresenterà l’unica fonte di approvvigionamento per le api 
poiché esse potranno usufruire sia delle essenze presenze nel bosco 
(adiacente all’azienda) sia delle piante di eucalipto presenti nell’area in cui si è 
scelto di predisporre le arnie. 

La cartina evidenzia anche la necessità di siepi (aree verdi) per delimitare i 
confini aziendale, per abbellire l’area delle residenze e della viabilità. 

 Se si riterrà opportuno in un secondo momento, verranno realizzate siepi 
anche tra i diversi moduli produttivi che permetteranno la realizzazione di 
percorsi didattici in Fattoria. 

Gli spazi segnalati in blu scuro rappresentano le aree di parcheggio 
previste per la struttura nella quale verrà in seguito svolta l’attività di 
ristorazione, per le residenze già esistenti e per quelle che dovranno essere 
realizzate in un secondo momento. 

Nella tabella che segue sono stati evidenziati le dimensioni, la durata, i 
costi di impianto e di gestione ed infine, la produzione attesa in valore (€/anno) 
per l’attività orticola, la carciofaia, l’asparageta e l’allevamento apistico. 

Per quanto riguarda il frutteto ed il vigneto, non sono state riportate le 
produzioni dal momento che questi due impianti diventeranno produttivi a 
partire dal terzo anno.  

La produzione attesa dell’orto, che è stato pensato di circa 1.000 mq ma 
che, se le attività di ristorazione e di vendita lo richiederanno potrà essere 
ampliato, non è stato un dato semplice da rilevare data la variabilità dei prodotti 
coltivati nelle diverse stagioni dell’anno.  

Facendo riferimento a situazioni simili alla Fattoria e confrontando 
informazioni ottenute da coltivatori del luogo, è stato possibile valutare la 
produttività media annua dell’orto che risulta essere pari a circa 37 quintali di 
prodotti. 
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Tabella 1. Processi produttivi e investimenti previsti per l’avviamento della Fattoria 

 Dimensione Durata 
(anni) 

Costi di 
impianto 

(€) 

Costi di 
gestione 
(€/anno) 

Ricavi 
attesi 

(€/anno) 
Attività produttive      
Orto 1.000 mq   1.400 5.500 
Colture foraggere 1.600 mq   100 (sovescio) 
Carciofaia 1.100 mq 4 700 300 4.800 
Asparageta 1.100 mq 6 700 300 2.000 
Frutteto 1.650 mq 15 1.000 300  
Vigneto 1.650 mq 15 3.000 500  
Allevamento api 10 arnie  2.500 300 2.500 
Investimenti      
Viabilità 800 ml 5 3.000 300  
Serra 400 mq 20 15.300 2.000  
Punto Vendita - 10 4.000 900  
Ufficio amministr. - 5 3.500 650  
Siepi 700 ml  1.200 250  
Impianto irriguo 1.000 ml 5 2.000 2.500  
Macchine - 10 9.000 500  
Lavorazioni 16.000 mq  500 300  
Pubblicità -  2.000   
Totale -  50.000 10.100  

 
 

Per quanto riguarda l’allevamento apistico, il costo di impianto non 
comprende i costi di realizzazione del laboratorio ma, oltre le arnie e gli sciami, 
sono compresi alcuni strumenti e materiali necessari per la conduzione 
dell’attività apistica.  

Per l’acquisto immediato delle macchine, (trattore, motozappa, 
motocoltivatore, decespugliatore e trinciastocchi) si consiglia nella prima fase di 
utilizzare un contoterzista e di affrontare l’investimento in futuro, i prezzi riportati 
in tabella, sono relativi al mercato dell’usato. 

L’investimento della serra non comprende il montaggio e il materiale per la 
messa in opera mentre invece prende in considerazione l’impianto di 
riscaldamento necessario per il periodo autunnale e invernale. 

I costi relativi al punto vendita riguardano solamente l’acquisto di un 
banco-frigo, un espositore, un registratore di cassa ed una bilancia dal 
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momento che non vi è necessità di realizzare la struttura ma, almeno in una 
prima fase, verranno utilizzati alcuni spazi del locale ristrutturato. 

L’impianto irriguo è stato valutato soltanto per lo spazio in cui verranno 
coltivate le specie ortive dal momento che le colture erbacee poliennali (carciofo 
ed asparago), le colture arboree non necessitano da subito di una regolare 
irrigazione.  

Per poter delimitare alcuni spazi, per abbellire alcune aree e per delimitare 
i confini con la strada e i terreni limitrofi, si ritiene opportuno piantare delle siepi 
costituite da specie di rapido accrescimento e resistenti alla salsedine, per tale 
ragione si è pensato di proporre l’impianto di siepi di alloro (Laurus Nobilis) e di 
ligustro (Ligustrum Vulgare). 

Il costo delle lavorazioni comprende la prima aratura del terreno (circa 
2.400 mq), gli interventi relativi all’arricchimento con sostanza organica e le 
opere di affinamento prima dell’impianto delle diverse specie. 

Per concludere, si ritiene di fondamentale importanza effettuare una 
adeguata pubblicità dell’azienda attraverso brochures, cartelloni stradali, siti-
web per i quali si è stimato un costo pari a circa 2.000 €. 
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Documento progettuale n.2  (4 Luglio 2006) 
 
 

Inquadramento delle attività della Fattoria 
 
 
PREMESSA 

Questo documento rappresenta il tentativo di inquadrare in maniera più 
precisa gli aspetti progettuali ed operativi della convenzione stipulata fra il 
Distretto 2 Tarquinia della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, il Comune di 
Montalto di Castro e il Dipartimento di Economia Agroforestale dell’Università 
della Tuscia (DEAR) riguardo alla progettazione ed all’avviamento gestionale 
dell’azienda agrituristica sociale “le Murelle”. 

L’esigenza di redigere un documento “guida” che, da un lato, chiarisca le 
finalità dell’accordo stipulato fra i tre soggetti e che, dall’altro, individui i percorsi 
pratici affinché gli obiettivi posti come base dell’accordo vengano pienamente 
raggiunti, appare un passo indispensabile per fissare le idee e le proposte che 
sono emerse durante i numerosi incontri che hanno accompagnato la fase di 
impostazione del progetto. 

Anche se alcune attività sono state avviate, o sono comunque in fase di 
avviamento, tutti i soggetti coinvolti nel progetto hanno manifestato la necessità 
di individuare un percorso chiaro e condiviso che consenta a ciascuno di essi di 
operare secondo le proprie finalità ponendo le proprie competenze al servizio 
del raggiungimento di un obiettivo condiviso. 

In questo documento, quindi, si cercheranno di individuare le attività che 
potranno essere svolte nella Fattoria Sociale “Le Murelle”, le loro principali 
caratteristiche e alcune prime indicazioni riguardo ai requisiti necessari per 
l’avviamento di alcune di esse. Tali attività sono quelle individuate dai diversi 
soggetti partecipanti al progetto nel corso degli incontri, primi fra tutti il Distretto 
2 Tarquinia della ASL di Viterbo ed il Comune di Montalto, e sono coerenti con 
gli obiettivi generali della Convenzione stipulata, ovvero: 

“Progettare ed avviare la gestione di un’azienda agricola multifunzionale 
nella quale coesistano diverse attività che, integrandosi reciprocamente, 
consentano di: 
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• coinvolgere nelle attività dell’azienda persone disabili in modo da valorizzare 
le loro capacità facilitando i processi formativi, riabilitativi e di integrazione 
sociale; 

• ottenere produzioni agricole di qualità, attivando anche eventuali processi di 
trasformazione, che possano essere impiegate nell’agriturismo e 
commercializzate all’esterno valorizzandone il contenuto etico; 

• inserire percorsi didattici e ricreativi che riguardino sia aspetti specifici delle 
attività svolte in azienda sia aspetti ambientali, utilizzando il bosco limitrofo di 
proprietà comunale ed i vicini accessi al litorale.” 

Per queste ragioni le attività individuate per la Fattoria Sociale che 
vengono descritte in questo documento, ovviamente suscettibili di integrazione 
e modifica, sono: 

 la produzione agricola; 
 il servizio agrituristico, sia alloggio che ristorazione; 
 la fruizione come fattoria didattica. 

I temi accennati in questa premessa vengono sviluppati nel corpo del 
documento in quale è articolato in tre parti. La prima riguarda l’individuazione 
dei percorsi di assistenza, riabilitazione lavorativa e formazione, la seconda la 
descrizione delle attività della Fattoria Sociale; nella terza parte vengono 
accennati alcuni aspetti organizzativi che si ritiene di dover definire in tempi 
brevi in modo da agevolare e migliorare l’efficienza lo svolgimento dell’intero 
progetto. 
 
PERCORSI DI ASSISTENZA, (RI)ABILITAZIONE LAVORATIVA E FORMAZIONE 

La Fattoria Sociale “Le Murelle” mira a divenire un’azienda agricola 
multifunzionale nella quale le attività che vengono svolte devono essere 
condotte e gestite in modo da coinvolgere persone disabili valorizzandone le 
capacità relazionali e le potenzialità lavorative. In questa chiave, deve 
rappresentare un luogo particolarmente adatto per attuare il processo di 
assistenza, formazione e riabilitazione per gli utenti, principalmente provenienti 
dall’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (Distretto 2 Tarquinia), i quali, affetti da 
problematiche di diversa natura e gravità, richiedono necessariamente percorsi 
di recupero differenziati e mirati. 

Per tale ragione, a seconda della tipologia e complessità della disabilità e 
delle necessità degli utenti, diviene molto importante individuare sia le attività 
che meglio si adattano agli specifici percorsi riabilitativi, sia le modalità 
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attraverso cui far acquisire ai singoli le abilità necessarie per un loro positivo 
coinvolgimento. 

Per gli utenti affetti da problemi lievi sarà possibile, dopo un appropriato 
periodo di formazione teorica e pratica, partecipare attivamente ai processi 
produttivi agricoli o alla gestione dei servizi agrituristici e didattici e per alcuni di 
loro, terminato il periodo di riabilitazione e formazione in azienda, il percorso 
potrà completarsi con l’inserimento nel mondo del lavoro. Per coloro i quali 
presentano problemi più gravi, la struttura può comunque rappresentare una 
luogo nel quale trascorrere alcune fasi del processo di riabilitazione e recupero 
permettendo loro di usufruire di un ambiente tranquillo e piacevole dove poter 
svolgere diverse attività pratiche nel verde o nell’agriturismo, di acquisire alcune 
abilità e competenze pratiche a seconda delle diverse attitudini e di accrescere 
la loro socialità attraverso il contatto e l’interazione con altre persone. 

