
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
Rilevazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2016

Struttura Denominazione Descrizione procedimento

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Si 30 0 0 0 0 -

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Si 45 0 0 0 0 -

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Si 30 390 315 16 59 94

SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Si 60 55 50 0 5 100

No 45 4 4 0 0 100

Si 150 7 0 0 7 -

Si 150 29 29 0 0 100

Si 90 1 1 0 0 100

Si 90 6 2 0 4 100

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 1 1 0 0 100

No 45 1 1 0 0 100

No 150 0 0 0 0 -

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione (n° 

giorni) 

Numero di 
procedimenti 

totali gestiti nel 
periodo

 Numero di 
procedimenti chiusi 

nei termini 
(provvedimento finale 

adottato entro i 
termini previsti)

 Numero di 
procedimenti chiusi in 

ritardo 
(provvedimento finale 
adottato oltre i termini 

previsti)

 Numero di 
procedimenti in 
corso (non chiusi 

entro il 
30/06/2016)

Percentuale di 
procedimenti chiusi 

nei termini (sul totale 
dei gestiti il cui 

termine scadeva 
entro il 30/06/2016)

Iscrizione soggetti per la conservazione ex-situ delle risorse genetiche indigene iscritte al repertorio volontario regionale

Idoneità ai soggetti che hanno presentato domanda a 
conservatori ex situ delle risorse genetiche indigene agrarie 
iscritte al repertorio volontario regionale a seguito di avviso 
pubblico.

Iscrizione al repertorio volontario regionale di razze animali e varietà vegetali

Iscrizione al repertorio volontario regionale di razze animali 
e varietà vegetali. L'iscrizione avviene dopo il rilascio del 
parere da parte della Commissione tecnico- scientifica  
come prevista dalla legge regionale.

Iscrizione nell'elenco dei produttori biologici Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici, a 
seguito della presentazione di apposita notifica.

Deroghe agli operatori per l'agricoltura biologica Concessione di deroghe specifiche a operatori biologici, 
trasmessa dagli organismi di controllo autorizzati.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Istruttore faunistico venatorio per la gestione del cervo

Abilitazione al profilo professionale di istruttore faunistico 
venatorio per la gestione del cervo. L'abilitazione è 
rilasciata dopo aver frequentato un corso di formazione 
con prova d'esame finale.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Concessione di aree del demanio marittimo per attività di acquacoltura o pesca professionale

Richiesta di concessione di aree del demanio per attività di 
pesca professionale, sportiva, ricreativa, subacquea, 
acquacoltura e attività correlate. In attesa della 
concessione è possibile richiedere l'occupazione anticipata.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Variazione del contenuto di una concessione marittima

Ampliamento o riduzione del contenuto di una concessione 
marittima già esistente, per attività di pesca professionale, 
sportiva, ricreativa, subacquea, acquacoltura e attività  
correlate nelle aree del demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Subingresso alla concessione demaniale marittima

Il concessionario titolare della licenza può essere sostituito 
da altri nel godimento dei beni oggetto della concessione. Il 
concessionario deve chiedere l'autorizzazione a farsi 
sostituire, rinunciando al godimento e indicando il 
subentrante. Coloro che intendono subentrare nel 
godimento dell'area devono presentare domanda di 
subingresso.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA

Affidamento ad altri soggetti delle attivitàdi concessione marittima

Il concessionario che intende affidare ad altri le attività 
oggetto della sua concessione ovvero attività secondarie, 
deve fare domanda alla Regione. La domanda va 
presentata sia dal concessionario che dall'affidatario.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Utilizzo, nelle aree in concessione, di attrezzature da pesca ed installazione di strutture galleggianti e/o mobiliRilascio autorizzazione all'istallazione di strutture 

galleggianti e/o mobili da pesca

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Destinazione ad altri usi pubblici di zone demaniali marittime

Rilascio autorizzazione per altri usi pubblici di zone 
demaniali marittime. Il procedimento è attivato per lo 
svolgimento di manifestazioni di pesca sportiva, al fine di 
ottenere l'utilizzo dell'area richiesta.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Svincolo delle fidejussioni prestate per le concessioni demaniali marittimeNulla osta allo svincolo delle fidejussioni prestate per le 

concessioni demaniali marittime.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Pesca di novellame a scopo scientifico e di ripopolamento di aree produttive

Autorizzazione rilasciata per la pesca del novellame in 
occasione delle periodiche campagne di apertura delle 
aree di tutela biologica.

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Individuazione di aree demaniali marittimedi tutela biologica e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche

Individuazione di aree di tutela biologica e di valorizzazione 
ambientale per l'incremento delle risorse della pesca 
mediante l'utilizzo di barriere sommerse.
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No 45 0 0 0 0 -

Si 60 0 0 0 0 -

Si 90 0 0 0 0 -

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 1 1 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 90 166 154 2 10 99

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 90 44 44 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 90 12 12 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 90 7 7 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 3 3.955 3.918 32 5 99

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 120 95 22 0 73 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 180 7 7 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 150 24 0 0 24 -

SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA Individuazione area demaniale marittima per la realizzazione di Aree di tutela biologica

Delimitazione di aree del demanio marittimo da destinare 
ad aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse 
alieutiche, per la riproduzione e la crescita di forme 
giovanili da trasferire negli allevamenti in concessione.

