
 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
Visto la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della 
Toscana); 
 
Visto il D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 
giugno 2003, n. 30”; 
 
Considerato il nuovo sistema di classificazione delle strutture agrituristiche introdotto tramite il 
sopra indicato regolamento, con particolare riferimento alla disposizione dell’articolo 8 secondo il 
quale la classificazione tramite le spighe può essere integrata con le menzioni aggiuntive previste 
nell’allegato B, parte II del regolamento stesso; 
 
Visto in particolare l’articolo articolo 8 del citato regolamento regionale n.46/2004 che stabilisce al 
comma 3 che le caratteristiche grafiche delle menzioni aggiuntive relative alla classificazione delle 
strutture agrituristiche sono definite con atto del competente ufficio della Giunta regionale; 

 
Tenuto presente  che per l’utilizzo delle menzioni aggiuntive le aziende devono possedere i requisiti 
indicati nel regolamento regionale n.46/2004; 
 
Ritenuto di stabilire come riportato nell’allegato A parte integrante del  presente decreto le 
caratteristiche dei simboli grafici relativi alle menzioni aggiuntive previste nell’allegato B, parte II 
del regolamento stesso; 
 
Visto inoltre l’allegato B parte I  del citato regolamento regionale n.46/2004 che stabilisce al punto 
1. che è obbligatoria l’adozione del simboli grafici “letto”, “casetta”, “forchetta” e “tenda” per le 
aziende rispettivamente autorizzate per attività di ospitalità in camere, appartamenti, ristorazione  e 
spazi aperti;  
 
Ritenuto opportuno indicare le caratteristiche grafiche dei loghi da utilizzare da parte delle aziende 
autorizzate per attività agrituristiche con riferimento ai simboli “letto”, “casetta”, “forchetta” e 
“tenda”; 
 
Preso atto che è altresì necessario dare indicazioni su come inserire le varie rappresentazioni 
grafiche all’interno della targa identificativa di cui all’articolo 9 del  regolamento regionale 
n.46/2004, al fine di creare un’immagine coordinata a livello regionale; 
 
Preso atto dell’autorizzazione per l’uso dello stemma della Regione Toscana ricevuta dal Settore 
Comunicazione e pubblicità istituzionale in data 22 ottobre; 
 
Visto il decreto n.1617 del 29 marzo 2004, relativo alla costituzione del settore “Qualità dei prodotti 
e agricoltura sostenibile”; 
 
Visto il decreto n.1660 del 30 marzo 2004 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
del settore sopra costituito; 
 
Visto l’ art. 3 della L.R. 26/2000 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione 
del personale" e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la L.R. n.44/03 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. 
Modifiche alla L.R. n. 26/00”, ed in particolare l’art.8; 



 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente decreto, tramite il quale: 
 

a) si definiscono, in riferimento all’articolo 8 comma 3 del D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30”, le 
caratteristiche grafiche delle menzioni aggiuntive previste nell’allegato B, parte II del 
regolamento stesso; 

b) si definiscono, in riferimento all’allegato B parte I, punto 1, del sopra indicato 
regolamento, le caratteristiche grafiche dei simboli corrispondenti alle figure “letto”, 
“casetta”, “forchetta” e “tenda”  da adottare dal parte delle aziende agricole autorizzate 
rispettivamente per attività agrituristiche di ospitalità in camere, appartamenti, 
ristorazione  o spazi aperti; 

c) si indicano le specifiche sull’inserimento dei singoli loghi all’interno della targa 
identificativa di cui all’articolo 9 del sopra indicato regolamento. 

 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del 
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del presente atto che, per 
il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza delle generalità dei cittadini, se ne 
dispone per intero la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 
2, comma 3 della L.R. 18/96 e successive modifiche e integrazioni 
.     

Il Dirigente 
             Dr. Renzo Spegnesi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
1. Simboli grafici delle menzioni aggiuntive previste dal Regolamento di attuazione della legge 

regionale 23 giugno 2003, n. 30 - D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R  
 
 
 

                               
 
 

                   
 

         
 

                                                            

                             
 

     
 
 
 
 
 

 

                
                
                              
 

                                
 
 

                 
 
 
 
 

a) a cavallo: riservato ad aziende che allevano cavalli e propongono servizi sportivi e 
itinerari a cavallo volti alla migliore conoscenza e fruizione dell’ambiente rurale. 
Riferimenti - Colore: nero 

e) in famiglia: riservato alle aziende che offrono accoglienza familiare, vita a stretto 
contatto con l’imprenditore agricolo, la sua attività e la sua famiglia. 