Un’importanza rilevante all’interno dei diversi percorsi di recupero 
riabilitativo degli utenti della struttura riveste la formazione la quale ha lo scopo, 
una volta identificate le principali caratteristiche ed attitudini dei singoli soggetti, 
di fornire nozioni generali e capacità pratiche ed applicative per formare le 
figure professionali. 

La modalità attraverso le quali gli utenti parteciperanno ai diversi percorsi 
formativi dipenderà dalla tipologia e dalla gravità del loro disagio, per tale 
ragione è di fondamentale importanza che per ognuno venga predisposto un 
appropriato percorso formativo. Esso, non necessariamente dovrà essere 
mirato all’acquisizione di abilità e nozioni da dover spendere nelle attività 
aziendali o nel mondo del lavoro ma potrà essere concepito come una fase di 
grande valore del programma riabilitativo dove l’individuo avrà la possibilità di 
fare nuove esperienze, acquisire nuovi interessi ed interagire con gli operatori, 
con altri utenti o con persone esterne. 

Ogni percorso sarà suddiviso in alcune ore di lezione frontale in cui gli 
utenti potranno acquisire nozioni ed informazioni generali sui diversi argomenti 
ed alcune ore di laboratorio in cui sarà possibile mettere in pratica i concetti 
acquisiti durante le lezioni, interagire con gli utenti per poter conoscere i loro 
interessi e le loro predisposizioni. 

Se la formazione possiede una valenza sostanziale all’interno dei diversi 
percorsi riabilitativi, essa occupa un posto basilare nell’attività degli operatori 
che seguiranno gli utenti della struttura. Per questi è utile prevedere un periodo 
intensivo di formazione durante il quale potranno essere acquisite le principali 
conoscenze per poter gestire i diversi settori produttivi dell’azienda. Anche in 
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questo caso sarà di fondamentale importanza completare la formazione 
attraverso esperienze pratiche e laboratori che permetteranno di acquisire 
competenze complete e abilità operative. 

Gli argomenti dei diversi percorsi formativi riguarderanno tutte le diverse 
componenti che si intendono sviluppare nella Fattoria Sociale, ovvero: 

 l’attività agricola, con particolare riferimento alle coltivazioni 
(principalmente oliveto, orto e colture protette) ed agli allevamenti zootecnici 
(principalmente animali da cortile e api); 

 i servizi di ospitalità agrituristica, con particolare attenzione alla 
ristorazione (cucina e servizio) ed all’eventuale accompagnamento degli 
ospiti presso le strutture ricreative esterne (stabilimento balneare, bosco, 
maneggio); 

 la fruizione della fattoria didattica, con particolare attenzione alla ideazione 
ed alla realizzazione di percorsi tematici e di laboratori didattici. 

I contenuti didattici dei singoli moduli formativi e i relativi destinatari 
(operatori, utenti o entrambi) verranno definiti di volta in volta in accordo con i 
rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto. 

Un argomento che si ritiene possa costituire oggetto di formazione 
specifica è quello del bilancio sociale, come strumento di comunicazione e 
valutazione della dimensione sociale della struttura e delle sue attività. La 
redazione del bilancio sociale della Fattoria Sociale, oltre a costituire un’utile 
applicazione pratica dei concetti illustrati durante le lezioni teoriche, verrà 
utilizzato come strumento per valutare, al termine del progetto, i risultati ed i 
benefici che la Fattoria Sociale “Le Murelle” ha prodotto per il Distretto 2 
Tarquinia della ASL, il Comune di Montalto, la comunità ed i singoli portatori di 
interesse. Per tale ragione sarà opportunamente predisposto, seguendo i 
principi di redazione del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), un 
prospetto che permetterà di redigere il documento relativo all’anno 2006 e agli 
anni futuri in cui la Fattoria Sociale continuerà a svolgere le sue molteplici 
attività. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA FATTORIA SOCIALE 

Attività agricola 
In accordo con le esigenze di tutti i soggetti che prendono parte al progetto 

e considerando la natura e le caratteristiche tecniche ed agronomiche del 
terreno sono già stati suggeriti (vedi documento: “Individuazione preliminare di 
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processi produttivi per l’attività agricola della Fattoria Sociale”, 02/02/2006) 
alcune attività colturali (ortive, erbacee poliennali, leguminose per il sovescio, 
specie da frutto, vite) ed alcuni allevamenti zootecnici (animali di bassa corte ed 
api) che si ritengono adatti per lo sviluppo del settore agricolo della Fattoria 
Sociale “Le Murelle”. 

Questi processi produttivi dovranno rappresentare per la struttura non solo 
una fonte di reddito, sia attraverso la vendita diretta dei prodotti ottenuti, sia 
attraverso la trasformazione della materia prima per la preparazione dei pasti 
per il ristorante dell’agriturismo, ma dei veri e propri “laboratori agricoli” nei quali 
gli utenti, prendendo parte alle diverse operazioni ed attività, potranno avere 
l’opportunità di apprendere molteplici competenze ed abilità. La peculiarità di 
tali laboratori è rappresentata dalla loro continuità, sarà possibile, infatti, riuscire 
a coinvolgere tutti gli utenti della struttura in qualsiasi periodo dell’anno 
disponendo di una vasta gamma di mansioni che offrono a tutti gli utenti della 
struttura la possibilità di scegliere le attività più adatte alle proprie conoscenze 
ed abilità soddisfacendo le loro aspettative.  

Per la maggior parte degli utenti che usufruiranno dei percorsi avviati nella 
Fattoria Sociale i maggiori disagi derivano dalla difficoltà ad avere un’adeguata 
costanza in un impegno continuativo ed a mantenere a lungo la concentrazione 
nello stesso tipo di attività. In serra, nell’orto, nel vigneto e nel frutteto l’attività 
periodica permette loro di essere impegnati in maniera non eccessivamente 
continua ed intensa e di svolgere lavori differenziati variando frequentemente la 
propria occupazione e partecipando alle varie fasi del ciclo produttivo. 

Anche se la scelta delle attività produttive che verranno condotte nella 
Fattoria Sociale è un compito che spetta a chi si occuperà della gestione 
dell’azienda, è importante che queste vengano individuate tenendo conto di 
alcuni aspetti che, strettamente connessi alle finalità dichiarate dai responsabili 
del progetto, sono alla base del successo terapeutico-riabilitativo dell’iniziativa. 
Fra questi vanno evidenziati i seguenti: 

 necessità della conoscenza preliminare delle capacità individuali di ogni 
utente per avere riscontri positivi nella loro produttività e per monitorare gli 
eventuali progressi osservati nel loro comportamento e nelle loro abilità; 

 descrizione delle singole operazioni previste nelle diverse attività e loro 
distinzione in relazione alle finalità specifiche sia in termini di aspetti 
produttivi che in qualità di “laboratori sul campo” per i percorsi di recupero e 
riabilitazione; 
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 tenere costantemente conto del fatto che il lavoro agricolo, per la sua 
stessa natura, assume una specifica valenza riabilitativa: la crescita delle 
piante e degli animali consente di vedere in tempi brevi dei risultati concreti, 
la vendita dei prodotti o il loro utilizzo nella ristorazione finalizza l’impegno 
prodotto in un riscontro economico direttamente percepibile e socialmente 
riconosciuto; 

 alcune attività, come quella vivaistica o di coltivazione in serra, permette 
l’integrazione di utenti con disabilità e capacità intellettive enormemente 
differenziate poiché, durante lo svolgimento del ciclo produttivo, hanno la 
possibilità di diventare protagonisti di diversi ambiti lavorativi. 

Infine, in questo documento si ritiene importante ribadire e sottolineare la 
necessità di condurre l’azienda seguendo i principi del regime biologico per 
diversi ordini di motivi: esigenze di natura tecnica; la naturale convergenza tra 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, fondamentale in una realtà con finalità di 
carattere sociale e didattico che punta ad una educazione alla “naturalità”; poter 
meglio valorizzare i prodotti aziendali anche attraverso l’utilizzo di un marchio 
riconosciuto; qualificare e differenziare l’attività di ristorazione. 

Attività agrituristica e ristorazione 
L’agriturismo, e in particolare la ristorazione, rappresenterà una attività 

fondamentale della Fattoria Sociale “Le Murelle” dal momento che potrà 
coinvolgere sia utenti in fase di riabilitazione e tirocinio terapeutico sia soggetti 
che, completato il relativo percorso formativo, saranno in grado di prendere 
parte attivamente ed efficientemente a tale processo produttivo. 

A questo riguardo un aspetto rilevante è rappresentato dall’individuazione 
del periodo adatto nel quale coinvolgere i diversi utenti. Una volta a regime, 
infatti, il ristorante sarà caratterizzato da periodi e giorni di punta nei quali sarà 
opportuno avere del personale adeguato sia in cucina che per il servizio: ciò si 
potrebbe verificare in primavera-estate, per le festività e durante i fine 
settimana. Nei periodi autunnali ed invernali e durante la settimana, dovendo 
servire un minor numero di clienti, la cucina e la sala potranno diventare un 
laboratorio nel quale sarà possibile coinvolgere anche gli utenti con disagi e 
bisogni maggiori. Per questi ultimi, opportunamente affiancati e seguiti, quindi, 
le diverse attività che si svolgeranno in cucina ed il servizio in sala costituiranno 
una sorta di laboratorio in cui mettere in pratica le conoscenze acquisite il quale 
rappresenterà una nuova importante esperienza ed un primo passo verso la 
conquista della propria autonomia attraverso il lavoro. 
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L’attività agrituristica si completerà con la possibilità di ospitare negli 
alloggi predisposti in azienda e privi di barriere architettoniche persone disabili 
accompagnate dai loro familiari in tutti periodi dell’anno. Per questi ospiti 
andranno previste delle attività ricreative che potranno richiedere la presenza di 
uno o più accompagnatori per migliorare la loro fruibilità; anche questa funzione 
potrà essere svolta da utenti della struttura dopo un adeguato periodo di 
formazione e di verifica della loro predisposizione e capacità di svolgere questo 
compito. Tali attività ricreative potranno essere individuate e sviluppate in tempi 
successivi; anche in relazione ai rapporti che la Fattoria Sociale sarà in grado di 
intessere con il territorio e con le figure che vi operano. Nel periodo estivo, 
comunque, è opportuno che l’agriturismo disponga di un servizio navetta 
adeguato per raggiungere la spiaggia in cui sarà presente uno stabilimento che 
permetterà agli ospiti di poter godere della presenza del mare e trascorrere una 
serena vacanza grazie ai molteplici comfort offerti. 

