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IL DIRIGENTE
Premesso 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”;
Vista la Delibera di G.R. n. 1250/2015 “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” ed in particolare l’allegato A;
Vista la Delibera di G.R. n. 476/2016 “Sostituzione dell'allegato A della Delibera 1250 del 21/12/2015 "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" con la quale si sostituisce l’allegato A a seguito di
correzioni ed integrazioni e si autorizza il settore competente per materia a provvedere ai successivi
aggiornamenti ed eventuali correzioni di meri errori materiali;
Preso atto che a seguito dell’autorizzazione di cui sopra e a seguito delle richieste ricevute agli atti del settore,
sono state apportate modifiche, integrazioni e sostituzioni all’allegato A della delibera n. 476 del 24/05/2016
tramite i seguenti Decreti dirigenziali:
 n. 5152 del 04/07/2016 “ DGR n. 476/2016 (...) – Correzione alla voce Eliciformi”;
 n. 11562 del 8/11/2016 “DGR n. 476/2016 (...) – Correzioni e integrazioni”;
 n. 3748 del 28/03/2017 “DGR n. 476/2016 (...) – Correzione errore per voce Girasole”;
 n. 14207 del 12/09/2018 “Codifiche e parametri per la verifica delle ore di lavoro e della produzione
standard per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP L.R. 45/2007 e per Agriturismo L.R. 30/2003.
Ripubblicazione con aggiornamenti dell’allegato A alla Delibera n. 476 del 24-05-2016”;
 n. 877 del 24/01/2020 “ Codifiche e parametri per la verifica delle ore di lavoro e della produzione
standard per ettaro/coltura e capo allevato, per IAP l.r. 45/2007 e per Agriturismo l.r. 30/2003:
pubblicazione con aggiornamenti dell'Allegato DD 14207 del 12-9-2018”;
 n. 20610 del 16/12/2020 “AGRITURISMO-Codifiche e parametri ore lavoro standard e produzione
standard per IAP l.r. 45/2007 e per Agriturismo l.r. 30/2003. Ripubblicazione della sezione relativa alle
ATTIVITA' AGRITURISTICHE dell’Allegato A del DD n. 877 del 24-1-2020”;
Rilevato che con il D.D. 877/2020 sono state ripubblicate le tabelle di cui all’allegato A, e per mero errore
materiale non sono state inserite le note presenti nel D.D. 14207/2018 relativamente alle voci:
 BOSCO: per le superfici annualmente sottoposte a taglio, si attribuiscono 110 ore/ha per il bosco ceduo
e 150 ore/ha per il bosco d’alto fusto (+ maggiorazione del 20% per la commercializzazione)”;
 VITE: 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 P.S. a 12.272,00
euro/ettaro;
e che la Produzione standard attribuita alla voce BOSCO da euro 237,00 (come da DD 14207/18) risulta pari a 0
nelle tabelle approvate con i successivi decreti;
Preso atto delle richieste ricevute, agli atti del settore, che hanno evidenziato le seguenti criticità in merito alla
voce TARTUFO (codice occupazione suolo 501):
 inserire la seguente nota “per le TARTUFAIE CONTROLLATE (costituite dalle tartufaie naturali
“migliorate” con specifiche pratiche di coltivazione e con la messa a dimora di piante “micorizzate”) si
attribuiscono 250 ore/ettaro per la durata della concessione della raccolta riservata”;
Ritenuto di modificare la tabella di cui all’allegato A alla DGR 476/2016 come segue:
 alla voce Bosco (codice occupazione suolo 650) attribuendo la produzione standard di euro 237,00;
 inserendo per la voce Bosco (codice occupazione suolo 650) la seguente nota: per le superfici
annualmente sottoposte a taglio, si attribuiscono 110 ore/ha per il bosco ceduo e 150 ore/ha per il bosco




d’alto fusto (+ maggiorazione del 20% per la commercializzazione)”
inserendo per la voce Vite (codice occupazione suolo 410) la seguente nota: 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 P.S. a 12.272,00 euro/ettaro;
inserendo alla voce TARTUFO (codice occupazione suolo 501) la seguente nota: “per le TARTUFAIE
CONTROLLATE (costituite dalle tartufaie naturali “migliorate” con specifiche pratiche di coltivazione
e con la messa a dimora di piante “micorizzate”) si attribuiscono 250 ore/ettaro per la durata della
concessione della raccolta riservata”;

Considerato che per maggiore facilità di lettura delle tabelle di cui all’allegato A alla DGR 476/2016 è
opportuno procedere alla loro pubblicazione integrale, comprensiva degli aggiornamenti e delle note alle
tabelle;
DECRETA
1) di modificare e aggiornare le tabelle “Produzioni Vegetali: Elenco valori standard utilizzabili per calcoli
IAP e Agriturismo su SI ARTEA” allegate alla DGR476/2016, così come specificato nei punti seguenti e
nell’Allegato A, comprensivo degli aggiornamenti e delle note alle tabelle di cui sopra, parte integrante e
sostanziale del presente decreto dirigenziale:
 attribuire alla voce Bosco (codice occupazione suolo 650) la produzione standard di euro 237,00;
 inserire per la voce Bosco (codice occupazione suolo 650) la seguente nota: “per le superfici
annualmente sottoposte a taglio, si attribuiscono 110 ore/ha per il bosco ceduo e 150 ore/ha per il
bosco d’alto fusto (+ maggiorazione del 20% per la commercializzazione)”;
 inserire per la voce Vite (codice occupazione suolo 410) la seguente nota: “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 P.S. a 12.272,00 euro/ettaro”;
 di inserire alla voce TARTUFO (codice occupazione suolo 501) la seguente nota: “per le
TARTUFAIE CONTROLLATE (costituite dalle tartufaie naturali “migliorate” con specifiche
pratiche di coltivazione e con la messa a dimora di piante “micorizzate”) si attribuiscono 250
ore/ettaro per la durata della concessione della raccolta riservata”;
2) di aggiornare e pubblicare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A parte integrante del
presente atto, che sostituisce l’allegato A della DGR n. 476/2016;
3) di trasmettere ad ARTEA il presente atto per darne applicazione nel proprio sistema informativo;
4) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente
nei termini di legge
Il Dirigente
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