    Riferimenti -  Carattere:  Brushscript bt  - Colore: verde pantone 357 CVC 

d) imparo in fattoria: riservato alle aziende che propongono corsi e lezioni alla scoperta di 
produzioni, allevamenti, coltivazioni per ragazzi e adulti.  

    Riferimenti - Colore: nero 

c) i nostri sapori: riservato alle aziende che offrono la possibilità di partecipare a 
degustazioni guidate volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici, 
tradizionali e di qualità.  

    Riferimenti - Colore: nero Carattere:  Brushscript bt  verde pantone 357 CVC 
 

b) con i miei animali: riservato ad aziende che accettano la presenza di animali domestici 
portati dall’ospite.   
Riferimenti - Colore: nero 

f) mangiotipico: riservato alle aziende che offrono ristorazione tradizionale con prodotti 
aziendali e locali tipici. 

    Riferimenti  - Carattere:  Brushscript bt  - Colore: verde pantone 357 CVC 
 

g) senza barriere: riservato ad aziende che si specializzano nell’accoglienza di soggetti 
diversamente abili.  

    Riferimenti  - Carattere:  Brushscript bt  - Colore: verde pantone 357 CVC 
 

h) stare insieme: riservato ad aziende che si specializzano nell’organizzare momenti e/o 
situazioni di aggregazione tra gli ospiti, al fine di far conoscere loro le tradizioni 
agricole e rurali, il patrimonio culturale e architettonico del territorio circostante.  

    Riferimenti  - Carattere:  Brushscript bt  - Colore: verde pantone 357 CVC 
 



 
 
 
2. simboli grafici “letto”, “casetta”, “forchetta” e “tenda” da utilizzare da parte delle aziende 

agricole rispettivamente autorizzate per attività di ospitalità in camere, appartamenti, ristorazione  
e spazi aperti con riferimento all’ allegato B parte I  del Regolamento di attuazione della legge 
regionale 23 giugno 2003, n. 30 - D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R   

                                                  

                                                       
 
                             letto         casetta          forchetta     tenda 
Riferimenti: colore bianco a fondo nero 
Posizione dei simboli all’interno della targa identificativa:  
inferiore e centrale rispetto alle spighe, orizzontali tra di loro  nel caso di utilizzo di due o più simboli. 
 
 3. Rappresentazione grafica della targa identificativa di cui all’articolo 9 Regolamento di 

attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 - D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R - 
specifiche sull’eventuale inserimento dei singoli loghi al suo interno 

 
esempio assemblamento: 

 
Il riquadro tratteggiato indica lo spazio utile per l’inserimento delle icone. Le misure della targa sono indicate nell’allegato B del 
regolamento di attuazione della legge regionale 30/2003 
 
 



L’assemblamento rappresentato prende in considerazione l’ipotesi remota che siano utilizzate tutte le simbologie a disposizione. 
L’azienda in realtà utilizzerà le icone relative alle tipologie delle proprie offerte ed alle menzioni aggiuntive di cui ha deciso di 
avvalersi. Nel caso che le menzioni aggiuntive utilizzate siano inferiori alle otto previste dal regolamento, l’inserimento all’interno 
della targa (a prescindere da ciò che rappresenta l’icona stessa) deve avvenire rispettando la numerazione di seguito indicata:  
 

 
 
 
 
 
 
Il Settore “Qualità dei prodotti e Agricoltura sostenibile” del Dipartimento dello Sviluppo 
economico -  Giunta regionale fornirà il file relativo all’immagine in alta risoluzione da utilizzare 
per l’assemblamento e la riproduzione della targa, nonché per la grafica della targa stessa, alle 
Amministrazioni provinciali, competenti in materia di classificazione delle strutture autorizzate per 
attività agrituristiche. 

Gli imprenditori agricoli autorizzati per attività agrituristiche o le ditte incaricate della 
realizzazione della targa identificativa possono richiedere  all’ufficio dell’Amministrazione 
provinciale di riferimento, competente in materia di agriturismo, detta immagine in alta risoluzione. 

 