Attività della fattoria didattica 
L’apertura della Fattoria Sociale “Le Murelle” alla comunità si potrà 

verificare non solo attraverso l’attività agrituristica ma anche grazie alla 
possibilità di realizzare una fattoria didattica in grado di ospitare gli alunni delle 
scuole locali, e di quelle situate in un bacino più ampio, inclusa anche Roma, 
grazie ai buoni collegamenti garantiti dalla vicina stazione ferroviaria e dalla 
S.S. Aurelia. 

Numerosi sono gli aspetti che rendono l’azienda agricola “Le Murelle” un 
luogo particolarmente adatto per la realizzazione di interessanti percorsi e 
laboratori didattici: 

 la dimensione: l’estensione aziendale pari circa 3 ha permetterà di 
realizzare e gestire in maniera efficiente i diversi processi produttivi agricoli 
e zootecnici e di poter disporre di spazi verdi destinati all’accoglienza e alla 
ricreazione degli utenti e degli ospiti; 

 la localizzazione: ben collegata e facilmente raggiungibile se pur inserita in 
un ambiente interessante dal punto di vista naturalistico (lontana dal centro 
abitato del Comune di Montalto e limitrofa ad un piccolo bosco) e ricco di 
molte specie arboree e arbustive autoctone; 

 la possibilità di diversificazione dei processi produttivi agricoli (serra, orto, 
frutteto e vigneto) e allevamenti (animali di bassa corte e api); 

 la presenza di strutture polivalenti all’interno delle quali sarà possibile 
realizzare molteplici laboratori didattici dimostrativi (ad esempio la 
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lavorazione del miele e della cera, la trasformazione della frutta in 
confetture, sciroppi e succhi, la preparazione delle conserve utilizzando i 
diversi ortaggi prodotti in campo o in serra, la trasformazione dell’uva, ecc.); 

 il rispetto dell’ambiente (grazie all’osservazione dei principi del regime 
biologico); 

 la presenza di molte risorse umane; 
 l’importante messaggio etico di rispetto per il diverso e di contributo 
all’inclusione sociale di persone con disagio. 

La creazione di una fattoria didattica comporta la necessità di definire il 
proprio progetto aziendale in funzione delle proprie peculiarità e tenendo conto 
degli obiettivi che vuole raggiungere. Nel caso della Fattoria Sociale “Le 
Murelle” l’attività didattica mira al conseguimento di diversi scopi, fra questi vi 
sono certamente l’apertura della struttura al territorio per facilitare i contatti fra 
gli utenti e la comunità, e il coinvolgimento di alcuni degli utenti stessi nella 
gestione di questa attività sia con il ruolo di accompagnatori sia come 
responsabili di specifici percorsi o laboratori didattici. 

Per tale motivo è importante riuscire a valorizzare tutte le risorse presenti 
potenziandole anche attraverso la formazione sia degli utenti che degli operatori 
i quali dovranno essere in grado non solo di accogliere e comunicare agli ospiti 
della fattoria le proprie conoscenze ed il proprio entusiasmo ma dovranno 
riuscire a coinvolgere, a diverso livello, i visitatori della struttura. 

Anche in questo caso, come per l’agriturismo, dovranno essere scelti i 
momenti più opportuni per rendere partecipi i diversi utenti i quali, a seconda 
delle loro caratteristiche predominanti ed esigenze individuali, potranno 
prendere parte alle attività didattiche dell’azienda con obiettivi differenti. I 
percorsi didattici aziendali hanno, infatti, una doppia valenza: da un lato. 
possono semplicemente offrire agli utenti della struttura l’opportunità di venire a 
contatto con la natura e relazionarsi con gli altri, dall’altro, possono 
rappresentare il completamento di un percorso di formazione che si conclude 
con l’individuazione di una figura con un preciso ruolo all’interno della Fattoria 
Sociale “Le Murelle”: l’accompagnatore didattico. A tal fine è opportuno che la 
fattoria predisponga laboratori didattici ben articolati in relazione alle 
caratteristiche dell’azienda e alla predisposizione degli operatori impegnati 
nell’accoglienza degli ospiti e nell’assistenza e nell’affiancamento degli utenti 
della struttura. 
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ALCUNI ASPETTI OPERATIVI 
 

In chiusura di questo documento si ritiene necessario indicare alcuni 
aspetti chiave che, se non opportunamente curati, potrebbero dare origine a 
situazioni di scarsa efficienza o di incomprensione fra i soggetti coinvolti 
portando ritardi o distorsioni rispetto agli obiettivi che il progetto si pone. 

Tali aspetti rientrano in tre tematiche generali: 
 chiara individuazione dei ruoli, dei compiti e delle competenze dei diversi 

partner del progetto; 
 definizione preliminare dei risultati attesi e impostazione progettuale 

coerente con tali risultati, ovvero concordare delle “specifiche di 
progetto”; 

 impostazione di un criterio di monitoraggio dei risultati e di loro coerenza 
con gli obiettivi definiti. 

Affinché i suddetti punti possano essere chiaramente inquadrati e definiti 
con il necessario accordo fra le parti appare indispensabile costituire un gruppo 
di coordinamento costituito da un rappresentante per ciascuno dei soggetti 
coinvolti nel progetto. Questo consentirà di rendere più fluida ed efficiente la 
comunicazione fra le parti, di gestire in modo comune i processi decisionali e di 
evitare che vengano adottate scelte non condivise fra tutti i partner del progetto. 
Quest’ultimo aspetto appare estremamente critico, soprattutto in questa fase di 
avviamento operativo delle attività della Fattoria Sociale, in quanto si corre il 
rischio che iniziative non concordate, anche se dettate da necessità contingenti, 
possano originare problemi sia tecnici che di rapporti fra partner, problemi che 
potrebbero inficiare fin dal suo avvio la buona riuscita di una iniziativa che 
presenta tutte le potenzialità di un esito positivo sia in termini etico-sociali che 
tecnico-economici. 
 



- II.18 - 

 
Documento progettuale n.3  (30 Settembre 2006) 
 
 

Ipotesi di utilizzazione della serra 
della “Fondazione Solidarietà e Cultura” 

 
 
PREMESSA 

A seguito del sopralluogo svolto il 22 settembre 2006, con il responsabile 
per la Cooperativa Alice Luca Ceccarelli, è stato possibile verificare le 
condizioni attuali della struttura per produzioni vivaistiche sita nel Comune di 
Montalto e di proprietà della Fondazione Solidarietà e Cultura di Montalto. 

Nella seguente relazione si riportano alcune considerazioni circa lo stato 
attuale della struttura e circa le possibili utilizzazioni future della serra che, dopo 
aver effettuato alcuni necessari interventi di ristrutturazione, sostituzione di 
alcuni materiali e di manutenzione degli impianti, potrà divenire un luogo di 
formazione, recupero, riabilitazione ed occupazione per gli utenti dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Viterbo e provincia. 
 
STATO ATTUALE DELLA STRUTTURA: INTERVENTI ED OPERAZIONI NECESSARIE 

Le tabelle riportano le principali caratteristiche costruttive della serra ed il 
materiale in dotazione che, dopo un’opera di recupero, manutenzione e 
collaudo, sarà possibile utilizzare per i diversi processi produttivi che si deciderà 
di attuare. 
 

Tabella 1. Caratteristiche costruttive della serra 

Tipo Serra a una navata 
Larghezza 10 metri 
Lunghezza 24 metri 
Struttura in metallo Alluminio 
Copertura PVC ondulato 
Apertura laterale e superiore A regolazione manuale 
Telaio 2 mt x 2 mt 
N.1 letti caldo In muratura 
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Tabella 2. Materiale in dotazione nella serra 

Carrelli in ferro 
Superficie pavimentata 
Bancali di lavoro in metallo 
Impianto d'irrigazione con punti d’acqua 
Impianto di riscaldamento a gas 
Impianto di illuminazione al neon 
Attrezzi di base per eseguire i lavori 

 
Attualmente la serra appare in buone condizioni ma necessita di alcuni 

interventi di manutenzione e sostituzione dei materiali deteriorati a causa del 
periodo di abbandono. 

I principali interventi riguardano:  
 sostituzione del telo in PVC e del PVC ondulato; 
 sostituzione telo ombreggiante; 
 pulizia interna; 
 collaudo impianti, 
 cernita dei materiali e attrezzature presenti. 
Gli interventi sopra descritti potranno essere effettuati in un periodo pari a 

circa trenta giorni per poter rendere la serra accessibile, funzionante ed 
efficiente all’inizio della stagione invernale, periodo più idoneo per le diverse 
attività vivaistiche. 
 
PRODUZIONI DELLA SERRA 

Date le dimensioni e le principali caratteristiche della struttura, i processi 
produttivi da realizzare riguardano principalmente: 

 piante ornamentali ed aromatiche in vaso; 
 taleaggio di specie ornamentale da siepe; 
 specie orticole da trapianto in fitocelle e plateau; 
 semina a spaglio di specie in letto caldo. 
Una volta che l'attività vivaistica sarà a regime, dovrebbe quindi essere in 

grado di fornire una vasta gamma di prodotti: 
 talee di piante ornamentali da collocare in ombraio e da vendere a privati 

o utilizzare per allestire il giardino aziendale ed i percorsi didattici da 
realizzare presso la Fattoria Sociale “Le Murelle”; 
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 talee di piante aromatiche e medicinali da utilizzare per realizzare i 
cosiddetti percorsi degli aromi o per produrre vasi da vendere a privati o 
in occasioni particolari; 

 plantule di diverse specie ortive stagionali da ripicchettare nell'orto 
aziendale di prossima realizzazione presso la Fattoria Sociale o, qualora 
si verificasse un’eccedenza, da vendere a privati. 

