NOTA INFORMATIVA
Elenco Operatori di Enoturismo della Regione Toscana
https://www.artea.toscana.it

Elenco degli Operatori di Enoturismo della Regione Toscana (Art. 22-undecies l.r. 30/2003 e smi)
L’Elenco Operatori di Enoturismo è disponibile sul sito di ARTEA.
La normativa di riferimento per l’attività di Enoturismo è la l.r.30/2003 (Disciplina delle attività
agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana) come modificata dalla l.r. 11
dicembre 2019, n. 76.
Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di
produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla
coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle
cantine e dei vigneti.
Possono esercitare le attività di Enoturismo e iscriversi al relativo elenco:
• l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge
attività di vitivinicoltura;
• i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto
2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità);
• la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
• le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri
vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
• i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
In l.r. 30/2003 sono indicati tra l’altro i “Requisiti per lo svolgimento delle attività di
enoturismo” (art. 22-octies) nonché gli “Standard minimi di qualità” (art. 22-novies).

Indicazioni per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori di Enoturismo della Regione Toscana
Le attività di Enoturismo sono soggette alla presentazione, mediante il sistema telematico di
accettazione regionale (STAR), della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del
comune.
Se l’attività è esercitata nell’ambito delle attività di agriturismo prima della presentazione della SCIA
occorre presentare la DUA Agrituristica sul sistema informativo Artea, finalizzata alla dimostrazione
della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica.
➢ Per i soggetti che svolgono Enoturismo IN ambito agrituristico
(iscrizione automatica)

L’imprenditore dopo la compilazione della DUA Agrituristica sul S.I. Artea, comprensiva di tutte le
eventuali attività agrituristiche che intende esercitare enoturismo incluso, presenta la SCIA
Agrituristica al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE di riferimento dell’agriturismo (UPI).
Al termine di tali passaggi l’operatore viene iscritto in automatico nell’elenco degli Operatori di
Enoturismo della Regione Toscana.
Nota: le strutture agrituristiche che già svolgono attività di degustazione del vino possono utilizzare il termine di
“enoturismo”, solamente non nel rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui alla l.r. 30/2003 e previo
adeguamento della DUA e della SCIA Agrituristica già presentata a inizio attività di degustazione.
Nella DUA Agrituristica sono presenti due distinti riquadri per “DEGUSTAZIONI ED ASSAGGI (Art. 15 L.R. 30/03)” e per
“ENOTURISMO - ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE DEL VINO, ANCHE IN ABBINAMENTO AD ALIMENTI (Art. 22 decies)”.

Al termine dei passaggi per l’adeguamento seguirà l’iscrizione in elenco.

A seguito della presentazione di una SCIA di cessazione di attività di Enoturismo i soggetti che
svolgono enoturismo in ambito agrituristico sono automaticamente cancellati dall’elenco in oggetto.
➢ Per i soggetti che svolgono enoturismo NON ambito agrituristico
(al momento: iscrizione manuale a seguito comunicazione dati da parte dell’interessato)

Per i soggetti CHE NON POSSONO svolgere attività di enoturismo in ambito agrituristico (in quanto
non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile) e per i soggetti CHE SCELGONO
di svolgere attività di enoturismo non in ambito agrituristico, le indicazioni sono le seguenti:
- Non deve essere presentata la DUA Agrituristica sul sistema Artea;
- La SCIA per Enoturismo deve essere presentata al SUAP del comune dove si svolge l’attività;
- Dopo la presentazione della SCIA per Enoturismo l’imprenditore è tenuto ad inviare all’indirizzo
ufficioagriturismo@regione.toscana.it i dati necessari per l’iscrizione in elenco tramite il MODULO
PREDISPOSTO (parte A) allegato alla presente comunicazione, completo dei seguenti dati che
saranno inseriti in elenco:
-DENOMINAZIONE AZIENDA + codice fiscale/Partita IVA (CUAA Aziendale)
-INDIRIZZO DI RIFERIMENTO
-COMUNE
-PROVINCIA
-TELEFONO
-CELLULARE
Al modulo inviato (parte A) per l’iscrizione in elenco è necessario allegare:
Copia della SCIA per Enoturismo e relativa ricevuta di accettazione del SUAP;
Copia del documento di identità
A seguito della presentazione di una SCIA di cessazione di attività di Enoturismo i soggetti che
svolgono enoturismo NON ambito agrituristico sono tenuti a fornire i dati per la cancellazione
dall’elenco in oggetto utilizzando il modulo predisposto (parte B) allegato alla presente comunicazione
Le Aziende enoturistiche NON in ambito agrituristico sono contrassegnate in elenco da un asterisco.
Nel campo “data iscrizione” è inserita la data di ricevimento della e-mail per l’iscrizione.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni dati per l’iscrizione in elenco pervenute senza
l’utilizzo del modulo predisposto e messo a disposizione su https://blog-agricoltura.regione.toscana.it/

