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Workshop dei Tour Operator 
nell’ambito di 

  “ECO NATURA 2017” 
Salone del Turismo Rurale 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione del sistema 
agrituristico e del turismo rurale regionale, l’Arsial, in accordo con 
l’Agenzia Regionale del Turismo, prenderà parte a “Eco Natura 2017 – 
Salone del Turismo Rurale”, in programma dal 6 all’8 ottobre 2017 a 
Bastia Umbra (PG), nei padiglioni di “Umbriafiere”. 

L’evento, nato per promuovere il turismo rurale italiano in tutte le sue 
componenti, malgrado la recente istituzione può già essere considerato 
uno degli appuntamenti di riferimento del settore in ambito nazionale, per la 
valorizzazione di strutture e territori. 

Il presente avviso è rivolto alle aziende agrituristiche del Lazio che 
effettuano il servizio di ospitalità, interessate alla partecipazione al 
“workshop con buyer internazionali” in programma all’interno 
di “Eco Natura” nella giornata di venerdì 6 ottobre 2017. I soggetti 
sopra definiti possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione 
attraverso la modulistica allegata (All. 1 + Modulo di Partecipazione al 
Workshop di Eco Natura), da trasmettere ad Arsial “Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” entro il 
06/09/2017 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla casella 
arsial@pec.arsialpec.it (file in copia PDF oppure scansione digitale del 
documento nei formati JPEG o PNG). 

Ai fini della partecipazione all’evento è richiesto il conseguimento della 
classificazione agrituristica secondo i criteri omogenei nazionali 
(DM MiPAAF n. 1720 del 13 febbraio 2013), così come adottati dalla 
Regione Lazio (Reg. Reg. n. 9 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii.; Reg. Reg. n 6 
del 17 marzo 2014). Le istanze presentate da aziende agrituristiche 
sprovviste di classificazione saranno accettate in via provvisoria, a 
condizione che il soggetto referente (titolare o legale rappresentate di 
azienda agrituristica) si impegni a presentare entro e non oltre il 
13/09/2017 la richiesta di classificazione per auto-attribuzione, 
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redatta secondo l’apposita modulistica (vedi indicazioni all’url 
http://www.arsial.it/arsial/agriturismo/). La mancata presentazione dell’intera 
documentazione inerente la classificazione (modulistica completa) entro i 
termini indicati, costituisce causa di esclusione per l’azienda interessata. 

L’Arsial e l’Agenzia Regionale del Turismo, garantiscono la 
partecipazione gratuita al workshop a numero dieci aziende, 
selezionate secondo i criteri stabiliti dal presente avviso. Ad 
ulteriori dieci imprese agrituristiche, selezionate sulla base dei 
medesimi criteri, sarà offerta la possibilità di prendere parte all’iniziativa, 
con una riduzione del 50% rispetto all’importo dovuto: € 100,00 anziché € 
200,00 oltre Iva di legge. 

Per informazioni e ogni altra necessità inerente il presente annuncio, gli 
interessati possono rivolgersi alla struttura competente: l’Area Sviluppo 
Territoriale e Rurale, Mercati, Energia - tel. 06 86273452 (Paolo 
Collepardi) - 06 86273463 (Stefania Lettera) e 06 86273608 (Giuseppe 
Mammetti) mail: agriturismo@arsial.it. 

CRITERI DI SELEZIONE  

Qualora le richieste pervenute si rivelino eccedenti rispetto alle effettive 
disponibilità, le domande saranno sottoposte a selezione, sulla base dei 
seguenti criteri preferenziali: 

1. Conseguimento della Classificazione Nazionale Agrituristica, 
sulla base dei criteri stabiliti dal DM MiPAAF n. 1720 del 13 
febbraio 2013, così come adottati dalla Regione Lazio (Reg. Reg. 
n. 9 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii.; Reg. Reg. n 6 del 17 marzo 
2014) . (Punti 3 per ogni simbolo della categoria); 

2. il numero (maggiore) dei posti letto disponibili (punti 0,7 per ogni posto 
letto); 

3. il numero (maggiore) di piazzole disponibili per agri-campeggio. 
(punti 2,5 per ogni piazzola); 

4. presenza di un servizio di ristorazione, valutabile in base al 
seguente parametro: equilibrato rapporto tra posti letto (PL) e 
posti disponibili per la ristorazione (PR), considerando 
unicamente quelli indicati dal titolare/legale rappresentante, nella 
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Segnalazione Certificata d’Inizio Attività alle strutture comunali 
competenti secondo il seguente schema: 

1. PL/PR < 0,25 = punti 0; 
2. PL/PR 0,25> <0,5 = punti 5; 
3. PL/PR 0,50><0,75 =punti 10; 
4. PL/PR >0,75 = punti 15. 

5. presenza di servizi aggiuntivi, quali: 

 piscina (punti 2,5); 
 fattoria didattica e attività educative (punti 2,5). 
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