Inoltre il collegamento con l’attività di ristorazione ed accoglienza prevista 
presso l’agriturismo della Fattoria Sociale “Le Murelle”, garantisce per le 
produzioni vivaistiche un sicuro sbocco di mercato. 
 
POSSIBILE COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

L'accesso alla serra sarà possibile non solo per i soggetti con disabilità 
coinvolti nel progetto “ La Fattoria Sociale Le Murelle”, ma anche per altri utenti 
dei servizi di zona.  

L’attività pratica per soggetti in situazione di handicap, svolta in un 
ambiente protetto come è quello di una serra, rappresenta uno strumento di 
comunicazione con gli altri, di crescita, di arricchimento personale di esperienze 
e competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Il vivaismo rappresenta, 
inoltre, un’attività importante sia nell’ambito dei diversi processi produttivi che 
degli obiettivi e finalità che si pone una Fattoria Sociale, dal momento che: 

 consente il recupero o l’acquisizione di abilità, conoscenze di base: 
l’attività in serra implicando abilità, conoscenze di base (calcolo di pesi, 
volumi, misurazione, uso della moneta) o nozioni relative alle specifiche 
materie (es. conoscenza delle piante, delle loro malattie ecc.) ne può 
favorire l’eventuale recupero o acquisizione. 

 favorisce i processi di socializzazione e integrazione dei soggetti con 
disabilità: i lavori della serra sebbene programmati tenendo conto dei 
percorsi individualizzati dei ragazzi che, solitamente, svolgono le diverse 
attività in gruppi. Ciò consente lo stabilirsi di rapporti di cooperazione, di 
scambio di esperienze e competenze, d’arricchimento di conoscenze, così 
da favorire i processi di socializzazione e integrazione. 

 responsabilizza le persone con disabilità rispetto al loro lavoro anche 
grazie alla possibilità di poter vendere i diversi prodotti: l’attività vivaistica 
offre un riscontro concreto del lavoro svolto, quale può essere ad esempio, 
quello risultante dalla gestione della vendita delle piante. Attraverso la 
commercializzazione delle piante, i ragazzi, non solo si responsabilizzano 
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per il proprio lavoro, ma traggono una reale soddisfazione personale 
raggiungendo maggiore sicurezza e competenza. 

 favorisce il futuro inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti 
svantaggiati: i ragazzi che svolgeranno tale percorso riabilitativo/formativo 
potranno essere favoriti al momento dell'inserimento nel mondo del lavoro in 
molte realtà produttive locali avendo acquisito capacità e competenze 
richieste. 
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Documento progettuale n.4  (18 Maggio 2007) 
 
 

Linee guida per la progettazione e la gestione 
degli spazi verdi della Fattoria 

 
 
PREMESSA 

Questo documento rappresenta il tentativo di inquadrare e sintetizzare 
l’approccio che si intende sviluppare per la progettazione ed il ridisegno degli 
spazi verdi della Fattoria. Considerando che l’attività agrituristica prenderà avvio 
a ritmo sostenuto fin dal prossimo mese di luglio, la cronologia delle attività è 
stata suddivisa in due fasi. 

1. Una prima serie di interventi, in corso di realizzazione, che mirano a porre 
il giardino in condizione di accogliere i primi soggiorni. In questa fase si 
procederà altresì ad un rilievo dell’area. 

2. La seconda fase prevede lo sviluppo del progetto dell’area nel suo 
insieme, e la sua successiva esecuzione. 

Tale cronologia pur essendo dettata dalle necessità di coniugare la 
risistemazione delle aree verdi con le esigenze organizzative dell’agriturismo e 
con la fase di avvio della produzione agricola, si configura come la possibilità di 
“sperimentare” alcune delle scelte progettuali fatte nel corso del periodo estivo, 
per verificarne l’efficacia e testarne l’adeguatezza alle esigenze degli ospiti e 
degli operatori. Effettuando dei sopralluoghi nel corso dei mesi di luglio e agosto 
si intende verificare la godibilità degli spazi della Fattoria, le aree preferite e 
quelle poco sfruttate, in modo trarre utili suggerimenti per progettazione 
definitiva dell’area. La cronologia delle attività è stata altresì determinata 
dall’esigenza di impiegare, in questi primi interventi, pressoché esclusivamente 
le persone già coinvolte in percorsi formativi o riabilitativi. 

Come progettare “gli spazi verdi” di una fattoria? Come disegnare, o 
ridisegnare, il “giardino” di un agriturismo sociale? Quale ruolo assegnare al 
giardino all’interno dei percorsi di (ri)abilitazione e didattico-ricreativi posti in 
essere all’interno della struttura? Come coniugare l’insieme di questi elementi 
con l’impianto di “giardino” esistente e con l’attività agricola che avrà luogo nella 
Fattoria? Come si inseriscono tali elementi nel paesaggio agrario che circonda 
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la Fattoria? Questi sono alcuni degli interrogativi emersi all’avvio della 
collaborazione al progetto, nel corso dei primi sopralluoghi e degli incontri 
effettuati con i componenti del gruppo di lavoro. 

Il paragrafo che segue sintetizza alcuni degli elementi su cui poggiano i 
criteri progettuali adottati e su alcune preliminari risposte che si è cercato di 
trovare a tali quesiti. 
 
CRITERI PROGETTUALI PRELIMINARI 

Nella scelta dell’approccio progettuale si è scelto di procedere, in primo 
luogo, allo studio dell’area della Fattoria, del paesaggio circostante e dei suoi 
caratteri morfologici. 

La lettura del paesaggio agrario che circonda la Fattoria e degli elementi 
che lo compongono, i terreni coltivati, il bosco limitrofo, gli incolti con le fioriture 
spontanee, la ferrovia, i canali di scolo e le strade poderali, rappresentano nel 
loro insieme un contesto fortemente caratterizzante, il cui disegno confluisce 
all’interno della Fattoria stessa. La porzione di giardino antistante il fabbricato 
principale è, infatti, un piccolo frutteto, con numerose piante di olivo (Olea 
europaea) e diverse specie di alberi da frutto. 

Di qui l’idea che il confine tra l’orto e il giardino, intesi nella loro 
declinazione più tradizionale, esclusivamente produttivo il primo e di valore 
strettamente estetico il secondo, rappresentassero all’interno della Fattoria una 
separazione superflua e che fosse opportuno considerarli congiuntamente 
come l’elemento chiave sul quale costruire, o ricostruire, il dialogo tra i due 
ambiti. Per questo motivo si è scelto di guardare all’intera area della Fattoria 
come ad un unico, grande Orto-giardino. Volendo conservare il significato 
tradizionalmente attribuito, potremmo scegliere di riferirci all’area del “giardino” 
antistante il fabbricato principale come al giardino della conoscenza, ovvero, al 
luogo in cui la funzione di aggregazione, quella sensoriale e percettiva svolgono 
un ruolo centrale tra le attività degli ospiti; lì dove invece l’”orto” diventerebbe lo 
spazio in cui sperimentare e lavorare con molte delle piante già osservate, 
ovvero il giardino dell’esperienza. 

Di intesa con gli altri componenti il gruppo di lavoro si intende, pertanto, 
procedere ad una lettura d’insieme dell’area ed al disegno di elementi 
progettuali che, muovendo dal “giardino” antistante il fabbricato principale, 
informino l’area dell’”orto”, passando attraverso tutti i moduli produttivi che lo 
compongono, ovvero, il campo con le colture in rotazione, il frutteto, il vigneto, 
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giungendo fino al perimetro dell’area in cui sarà svolta l’attività apistica. Una 
tale configurazione dalla Fattoria assumerebbe la composizione geometrica che 
osserviamo nei campi coltivati e nei filari dei frutteti. L’idea di fondo è quella di 
progettare l’Orto-giardino, non solo assecondando le linee del paesaggio 
agrario circostante, ma dando al disegno del giardino una connotazione di 
grande semplicità che si ritiene fondamentale per la sua godibilità da parte degli 
ospiti. La riconoscibilità del disegno dell’area, dei percorsi che la attraversano e 
dei suoi confini rappresentano gli elementi chiave che si intende sviluppare nel 
progetto al fine renderlo pienamente godibile da parte dei suoi fruitori. 

L’obiettivo che ci si pone, lavorando con un uso attento dei materiali, del 
colore delle fioriture, del disegno e della forma delle siepi e con la disposizione 
delle masse vegetali, è di riuscire a rendere lo spazio riconoscibile nelle sue 
diverse funzioni: le aree di aggregazione e di svago, quelle per la 
contemplazione e la riflessione, l’esperienza sensoriale e percettiva, quella 
fisica nell’orto. 

Lo spazio viene così disegnato da alcuni elementi progettuali chiave: 

• Percorsi principali: le due strade di accesso carrabili esistenti saranno 
parzialmente ripensate. La via di ingresso principale, quella in cui è 
attualmente il cancello, diventerà un asse visuale fondamentale che apre in 
prospettiva fino al parcheggio e oltre, lungo tutta l’area della Fattoria fino al 
suo confine, funzionando da percorso di servizio per le lavorazioni nei 
singoli ambiti produttivi. Il perimetro dei due percorsi, come quello del 
parcheggio, saranno disegnati da siepi, la scelta delle essenze vegetali sarà 
operata in funzione delle altezze e delle visuali che si intendono valorizzare. 

• Percorsi secondari: oggi pressoché inesistenti, saranno disegnati 
cercando di tracciare e distribuire gli spazi dall’ingresso fino ai singoli moduli 
che compongono l’area destinata all’attività agricola. L’idea di fondo è 
indurre gli ospiti a camminare, ad attraversare tutto lo spazio dell’orto-
giardino, seguendo linee riconoscibili attraverso le bordure miste o siepi 
(fioriture ed erbe aromatiche) o il colore dei materiali usati per la 
pavimentazione. In prospettiva si vorrebbe progettare uno o più percorsi, 
che uscendo all’esterno della azienda,  possano rappresentare percorsi 
didattici ambientali per gli ospiti, anche sfruttando il bosco limitrofo, il litorale, 
alberature di un certo interesse le fioriture spontanee e gli elementi più 
interessanti del paesaggio circostante. 
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• Piccole “stanze”: i percorsi secondari guideranno i fruitori attraverso l’area 
fino ad alcuni spazi di sosta distribuiti secondo un criterio funzionale. L’idea 
è di realizzare strutture estremamente semplici che consentano agli ospiti di 
trovare un momento per isolarsi, per riposare, o chiacchierare o per 
cambiare attrezzi da lavoro. Potrebbero essere realizzate utilizzando singoli 
alberi e panche, oppure brevi “coperture” con cavi di acciaio, ma fortemente 
riconoscibili nello spazio. 

