
ALLEGATO C 

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE  
DEGLI OPERATORI ENOTURISTICI (EROE) 

 
L’articolo 9 della Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28 “Esercizio dell’attività enoturistica nelle 
Marche” disciplina l’Elenco regionale degli operatori enoturistici, istituito presso la struttura 
organizzativa regionale competente in materia di enoturismo. Nell'elenco sono iscritti i soli 
operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività. Il medesimo articolo 
prevede che le modalità di iscrizione nell'elenco sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI. 
Si espongono di seguito le disposizioni per la sua attivazione. 
 
L’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (di seguito EROE) è istituito nell’ambito del Sistema 
Informativo Agricolo Regionale – SIAR. 
 
L’iscrizione degli operatori enoturistici nell’EROE è eseguita dalla Struttura Decentrata Agricoltura 
(SDA) competente per territorio provinciale sulla base delle SCIA assentite trasmesse dai comuni 
alla Regione ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della LR n. 28/2021. 
 
L’iscrizione all’EROE conterrà le seguenti informazioni: 
 
Estremi della SCIA assentita 
 
Generalità dell’Operatore Enoturistico 
 
Georeferenziazione dell’attività 
 
Attività enoturistiche praticate dettagliate in: 

• Attività formative e informative, in particolare: 
▪ Visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda 

• a piedi  

• in bici 

• a cavallo 
▪ Visite guidate alle cantine 
▪ Visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite 
▪ Viste nei luoghi della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in 

genere 
▪ Altre iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle 

cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica – SPECIFICARE 
o Apertura: 

▪ Annuale: giorni di apertura settimanale 
▪ Stagionale: periodo e giorni di apertura settimanale 

 

• Attività di degustazione 
o Apertura: 

▪ Annuale: giorni di apertura settimanale 
▪ Stagionale: periodo e giorni di apertura settimanale 

 

• Attività di commercializzazione 



o Apertura: 
▪ Annuale: giorni di apertura settimanale 
▪ Stagionale: periodo e giorni di apertura settimanale 

 
 
Indirizzo del sito o pagina web aziendale 
 
Link per prenotazione on-line delle attività enoturistiche praticate 
 
L’iscrizione all’EROE è obbligatoria per l’utilizzo del logo Enoturismo Marche. 
 
L’iscrizione all’EROE è condizione per l’accesso ad ogni eventuale agevolazione o attività 
promozionale riguardante l’enoturismo realizzate dalla Regione Marche. 
 
L’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Marche, nella pagina dedicata alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 
************ 


		contact.01
	2022-04-07T11:52:50+0200
	location.01
	Leonardo Lopez
	reason.01


		contact.02
	2022-04-07T12:02:37+0200
	location.02
	Roberto Luciani
	reason.02


		contact.03
	2022-04-07T12:32:30+0200
	location.03
	Lorenzo Bisogni
	reason.03


		contact.04
	2022-04-07T15:36:02+0200
	location.04
	Raimondo Orsetti
	reason.04


		contact.05
	2022-04-14T16:06:49+0200
	location.05
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.05


		2022-04-14T16:59:25+0200
	FRANCESCO ACQUAROLI




