
AGRITURISMI 
 
 
 
CARTELLONISTICA 
Dal 26 settembre, tutti gli agriturismi che inizieranno l'attività dovranno esporre il nuovo cartello 
con il marchio "agriturismo italia" all'ingresso dell'azienda e adottare la nuova segnaletica stradale 
secondo quanto disposto all'allegato 2 della citata Delibera di Giunta Regionale n.1185 del 
06/08/2015.  
Mentre, la nuova classificazione sarà obbligatoria solo per gli agriturismi che inizieranno l'attività 
di ospitalità in camere, alloggi o piazzole attrezzate. Questi dovranno esporre il cartello con il 
nuovo marchio "agriturismo italia" e il numero di girasole che identifica la propria categoria (es: 
categoria 1 = 1 girasole, categoria 2 = 2 girasole, e così via). 
 
La Delibera 1185/2015 richiama anche l'obbligo di esposizione dei marchi, pena la sanzione 
prevista dall'art. 20 comma 2 della L.R. 4/2009. 
 
CLASSIFICAZIONE 
La nuova classificazione espressa in Girasole, serve a rappresentare armonicamente, in un unico 
sistema di requisiti, i servizi erogati alla clientela secondo standard nazionali.  
Come già accade per gli alberghi o i campeggi.  
 
I requisiti sono concretamente rilevabili e prescindono dai comportamenti di gestione. I requisiti 
definiscono la categoria di classificazione, non la qualità dei servizi offerti.  
Le categorie sono 5.  
Si va dalla categoria 1 girasole in cui l'agriturismo offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi 
previsti per legge in condizioni di necessaria igiene funzionalità, sino alla categoria 5 girasole che 
mette a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato, ma presenta 
anche particolari eccellenze nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza 
della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.  
 
La classificazione verrà comunicata ai Comune presso cui si trova l'attività agrituristica utilizzando 
lo "Schema di autocertificazione del possesso dei requisiti per la definizione della classificazione 
dell'azienda agricola" che trovate allegato alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 1185 del 
06/08/2015. Tale schema può da voi essere modificato ed integrato.  
A detta comunicazione (che ha la forma e i contenuti di un'autodichiarazione) sarà allegato il 
"Prospetto per sezioni tematiche: requisiti e punteggi". 
 
Ricordo che la classificazione si applica solo agli agriturismi che offrono servizio di pernotto in 
camere, alloggi o piazzole attrezzate.  
 
Come detto gli agriturismi che inizieranno l'attività di ospitalità dopo il 25 settembre 2015 
dovranno presentare il nuovo modello di classificazione contestualmente alla presentazione 
della SCIA. 
Per gli agriturismi già in attività, e che possiedono quindi la classificazione ai sensi della 
Delibera 389/2000, è dato un tempo di adeguamento di 6 mesi per ridefinire la classificazione. 
 