• Pergolato: che sarà posto nell’area antistante il fabbricato principale e la 
cui collocazione sarà discussa con gli operatori in funzione delle esigenze 
legate alle loro attività. 

• Confini: si ritiene sia fondamentale che gli ospiti abbiano la possibilità di 
distinguere il perimetro dell’area della Fattoria. Sfruttando le siepi e la loro 
altezza, ed aprendo alcune visuali si ritiene di poter valorizzare alcune 
prospettive e di poterne “chiudere”, almeno parzialmente, altre che possono 
rappresentare elementi di disturbo (ad esempio la ferrovia, o alcune porzioni 
delle aree confinanti). 

In accordo con gli altri componenti del gruppo di lavoro, si intendono 
individuare alcuni elementi che siano presenti indistintamente nell’area del 
frutteto, come nel vigneto, come nell’area di ingresso, che rendano tutto lo 
spazio dell’Orto-giardino fortemente riconoscibile per gli ospiti e che li 
accompagnino attraverso lo stesso. Il riferimento è, ad esempio, a piccole siepi, 
bordure miste di aromatiche, fioriture di bulbose, singoli alberi, cassette per la 
raccolta o la lavorazione degli ortaggi o della frutta, contenitori colorati per 
l’acqua o per il gioco. 

Gli elementi progettuali che si intende sviluppare, la scelta delle specie 
vegetali e dei materiali, saranno sottoposti all’esame da parte di uno psicologo 
che ha una lunga esperienza nell’ambito della cura del disagio psichico, che è 
già stato contattato dal gruppo di lavoro e con il quale ci si confronterà nelle 
diverse fasi del progetto.  

Indipendente dalla sua disponibilità, l’acqua è un bene prezioso. Per 
questo motivo l’Orto-giardino sarà concepito cercando di rispettare dei criteri 
ecologici nella scelta delle essenze più resistenti a condizioni di scarsità di 
acqua o alla siccità. Allo stato attuale si è scelto di non prevedere, almeno per 
gli spazi circostanti il fabbricato principale, un impianto di irrigazione. Questo sia 
perché si ritiene che tra le attività di interesse che possono essere svolte dagli 
ospiti, la distribuzione di acqua alle piante possa rappresentare un momento di 
valore ludico, ma soprattutto perché si è convinti che con una adeguata 
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progettazione l’irrigazione possa essere limitata ad alcuni interventi di soccorso 
quando le condizioni climatiche lo richiedano. 
 
LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI 

L’Orto-giardino della Fattoria è concepito per essere inserito all’interno dei 
percorsi formativi e (ri)abilitativi previsti all’interno dell’agriturismo. Per questo 
motivo l’approccio progettuale scelto è fortemente orientato a preferire specie la 
cui gestione e manutenzione possa essere operata pressoché esclusivamente 
da parte degli ospiti. Non solo si cercherà di evitare l’uso di piante tossiche o di 
essenze tendenzialmente allergeniche, ma si cercherà di scegliere specie che 
possano adattarsi e “resistere” anche ad interventi di manutenzione, potature o 
concimazioni o irrigazioni da parte di persone non sempre esperte. Nella scelta 
delle essenze vegetali che andranno a rinfoltire il prato saranno preferite quelle 
più rustiche e più resistenti, come pure si sceglierà di limitare al minimo gli 
interventi di abbattimento di alcuni alberi di notevoli dimensioni che potrebbe 
essere particolarmente complesso o pericoloso affidare alle persone 
attualmente coinvolte nei percorsi formativi. Lì dove l’abbattimento si rendesse 
difficile si è pensato di lasciare in alcune piante in loco, per sottoporle a forti 
interventi di potatura per poi colorarle e offrirle alla dimensione creativa degli 
ospiti andando a rafforzare la dimensione di riconoscibilità e appartenenza dello 
spazio e degli elementi vegetali e non che lo compongono. 

L’idea è che gli alberi, come le siepi e le fioriture presenti e la loro cura 
possano rappresentare per gli ospiti un’esperienza di valore all’interno dei 
programmi formativi. Pertanto, si è pensato di fornire a conclusione della 
seconda fase degli interventi, un piccolo masterplan per la gestione dell’Orto-
giardino, che contenga non solo alcuni suggerimenti per la manutenzione dello 
stesso ma che, concepito insieme agli operatori, possa configurarsi come uno 
strumento utile all’interno dei loro programmi. 

L’intenzione è di collocare sulla gran parte delle specie presenti piccoli 
cartellini, progettati ad hoc, contenenti il nome delle piante o siepi o bordure e 
alcuni sintetici consigli per la loro cura. Si pensa anche di porre anche il nome 
degli ospiti che frequentano maggiormente la Fattoria, riportando il nome della 
persona che si è occupata di una singola operazione, in modo da suggellare il 
legame tra gli ospiti ed alcune delle piante presenti nell’area. 
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Informazioni generali relative all’attività agrituristica 
 
 
Introduzione 

L’imprenditore agricolo che intenda dedicarsi all’agriturismo deve tenere conto 
delle specifiche norme che disciplinano questa attività, tenendo presente che, siccome 
si tratta di materia su cui hanno competenza normativa le regioni, non dovrà fare 
riferimento alla legge quadro statale n.730 del 1985 (vedi Allegato III.1), bensì, 
esclusivamente alle leggi regionali, in particolare la n.14 del 2/11/2006 “Norme in 
materia di agriturismo e turismo rurale” (vedi Allegato III.2) che ha recentemente 
abrogato la n.36 del 10/11/1997 precedentemente in vigore. 

Vi sono poi le norme che stabiliscono uno speciale trattamento fiscale 
dell’agriturismo (L. 413 del 1991), basato sulla determinazione forfetaria del reddito 
imponibile e dell’IVA da versare; è comunque possibile rinunciarvi, determinando 
imponibile e IVA secondo il metodo ordinario basato sulla differenza fra costi e ricavi.  

Infine, si applicano all’agriturismo molte norme generiche, come ad esempio: 
- obbligo di dichiarazione degli ospiti arrivati; 
- licenza per servizio internet point al pubblico non alloggiato; 
- autorzzazione o licenza edilizia, per gli interventi di recupero dei fabbricati; 
- norme per la tutela della privacy;  
- norme di autocontrollo sull’igiene alimentare;  
- tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  
- abbonamento speciale per gli apparecchi televisivi;  
- compensi SIAE per spettacoli e apparecchi TV e videosonori in genere; 
- tassa sulla pubblicità per i cartelli stradali. 

 
Legge fiscale per l’attività agrituristica 

L’agriturismo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è considerato attività 
agricola connessa. Ad esso, dunque, si applicano molte disposizioni di legge proprie 
dell’agricoltura. Ma per il fisco l’agriturismo è attività diversa da quella agricola in senso 
stretto (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura), e deve tenere una contabilità 
separata da quella agricola.  

Nella contabilità dell’attività agrituristica non è sempre facile esporre alcune voci 
di costo, non distinte dai costi dell’attività agricola. Si prenda l’esempio della 
manodopera, che è agricola e spesso svolge mansioni miste, in parte propriamente 
agricole, in parte riferite all'agriturismo; oppure dell’energia elettrica, dove un unica 
utenza è in parte destinata all’agricoltura e in parte all’attività agrituristica.  

Allo scopo di semplificare l’attribuzione di questi costi, con la legge n. 413 del 30 
dicembre 1991, è stato istituito per gli agriturismi un regime fiscale che prevede la 
determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA da versare. Di seguito, viene 
riportata integralmente la norma (art. 5). 
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano 
attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito 
imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, 
al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 
730, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle 
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operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di 
detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 
3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, 
esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore 
aggiunto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto per l’anno precedente; l’opzione ha 
effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio 
delle imposte dirette nelle dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per 
l’anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio. 
 
Igiene e sicurezza alimentare per l’agriturismo: 
norme igienico sanitarie, HACCP e autocontrollo  

L’agriturismo, per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione di pasti 
e di bevande, è soggetto alle norme generali di igiene alimentare previste dai 
regolamenti dell’Unione Europea e dalle leggi italiane. La norma principale dell’Unione 
Europea in materia di sicurezza alimentare è il Regolamento n. 852 del 29 aprile 2004 
(Regolamento CE 852/2004). 

Le norme principali dello Stato Italiano sono la Legge 30 aprile 1962 n. 283, con il 
suo regolamento di attuazione (DPR 26 marzo 1980, n. 327) e il Decreto Legislativo 26 
maggio 1997 n.155.  

I principi caratterizzanti la normativa di igiene nel trattamento degli alimenti, sono:  
- la responsabilità del produttore sulla sicurezza igienico sanitaria degli alimenti e la 
conseguente applicazione, allo scopo di prevenire intossicazioni di natura 
microbiologica, parassitaria oppure chimica (metalli pesanti, sostanze non alimentari 
di varia natura); 
- applicazione del metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - 
Analisi dei rischi e controllo dei punti critici) attraverso la predisposizione di un 
manuale aziendale di corretta prassi igienica nel quale siano indicate, per tutte le 
lavorazioni alimentari dell’azienda e a tutti gli operatori ad esse adibiti, applicazione 
delle norme di comportamento finalizzate a prevenire il rischio alimentare 
documentate attraverso puntuali registrazioni scritte, modificando le norme stesse nel 
caso in cui il monitoraggio dei loro effetti, evidenzi insufficienze nella prevenzione del 
rischio per l’igiene degli alimenti.  
- individuazione di un responsabile aziendale per la sicurezza degli alimenti, che sia 
adeguatamente informato sui rischi per la sicurezza degli alimenti e che informi 
adeguatamente tutti gli operatori dell’azienda in modo che il loro comportamento sia 
responsabile e consapevole al fine di garantire l’igiene alimentare.  

