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Convegno-La ricettività rurale nell’area metropolitana di Firenze: novità e buone pratiche.  

Esperienze sul primo anno dei controlli nell’area metropolitana di Firenze dopo le modifiche della normativa 

regionale. Riflessioni sulla semplificazione ed un meccanismo di premialità/affidabilità per le imprese 

agricole.  

 Organizzazione a cura di: Area metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 30 gennaio 2015 

 

Enti presenti:  Area metropolitana, Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Ministero delle 

politiche agricole e forestali 

Relazione di Cecilia Meacci 

N.B. Sono stata presente dalle 10 alle 12.30. Questa relazione si basa su appunti presi velocemente nel 

corso degli interventi. Non padroneggiando lo specifico dell’argomento, nella relazione possono esserci 

delle imprecisioni.   

Intervento Campolmi-Berghi, Città Metropolitana: Risultato dei controlli effettuati-coordinamento e 

verifiche 

 Esposizione dei risultati delle verifiche effettuate nel corso dei sopralluoghi  in coordinamento con i 

Comuni. I criteri del sopralluogo hanno teso a rilevare la pertinenza con quanto dichiarato dalle aziende per 

quanto riguarda le produzioni, la normativa vigente, i prodotti alimentari, la ristorazione, le barriere 

architettoniche, i prezzi, la pubblicizzazione. Le criticità risultano essenzialmente per le barriere 

architettoniche e per quanto dichiarato in pubblicità poco corrispondente (p.e. n° dei letti) 
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Intervento Federici, Città Metropolitana : SIGAC Sistema Integrato di Gestione e Analisi dei Controlli  

Lavoro teso a creare un coordinamento, con software appositi, p. e. per quanto riguarda le visite ispettive 

in azienda e il registro unico dei controlli R.U.C., per poter arrivare a dare la CERTIFICAZIONE di qualità 

amministrativa. Il lavoro si basa su controllo integrato e analisi del rischio con un campionamento con 

controllo ispettivo non più solo casuale, ma in sinergia con diversi soggetti. Se ho capito bene i soggetti per 

la comparazione dei dati nell’analisi integrata sono: ARTEA, UPI Toscana, ANCI,UNICEM, Polizia Provinciale, 

comunale, Uff. Tecnici.  

Intervento  E. Longo, Università degli Studi di Firenze: Risultati del progetto SIMPLE. Semplificazione 

amministrativa e premialità alla struttura agrituristica. 

Questo studio ha riguardato la semplificazione normativa amministrativa ai fini dell’ elaborazione della 

certificazione di qualità. Ha coinvolto le aziende, anche con interviste, su una serie di punti tipo: 

assegnazione delle spighe, oneri da restituire (tassa di soggiorno) registri hccp, tasse per la piscina, 

complicazioni normative di vario tipo. Dallo studio è emersa  anche la percezione delle aziende su questi 

temi e la disponibilità a collaborare con proposte. 

Intervento S. Tarducci, Regione toscana: Il nuovo regolamento sull’agriturismo in Toscana: quali 

opportunità  
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La L.R. 30 del 23 giugno 2003 disciplina le attività agrituristiche, ma il Decreto attuativo è di qualche mese 

fa’ e riguarda la definizione e regolamentazione delle fattorie didattiche e dell’agricoltura sociale. Nuovo 

regolamento art.22, bis fino a 6 (se ho capito bene).  

Fattorie didattiche: 1- modifiche alla relazione agrituristica e SCIA con modello unico regionale nel sistema 

ARTEA da mandare al Comune con PEC 2-qualificazione dell’operatore o con titolo di studio proprio o con 

corso di formazione. 3-Logo identificativo per il sistema regionale.  

Per le Attività sociali, il regolamento di attuazione prevede: 1-Attività educative e didattico ricreative. 2-

Accoglienza di persone con disabilità. 3-Riabilitazione e cura tramite attività manuali. 4-Socializzazione, 

aggregazione, svago. Inoltre regola gli agri-nido e riadegua gli oneri sul principale introito.  PSR 2014-2020 

prevede l’agricoltura sociale. I bandi usciranno a giugno. L’art. 35 per la cooperazione avrà un 

finanziamento al 90% per gli inserimenti. Prevede finanziamenti per i tutor.   

Intervento M.V. Briscolini, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Valorizzazione e tutela 

dell’agriturismo nelle finalità della Legge 96/2006 

L’intento ministeriale è di creare su tutto il territorio nazionale una promozione omogenea per gli 

agriturismi. Azioni: marchio registrato dal ministero (girasole) e portale per visibilità EXPO. Si parla di 

repertorio con dati ministeriali e di invio da parte delle regioni dei dati regionali.  

            

       


