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IL DIRIGENTE
Preso atto che in base alla l.r. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) è stata approvata la Delibera 1250 del 21/12/2015 avente per oggetto “Principalità
dell'attività agricola ai sensi della l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 per IAP e Agriturismo - rimodulazione
delle codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro”;
Preso atto che con Delibera n.476 del 24-05-2016 sono state apportate delle integrazioni e
correzioni alla DGR 1250 del 21/12/2015, sostituendo l’allegato A alla delibera stessa, e
autorizzando il settore competente per materia a provvedere ai successivi aggiornamenti ed
eventuali correzioni di meri errori materiali;
Preso atto delle richieste ricevute, agli atti del settore, che hanno evidenziato le seguenti criticità:
Tabella PRODUZIONI VEGETALI:
- FARRO Non è stato associato nessun importo per la Produzione Standard
- LUPPOLO Il valore attribuito alle ore lavoro è pari a quello dei cereali, ma le caratteristiche
della pianta richiedono un tipo di coltura ben diversa
- Codice Occ. Suolo 410 VITE manca la voce VITE per uva da vino di qualità (DOP e IGP)
come invece indicato nella tabella CRA-INEA 2010
- Codice Occ. Suolo 577 SERRE Cod. destinazione 0 Uso 0 e voce ORTIVE IN SERRA :
occorre riordinare i valori e i codici assegnati secondo le indicazioni della tabella CRA
ENEA;
- CASTAGNO Sia per le Ore/ha che per la Produzione Standard sono stati associati i valori
dei frutteti specializzati (euro 9.504,00) mentre la situazione della castanicoltura toscana
dell'ultimo decennio sta pagando ancora le pesanti conseguenze dell'infestazione di Cinipide
Galligeno, responsabile di una diminuzione della resa media pari a circa l'80%.
Tabella AGRITURISMO:
-non sono state previste le ore lavoro per attività di agricampeggio/agrisosta camper
comprensiva di colazione;
Calcolo della principalità dell’attività agricola in caso di equini non riconducibile all’art. CC 2135
- non sono state previste le ore lavoro “agricole” per la cura degli equini da lavoro, trekking e
tempo libero impiegati per agriturismo già previste nel regolamento 46/2004 di attuazione
della l.r. 30/2003 sull’agriturismo.
Considerato che è possibile modificare le ore o la Produzione standard per le colture già previste nel
catalogo nazionale, ovvero delle codifiche già presenti nell’allegato A della delibera DGR del
21/12/2015 n. 1250, poi sostituito con l’allegato A della DGR del 24-05-2016 n . 476;
Ritenuto opportuno, sentita la struttura di riferimento di Artea e le associazioni di categoria,
adottare misure integrative e correttive rispetto valori riportati nell’allegato A della delibera sopra
citata;
DECRETA
1) di integrare e modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A della
Delibera del 24-05-2016 n. 476 avente per oggetto “Sostituzione dell'allegato A della
Delibera del 21/12/2015 n.1250 "l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 Codifiche e parametri per la
verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per
IAP e Agriturismo" come segue:

A) Nella tabella VEGETALI per
- Codice Occ. Suolo 9 FARRO: (fave semi granella), attribuire il valore di euro 885,00 come
Produzione standard, come già attribuito ai cereali;
- Codice Occ. Suolo 76 LUPPOLO: portare le ore standard per ettaro da 25 a 450, in considerazione
della tipologia di coltura, che era stata erroneamente classificata come pianta erbacea;
- Codice Occ. Suolo 577 SERRE Cod. destinazione 0 Uso 0: utilizzare tale record 577 per riportare
la produzione standard della tabella CRA ENEA a 41.932,00, nonché i valori ore lavoro (1.000) e
relative maggiorazioni ( + 20% +20%) presenti nel record ORTIVE IN SERRA, ed eliminare il
record ORTIVE IN SERRA;
- Codice Occ. Suolo 410 VITE Cod. destinazione 9 Destinazione DA VINO Cod. Uso 0: non
potendo aggiungere codifiche nuove si conferma che la Produzione standard del codice sopra
riportato è pari a 11.080,00 per ettaro. Nel caso in cui in fascicolo Artea sia presente la
dichiarazione di raccolta e produzione dell’anno precedente relativa ai vigneti DOC/DOCG il
sistema porterà in automatico la Produzione standard a 12.727,00 euro a ettaro;
- Codice Occ. Suolo 492 CASTAGNO: destinazione DA MENSA diminuire i valori della
Produzione standard da euro 9.504,00 a euro 3.226,00 come per la frutta a guscio.
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B) Nella tabella AGRITURISMO per l’attività di Agricampeggio / agrisosta camper inserire la
specifica attività “Agricampeggio / agrisosta camper con colazione” e attribuire il valore di 23 ore
posto/anno;
AGRITURISMO Ore Lavoro Standard tabella A (a fondo grigio le modifiche integrazioni sopra descritte)
Agriturismo

Ore lavoro standard/posto/anno

Agricampeggio / agrisosta camper con colazione

23

C) In ultimo, all’allegato A della delibera 476/2016, aggiungere la seguente voce utilizzabile
solamente per il calcolo della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica:
Allevamento

Ore lavoro /capo /anno

Equini da lavoro, trekking e tempo libero impiegati per agriturismo

50

2) di trasmettere ad ARTEA il presente atto per darne applicazione nel proprio sistema informativo;
Il dirigente
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