A fianco delle norme di comportamento vi sono poi norme strutturali che 
stabiliscono i requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento delle 
sostanze alimentari. Sulla corretta impostazione del manuale aziendale di corretta 
prassi igienico sanitaria e sul rispetto dei requisiti strutturali di igiene dei locali e delle 
attrezzature vigilano le aziende sanitarie locali (ASL), rilasciando, all’inizio dell’attività, 
l’autorizzazione sanitaria e poi effettuando controlli periodici.  

Il decreto legislativo 155/97 contiene (articolo 9, comma 2) una norma specifica 
che interessa il settore dell’agriturismo: “Nella applicazione delle disposizioni di cui ai 
capitoli I e Il dell’allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi 
della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della 
legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Legge quadro dell’agriturismo n.d.r.), nonché per la 
produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di 
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti 
esercizi, l’autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive 
necessità connesse alla specifica attività”. 



- III.3 - 

 
 
Finanziamenti e contributi 

Le norme che prevedono contributi per l’agriturismo, contenute nelle leggi 
regionali per l’agriturismo stesso, sono in gran parte superate da successivi documenti 
di bilancio e di programmazione agricola o turistica delle Regioni. Di norma la 
competenza per l’agriturismo è attribuita agli assessorati all’agricoltura e quindi i 
finanziamenti per gli agriturismi rientrano nel quadro dei provvedimenti a sostegno 
dello sviluppo agricolo. Lo strumento di finanziamento più diffuso per gli aiuti 
all’agriturismo sono i Piani di Sviluppo Rurale (PSR). In tali piani si definisce una serie 
di “assi prioritari” (temi generali); e, all’interno di tali assi, si definiscono diverse 
“misure” (interventi specifici) finalizzate a migliorare strutturalmente le imprese agricole 
e il sistema agroalimentare regionale. Fra queste misure è normalmente inserito 
l’agriturismo per il quale è previsto il massimale finanziario di aiuto di cui al 
Regolamento della Commissione 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore: il limite di 
contributo ammissibile, nell’arco di tre anni, è fissato, secondo il regime de minimis, in 
100.000 euro per singolo destinatario. Le norme di accesso ai contributi, e gli eventuali 
requisiti soggettivi ed oggettivi che danno diritto a priorità, sono indicati nei bandi che 
vengono pubblicati dalle Regioni con riferimento ai periodi di stanziamento previsti dal 
quadro di previsione finanziaria dell’Unione Europea. Il periodo attualmente in corso è 
iniziato nel 2000 e si conclude nel 2006.  

I contributi per l’agriturismo sono erogati dalle regioni con modalità diverse, anche 
in funzione delle opere cui è destinato il finanziamento, che, in linea generale, sono: 

- interventi di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria, per adeguare all’uso 
agrituristico edifici aziendali già esistenti (non è consentita, per l’agriturismo, la 
costruzione ex novo; alcune regioni autorizzano limitati ampliamenti per cubature di 
servizio); 
- acquisto di arredi per gli alloggi e sale da pranzo;  
- opere ed attrezzature per l’allestimento di spazi aperti destinati alla sosta di 
campeggiatori; 
- acquisto di attrezzature per cucine; 
- acquisto di attrezzature relative alla organizzazione di attività ricreative 
(limitatamente a quelle individuate come propriamente agrituristiche in quanto 
connesse con l’attività agricola).  

 
La ristorazione in agriturismo 

Oltre il 50% degli agriturismo offre ai propri ospiti il servizio ristorante.  
Le leggi regionali che disciplinano l’agriturismo stabiliscono quanto prodotto 

proprio deve essere impiegato nella preparazione dei diversi piatti nei ristoranti 
agriturismo. Di norma, la cucina del ristorante agriturismo offre un menu con scelte 
limitate e, di volta in volta, mirate a far conoscere la tradizione enogastronomica locale. 
I prodotti di cui l’azienda agrituristica non dispone, nei migliori ristoranti agrituristici, 
vengono acquistati da altre aziende agricole, o da artigiani alimentari, della zona.  

Poiché la ristorazione dell'agriturismo deve limitare la propria offerta alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli propri e della zona, non sono di norma disponibili 
piatti tipici della cucina di altre regioni, vini di altre regioni, bevande di provenienza 
industriale.  

Le Associazioni per l’agriturismo come ad esempio Agriturist, sono 
particolarmente impegnata nel promuovere i ristoranti agrituristici di qualità, nei quali 
sia limitato al minimo l’impiego di prodotti provenienti da altre regioni, o che non siano 
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“di stagione” e raccomandano inoltre ai propri associati l’impiego di prodotti riconosciuti 
a Denominazione d’Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP).  

E’ bene che il menu del giorno dei ristoranti agriturismo sia scritto e che in esso 
siano indicati sinteticamente gli ingredienti delle specialità gastronomiche offerte, 
specificandone la provenienza. Questo dà una preziosa opportunità per poter anche 
acquistare i prodotti più graditi.  

Nel quadro della strategia di qualificazione dei ristoranti di agriturismo, Agriturist 
ha istituito anche il riconoscimento di Ristoro Agrituristico Conviviale (RAC) riservato 
alle aziende agrituristiche che rispettano le regole prima ricordate e che abbiano un 
numero complessivo di posti tavola non superiore a cinquanta. La qualità degli 
agriturismo con ristorazione è anche accuratamente verificata quando l’azienda 
agrituristica richieda il rilascio del marchio volontario Agriturist Qualità. 
 
Le attività didattiche nell’agriturismo 

Uno degli obiettivi importanti dell’agriturismo è quello di colmare la distanza fra 
cultura urbana e cultura rurale, marcata, a partire dall’inizio degli anni sessanta, dal 
massiccio esodo di lavoratori dalle campagne e l'agricoltura, verso l’industria e il 
terziario.  

Questo avviene certamente anche attraverso il semplice soggiorno per vacanza, 
nell’azienda agricola, ma anche, e soprattutto, quando l’agriturismo organizzi attività 
didattiche, come i corsi di preparazioni alimentari (conserve, pane, insaccati, formaggi, 
gastronomia), di osservazione ecologica ed educazione ambientale, di produzione 
agricola (visita all’azienda e illustrazione delle diverse fasi del ciclo produttivo di 
ciascuna coltivazione o allevamento).  

Ma il ruolo socioculturale dell’agriturismo assume caratteristiche più specializzate 
ed incisive, con la creazione della vera e propria fattoria didattica rivolta in modo 
particolare agli studenti, ma anche alle associazioni, e in generale a gruppi organizzati.  

Ogni fattoria didattica propone una visita guidata in azienda con la presentazione 
di una o più produzioni, o tematiche ecologiche. La visita è generalmente seguita da 
una discussione in aula con gli ospiti, da alcune semplici esercitazioni pratiche utili a 
far partecipare attivamente i ragazzi al processo di apprendimento, ed anche da 
proiezioni che integrino l’esperienza diretta vissuta in azienda.  

Avremo così aziende che illustrano la produzione del frumento, la sua 
trasformazione in farina e la preparazione del pane; se i ragazzi restano a pranzo, 
viene offerta loro la possibilità di preparare la pasta lievitata, cuocere il proprio pane e 
gustarlo a tavola.  

Altre aziende presentano la produzione del latte e del formaggio, facendo visitare 
la stalla, assistere all’alimentazione e alla mungitura degli animali e, infine, alla 
preparazione artigianale del formaggio. A questo fine, quanto appreso in azienda può 
essere completato dalla visita ad un vicino caseificio e dalla degustazione guidata del 
latte e dei diversi prodotti caseari. 

Allo stesso modo può essere presentato l’allevamento delle api con la produzione 
del miele e della pappa reale, o la coltivazione del frutteto con la preparazione di 
succhi di frutta e marmellate, la cantina e la produzione del vino, il frantoio e la 
produzione di olio extravergine di oliva, oppure organizzata una escursione per il 
riconoscimento di alberi, piante officinali, uccelli ed altri animali selvatici.  

Visto che, nelle diverse stagioni, l'attività agricola ha caratteristiche diverse, si 
consiglia alle scuole interessate di visitare la fattoria didattica almeno due volte 
nell'arco dell'anno  

La visita ad una fattoria didattica può durare una mattinata, una intera giornata 
con il pasto che può offrire ulteriori spunti didattici, oppure più giorni, in funzione dei 
servizi agrituristici di cui l’azienda dispone. Si tratta dunque, a tutti gli effetti, di una 
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nuova proposta per il turismo scolastico. Il costo, per mezza giornata, varia solitamente 
da 4 a 6 euro per partecipante; per una intera giornata, da 12 a 20 euro, a seconda del 
tipo di pasto concordato con i docenti, per più giorni da 35 a 45 euro al giorno con 
trattamento di pensione completa. La visita può essere organizzata direttamente dai 
docenti in collaborazione con l’azienda prescelta, oppure si può prendere contatto con 
le sedi territoriali dell’Agriturist che coordinano l’offerta delle fattorie didattiche a livello 
regionale o provinciale. 
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Allegato III.1 
 
LEGGE QUADRO 5 DICEMBRE 1985 N. 730 
DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO 
 
 
Art.1 - Finalità dell’intervento 
L’agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo 
nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche 
mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte. a favorire lo sviluppo 
ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle 
zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di 
vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la 
tutela dell’ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le 
iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giova. nile, a favorire i 
rapporti tra la città e la campagna. 
 
Art.2 - Definizione di attività agrituristiche 
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità 
esercitate dagli imprenditori agricoli dl cui all’articolo 2135 del codice od associati, e da loro 
familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria 
azienda, in rapporto dl connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del 
fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. 
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non 
costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi o degli edifici interessati. 
Rientrano fra tali attività: 
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dl campeggiatori; 
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da 
prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; 
c) organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda. Sono considerati di propria 
produzione le bevande e i cibi prodotti o lavorati nell’azienda agricola nonchè quelli ricavati da 
materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. 
 
Art. 3 - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche 
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore 
agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più 
necessari alla conduzione dello stesso. 
Le regioni, nell’ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei 
cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituritiche gli edifici destinati, a propria 
abitazione dall‘imprenditore agricolo che syolga la propria .attività in un fondo privo di fabbricati 
sito nei medesimo comune o a comune limitrofo. 
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero dei patrimonio edilizio esistente ad 
uso del imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche. 
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche 
degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 
 
Art. 4 - Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica 
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell’intero territorio regionale o di parti di esso, 
dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica in 
funzione dell’azienda del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto alla presente legge. 
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 8. 
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Art.5 - Norme igienico-sanitarie 
I requisiti degli Immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti 
dalle regioni. 
La produzione, la preparazione, Il confezionamento e la somministrazione di alimenti o bevande 
sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, 283, e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Art. 6 - Elenco regionale 
Le regioni istituiscono l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai 
sensi dell’articolo 2 della presente legge. 
L’iscrizione è’ condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale dl cui 
a]l’articolo 8. L‘elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della 
giunta regionale. 
L’iscrizione nell’elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: 
a) che abbiano riportato, nel triennio con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei 
detti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in 
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; 
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. 
Per l’accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l’articolo 606 del 
codice di procedura penale e l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15. 
Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono 
alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, 
fermo ‘restando quanto previsto nel precedente comma. 
 
Art. 7 - Disciplina amministrativa 
I soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, 
devono presentare al comune, ove ha sede l’immobile, apposita domanda contenente la 
descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, 
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di 
esercizio dell’attività e delle tariffe che intendono praticare nell’anno in corso. 
La regione stabilisce I documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in 
ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n 59. 
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, 
oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da: 
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l’attività 
b) parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività; 
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione; 
d) certificato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 6. 
 
Art. 8 - Autorizzazione comunale 
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro 
presentazione. 
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta. 
Il sindaco, entro trenta giorni dall’accoglimento della domanda o dalla scadenza senza 
pronuncia del termine dl cui al primo comma, rilascia un’autorizzazione, che abilita allo 
svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’autorizzazione 
medesima. 
L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 
AI provvedimento di autorizzazione si applica l’articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111. 
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Art. 9 - Determinazione delle tariffe 
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione 
contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l’anno in corso. 
 
Art. 10 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali 
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la 
pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. 
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale, individua 
le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all’articolo 3, secondo comma, 
coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. 
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di 
amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni 
agrituristiche operanti nella regione. 
Le proposte devono contenere: 
a) la perimetrazione delle zone; 
b) l’elenco delle iniziative agrituristiche in atto; 
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione 
agrituristica; 
la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con 
particolare riguardo al patrimonio storico ed artistiche. 
le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la’ 
ricezione e la somministrazione di alimenti e - bevande. 
Il programma è trasmesso al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e 
dello spettacolo. 
 
Art. 11 - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale 
La regione, anche in collaborazione con, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con 
gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull’agriturismo e cura, mediante opportune 
iniziative, la formazione professionale. 
 
Art. 12 - Promozione dell’offerta agrituristica 
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni 
agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la 
formazione dell’offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione dl progetti-pilota per 
iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. 
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali. 
 
Art. 13 - Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari 
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i 
comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle 
forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi 
straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l’indicazione 
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell’attività agrituristica. 
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo 
finanziamento. 
 
Art. 14 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all’agriturismo 
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori 
agricoli per attività agrituristiche. 
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali 
interessati, anche in attesa dell’approvazione del programma agrituristico regionale e 
dell’individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di 
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sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se 
esistenti. 
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e ai Ministero del 
turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici 
regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo. 
 
Art. 15 - Regioni a statuto speciale e province autonome 
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la 
materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di 
attuazione. 
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Allegato III.2 
 
REGIONE LAZIO 
LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006 N. 14 
NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE 
 
 
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Sezione I - Finalità e definizioni 
 
Art. 1 - Finalità 
1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l’agricoltura 
mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell’agriturismo lo 
strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei 
prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali. 
2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:  
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; 
b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori 
agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l’incremento del 
reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita; 
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; 
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; 
e) contribuire alla tutela dell’ambiente naturale; 
f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse 
tradizioni enogastronomiche; 
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; 
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale. 
 
Art. 2 - Definizione di attività di agriturismo 
1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità 
esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile 
ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo), attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto 
di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse. 
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività di agriturismo e sono considerati 
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre 
all’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230 bis del codice civile nonché 
i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo 
indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all’inserimento 
lavorativo di soggetti diversamente abili. 
3. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo: 
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, 
costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti 
di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e 
tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; 
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino; 
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, 
culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche 
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all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e 
conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi. 
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola 
nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni 
esterne.  
 
Art. 3 - Definizione di attività di turismo rurale 
1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività 
finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla 
conoscenza ed alla valorizzazione dell’agricoltura locale nonché relative all’ospitalità, alla 
ristorazione e al tempo libero. 
2. L’attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali 
e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell’edilizia 
tradizionale della zona. 
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura 
rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione 
di ciascun territorio. 
4. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o 
associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001. 
 
Sezione II Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali. 
 
Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione 
1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 
a) l’adozione del piano agrituristico regionale, di cui all’articolo 7; 
b) l’adozione del regolamento, di cui all’articolo 9; 
c) l’adozione degli atti di direttiva e l’esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle 
province, di cui all’articolo 10; 
d) il tavolo regionale dell’agriturismo, di cui all’articolo 11; 
e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo ai sensi 
dell'articolo 8; 
f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, di cui 
agli articoli 12 e 13; 
g) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale, di cui all’articolo 
14; 
h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento; 
i) l’adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all’articolo 28. 
 
Art. 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle province 
1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 
a) l’adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all’articolo 8; 
b) la tenuta dell’elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all’articolo 30. 
2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 
a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui 
all’articolo 17, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui 
all’articolo 14, comma 3; 
b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12; 
c) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge; 
d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui 
all’articolo 9, comma 1, lettera d). 
 
Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei comuni 
1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 
a) la dichiarazione di inizio di attività e l’autorizzazione di cui agli articoli 18 e 19; 
b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all’articolo 22. 
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Art. 7 - Piano agrituristico regionale 
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica 
e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano 
agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all’articolo 15 della 
legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione) e 
successive modifiche, in quanto compatibili. 
2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare: 
a) le zone di prevalente interesse agrituristico; 
b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali; 
c) le azioni di sostegno all’agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e 
formazione professionale; 
d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di 
finanziamento; 
e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.  
3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all’agriturismo di cui al comma 
2, lettera c), si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello regionale. 
 
Art. 8 - Piani agrituristici provinciali 
1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all’articolo 7, 
adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da 
realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione. 
2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai 
sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse 
finanziarie disponibili per l’anno di riferimento. 
 
Art. 9 - Regolamento regionale 
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere 
della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione 
della presente legge, nel quale sono definiti: 
a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’agriturismo ed 
al turismo rurale; 
b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti 
previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera a); 
c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con 
finalità promozionali di cui all’articolo 24; 
d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 nonché i casi e 
le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i 
quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi; 
e) la disciplina relativa all’attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da 
utilizzare per l’attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa 
sanitaria vigente; 
f) i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale; 
g) i criteri e le modalità per l’adozione della mappa della ruralità regionale di cui all’articolo 28. 
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione 
delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione. 
 
Art. 10 - Atti di direttiva e poteri sostitutivi 
1. Al fine di garantire l’effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle 
province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i 
poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto nonché dell’articolo 19 della citata legge 
regionale. 
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Art. 11 - Tavolo regionale dell’agriturismo 
1. E’ istituito il tavolo regionale dell’agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura 
regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo: 
a) il dirigente dell’assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato; 
b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche 
maggiormente rappresentative a livello regionale. 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di 
svolgimento dell’attività del tavolo. 
3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della 
deliberazione di cui al comma 2. 
4. Il tavolo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l’acquisizione, la gestione e la 
diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale, con particolare riferimento 
a: 
a) programmazione e normativa; 
b) formazione e relativi strumenti didattici; 
c) soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività; 
d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell’offerta dei 
servizi agrituristici; 
e) presentazione dell’offerta agrituristica. 
5. I comuni e le province mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui 
dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo. 
 
Art. 12 - Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo e del 
turismo rurale 
1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui 
agli articoli 17 e 30 che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo 
rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione 
dell’articolo 34. 
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei 
finanziamenti nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della 
destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli 
stessi. 
3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta 
regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo 
conto, per le iniziative concernenti l’agriturismo, di quanto previsto dai piani di cui agli articoli 7 e 
8. 
 
Art. 13 - Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo 
rurale 
1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell’articolo 34, 
con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione 
nonché di sviluppo dell’attività di agriturismo e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati 
dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l’agriturismo, di quanto previsto dai 
piani di cui agli articoli 7 e 8. 
2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:  
nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico; 
nello studio, nell’allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici; 
nell’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale; 
nell’attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche; 
nell’organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad 
analoghe manifestazioni; 
nell’attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell’offerta agrituristica; 
nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell’agriturismo; 
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nell’attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l’attività produttiva agricola e 
zootecnica l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per 
favorire il recupero e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati. 
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale 
possono, altresì, essere concessi contributi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane 
fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2. 
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno 
cinque aziende agrituristiche. 
5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli 
itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima 
dell’erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente. 
6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l’atto 
dell’organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a 
carico dei rispettivi bilanci. 
7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere 
finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative 
a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche. 
8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa 
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 
 
 
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO 
 
Sezione I - Criteri per l’esercizio delle attività di agriturismo  
 
Art. 14 - Limiti dell’attività di agriturismo 
1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con 
l’attività agricola, che rimane principale. 
2. L’attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale 
necessario per lo svolgimento dell’attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio 
convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività di agriturismo. La Giunta regionale, 
sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite 
tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività 
agricola ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l’imprenditore 
agricolo allega alla domanda presentata alla provincia per le finalità dell’articolo 17 un 
diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle 
stesse. 
3. Al fine di sostenere l’attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle 
aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente 
connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle 
tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato 
dalla provincia. 
4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti: 
a) per l’alloggio, in relazione anche alla superficie dell’azienda agricola ed alla sua capacità 
produttiva, secondo i criteri di cui all’articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa 
richiesta dell’ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità 
abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un 
letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto 
dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione 
del limite dei posti letto autorizzati; 
b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti; 
c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.  
5. E’ consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), 
a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo 
verificarsi.  
6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di 
ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando 
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le strutture ricettive siano concentrate in un’unica sede, a condizione che le strutture stesse 
siano di proprietà dell’associazione o della cooperativa. 
7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle 
aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta 
enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, 
lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza: 
a) prodotti propri in misura non inferiore al 35 per cento; 
b) prodotti non regionali in misura non superiore al 15 per cento; 
c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la 
restante parte. 
8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali 
e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per 
cento. 
9. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte 
autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se 
connesse e complementari con l’attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le 
stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano 
in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo. 
10. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che: 
a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole; 
b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti. 
11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l’uso della cucina domestica. 
 
Art. 15 - Immobili destinati alle attività di agriturismo 
1. Per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione 
dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo 
e non più necessari alla conduzione dello stesso. 
2. Quando l’attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque 
autorizzare l’esercizio delle attività di agriturismo nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, 
purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso 
comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata 
ruralità dell’edificio e del luogo.  
3. I fondi e gli edifici utilizzati per l’esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici 
insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione 
ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia ai fini catastali, secondo 
quanto previsto dall’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica. 
4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di 
cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli 
fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato 
articolo 55: 
a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti 
ovvero di costruzione di manufatti edilizi; 
b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta 
metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione 
aziendale (PUA) approvato dall’organo competente. 
5. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture 
agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall’articolo 5 del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie 
a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche.) quando la capacità ricettiva dell’azienda sia superiore a dieci posti letto. 
6. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l’impossibilità 
tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed 
impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-
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ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l’adozione di diverse soluzioni agevolative 
dell’accesso.  
 
Art. 16 - Norme igienico-sanitarie 
1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e 
gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori. 
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche 
architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza ed al volume 
dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti. 
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e 
bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente. 
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla 
somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-
sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della 
autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, 
trasformazione e conservazione dei prodotti. 
5. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori 
requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’esercizio 
dell’attività agrituristica nonché l’attività di macellazione con particolare riferimento a:  
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati; 
b) caratteristiche dei locali di macellazione; 
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione; 
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.  
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano 
degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati, compresa 
la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa 
vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile 
autorizzare l’uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da 
destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti 
previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene 
per i locali ad uso abitativo. 
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro 
persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-
sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei 
persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati 
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di 
tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma. 
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono 
riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), 
d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme 
di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all’articolo 9. 
 
Sezione II - Esercizio dell’attività di agriturismo 
 
Art. 17 - Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell'attività di agriturismo 
1. Presso ciascuna provincia è istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di 
agriturismo. 
2. La provincia: 
a) valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione 
nell’elenco provinciale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola 
e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso; 
b) provvede alla tenuta dell’elenco provinciale;  
c) determina il coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3. 
3. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di 
agriturismo. 
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4. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a 
coloro che: 
a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei 
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei 
delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi 
speciali; 
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 
successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali; 
c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della 
legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive 
modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al 
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e 
successive modifiche. 
5. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a 
presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i 
soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione 
provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del 
termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento 
definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente. 
 
Art. 18 - Dichiarazione di inizio di attività 
1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 e che intendono esercitare l’attività di 
agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio 
attività alla quale sono allegati: 
a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di 
iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione: 
1) delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; 
2) della capacità ricettiva; 
3) di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno, nel rispetto di 
quanto previsto all’articolo 20; 
4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; 
b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell’esercizio dell’attività di 
agriturismo; 
c) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da 
utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo; 
d) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17; 
e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal 
proprietario del fondo. 
2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al 
comune nel cui territorio è ubicata l'azienda. 
3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, 
in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che 
l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività 
ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non 
inferiore a trenta giorni. 
 
Art. 19 - Autorizzazione 
1. Le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 18 non si applicano 
ai casi indicati dall’articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta 
richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l’abitazione, che si pronuncia entro trenta 
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta. 
2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione 
indicata dall’articolo 18, comma 1. 
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa e revocata secondo quanto previsto 
nell’articolo 21. 
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Art. 20 - Obblighi amministrativi 
1. L’esercizio dell’attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi: 
a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell’articolo 22; 
b) registrare e comunicare l’arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in 
materia di pubblica sicurezza; 
c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati. 
 
Art. 21 - Sospensione e divieto di esercizio dell’attività 
1. Il comune competente può sospendere l’esercizio dell’attività di agriturismo per un periodo 
compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20. 
2. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento 
strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre 
disposizioni di legge. 
3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell’attività qualora accerti che 
l’operatore agrituristico: 
a) non abbia intrapreso l’attività decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 
18, comma 2, ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno; 
b) abbia perduto i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agriturismo; 
c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per 
complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all’adeguamento strutturale e organizzativo di 
cui al comma 2; 
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati. 
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla provincia competente per 
territorio al fine dell’aggiornamento dell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle 
attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del 
recupero di quelli erogati. 
 
Art. 22 - Periodi di apertura e tariffe 
1. L’attività di agriturismo può essere esercitata tutto l’anno oppure in periodi stabiliti 
preventivamente dall’imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è 
ubicata l'azienda. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l’anno a 
condizione che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 14, commi 7 e 8. 
2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di 
comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi. 
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l’attività agricola e quella agrituristica, per 
quest’ultima può anche essere previsto l’obbligo di prenotazione da parte dell’ospite. 
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al 
comune una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta 
e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad 
attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un 
terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.  
 
Art. 23 - Riserva di denominazione. Classificazione 
1. L’uso della denominazione “Agriturismo” e di termini da essa derivati nelle insegne, nel 
materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è 
riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco provinciale di cui all’articolo 
17, che esercitano l’attività di agriturismo. 
2. Al fine di valorizzare l’offerta agrituristica, con il regolamento di cui all’articolo 9 sono 
determinati: 
a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di 
confortevolezza dell’ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione 
enogastronomica, naturalistica e culturale dell’accoglienza; 
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b) i criteri e le modalità per l’assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il 
relativo aggiornamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL). 
 
Art. 24 - Vendita e promozione dei prodotti 
1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell’agriturismo a sostegno dell’agricoltura, di 
incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione 
produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende 
agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a 
quelli ufficialmente riconosciuti. 
2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici 
dell’artigianato locale. 
3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi 
della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che 
rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 
a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare; 
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere 
rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o 
comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel 
regolamento di attuazione; 
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e 
di sicurezza previsti dalle norme vigenti. 
4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla l. 59/1963 
e dal d.lgs. 228/2001. 
 
Art. 25 - Revoca dei contributi 
1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici 
qualora: 
a) perdano i requisiti richiesti per l’esercizio delle attività agrituristiche; 
b) l’iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati 
dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente 
autorizzate, per giustificate e motivate ragioni; 
c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa; 
d) venga mutata la destinazione dell’immobile interessato prima della scadenza del vincolo di 
destinazione espressamente previsto; 
e) l’attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di 
accertamento finale dell’intervento ammesso a contributo. 
2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le 
somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di 
recupero. 
 
Art. 26 - Vigilanza 
1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province. 
 
Art. 27 - Sanzioni 
1. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 1, si applica la sanzione 
amministrativa secondo le seguenti modalità: 
a) euro 1.000,00, per la prima violazione; 
b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni. 
2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio 
attività e dell’autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, si applica la sanzione 
della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente. 
3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni 
provinciali competenti per territorio, ai sensi degli articoli 181 e 182 della l.r. 14/1999. 
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CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE 
 
Art. 28 - Mappa della ruralità regionale 
1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le 
modalità stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 9. 
 
Art. 29 - Attività del turismo rurale 
1. Sono attività del turismo rurale: 
a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione 
dell’attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona 
utilizzando materie prime ottenute dall’azienda o provenienti dalle produzioni regionali di 
riferimento; 
b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di 
tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la 
divulgazione delle tradizioni rurali. 
2. Le attività di cui al comma 1, lettera a) e b) sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 
9. 
 
Art. 30 - Elenco provinciale 
1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco 
istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi. 
 
 
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 31 - Disposizioni transitorie 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9, continuano ad 
applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 
3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel 
quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 
(Legge regionale 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e 
coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo). 
2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all’articolo 7 della 
legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) relativamente ai 
procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali 
procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della l.r. 36/1997. 
3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte 
nell’elenco provinciale di cui all’articolo 7 della l.r. 36/1997 sono iscritte di diritto nei nuovi 
elenchi previsti dall’articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della 
l.r. 36/1997 purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si 
provveda all’adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso 
inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall’elenco provinciale di cui all’articolo 
17. 
4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all’articolo 7 e dei piani 
agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nel piano regionale agrituristico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
 
Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo” e successive modifiche 
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1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999, dopo la lettera u bis) sono aggiunte, in fine, le 
seguenti: 
“u ter) in materia di agriturismo: 
1) il tavolo regionale dell’agriturismo; 
2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo; 
3) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale; 
4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo; 
5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento; 
u quater) in materia di turismo rurale: 
1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale; 
2) l’adozione della mappa della ruralità regionale”. 
2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente: 
“f) in materia di agriturismo: 
1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati 
all’esercizio dell’attività di agriturismo, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del 
coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo; 
2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo; 
3) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente; 
4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;”. 
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente: 
“f bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di 
turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo.”. 
4. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente: 
“1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono 
attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le 
funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli 
altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le 
funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: 
a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la 
liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere 
edificatorio; 
b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di 
autorizzazione all’esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle 
tariffe.”. 
5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la 
seguente: 
“n bis) la concessione di contributi per l’esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché 
l’adozione della mappa della ruralità regionale.”. 
6. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la 
seguente: 
“c ter) la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale.”. 
 
Art. 33 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio- ARSIAL” e 
successive modifiche 
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunta la seguente: 
“d bis) provvede all’attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo 
aggiornamento.”. 
 
Art. 34 - Disposizioni finanziarie 
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 è stanziata la 
somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul 
fondo di rotazione di cui all’Elenco 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di 
previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2006). 
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 viene istituito un 
capitolo denominato “Attività concernenti l'agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro 
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promozione e valorizzazione” con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse 
dell’UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio. 
 
Art. 35 - Abrogazione 
1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. 
Tale abrogazione, limitatamente all’articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle 
funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 17 della presente legge e, con 
riferimento alle procedure di cui all’articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi 
indicati. 