Delimitazione aree danneggiate a 
seguito di eventi atmosferici 
eccezionali

Abilitazione all'esercizio di attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola
Verifica delle domande presentate per l'abilitazione ad 
operare in qualità di centri autorizzati di assistenza 
agricola.

SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROALIMENTARI

Delimitazione aree danneggiate a seguito di eventi atmosferici eccezionaliEccezionalità degli eventi atmosferici con delimitazione 
delle aree danneggiate.

SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROALIMENTARI

Contributi agli Agrifidi per la formazione e integrazione del fondo rischi

A seguito dell'approvazione del programma regionale di 
aiuto finanziario a favore delle forme collettive di garanzia 
nel settore agricolo, gli Agrifidi inviano alla Regione i bilanci 
dell'anno solare precedente. Sulla base delle voci del 
bilancio evidenziate nel Programma, la Regione ripartisce  
la disponibilità economica. Gli Agrifidi utilizzano i fondi 
regionali per garantire le operazioni di finanziamento ai 
singoli imprenditori agricoli ad un tasso economico 
inferiore a quello di mercato.

SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROALIMENTARI

Contributi in conto interessi agli Agrifidi

Gli Agrifidi rendicontano l'operatività dei fondi regionali 
gestiti nell'anno precedente. A seguito di controllo e 
verifica la Regione ripartisce la disponibilità economica 
sulla base dell'operatività dell'anno precedente depurata 
da eventuali irregolarità.

SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROALIMENTARI

Aiuti de minimis a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli tramite Agrifidi

Contributi concessi tramite Agrifidi a favore di imprenditori 
agricoli a seguito della verifica amministrativa e 
dell'elaborazione di una graduatoria sulla base delle 
priorità previste nel programma operativo.

SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROALIMENTARI

Estinzione anticipata di mutui agrari

Richiesta di estinzione anticipata di mutui agrari erogati da 
istituti di credito con la partecipazione finanziaria 
regionale. La Regione, attraverso  Province o Unioni di 
comuni montani, accerta il rispetto degli obblighi previsti e 
autorizza l'estinzione anticipata del mutuo.

Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali

Per esercitare l'attività vivaistica, la produzione di sementi, 
il commercio e l'importazione di vegetali e prodotti vegetali 
regolamentati da normative fitosanitarie è necessaria 
l'autorizzazione regionale. L'autorizzazione è necessaria 
per essere iscritti nel Registro ufficiale dei produttori.

Registro ufficiale produttori
Devono chiedere l'iscrizione nel Registro le imprese che 
producono, commercializzano o importano determinati 
prodotti.

Passaporto delle piante
L'autorizzazione è rilasciata a imprese che producono o 
commercializzano vegetali o prodotti vegetali  e intendono 
spostarli in ambito comunitario.

Accreditamento imprese per la produzione o la commercializzazione di piante

L'accreditamento/registrazione del produttore vivaista da 
parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di 
propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il 
quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il 
profilo genetico e sanitario.

Autorizzazioni fitosanitarie per l'esportazione e importazione di prodotti vegetali

Gli ispettori fitosanitari competenti per provincia accertano 
l'assenza di organismi nocivi sui prodotti vegetali 
provenienti o destinati a Paesi terzi e rilasciano certificato 
di esportazione o nulla-osta all'importazione. Il 
Responsabile provvedimento indicato è ispettore 
fitosanitario referente per la provincia di Bologna.

Idoneità alla certificazione delle piante da frutto
Verifica dell'idoneità alla certificazione del materiale di 
moltiplicazione delle piante da frutto ed autorizzazione 
all'apposizione del relativo cartellino.

Idoneità alla certificazione delle piante di fragola
Verifica dell'idoneità alla certificazione del materiale di 
moltiplicazione delle piante di fragola ed autorizzazione 
all'apposizione del relativo cartellino.

Autorizzazione obbligatoria sulla vite
Verifica dell'idoneità dei materiali di moltiplicazione della 
vite, con controlli documentali e sul campo e rilascio 
dell'autorizzazione al prelievo e alla commercializzazione.
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SERVIZIO FITOSANITARIO Si 45 0 0 0 0 -

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 120 12 12 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 90 2 2 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 30 166 166 0 0 100

SERVIZIO FITOSANITARIO Si 3 190 93 97 0 49

Si 120 18

Si 45 0

Si 45 0

Si 45 0

Si Concessione dell'utilizzo del marchio Qualità controllata. 90 0

Si 90 2 2 0 0 100

Si 30 2 2 0 0 100

Si 120 0 0 0 0 -

Si 90 4 4 0 0 100

Si 60 24 23 1 0 96

Certificazione di piante micorizzate
Autorizzazione alla cartellinatura del materiale idoneo alla 
certificazione in quanto conforme al relativo disciplinare di 
produzione.

Cartellinatura delle piante di drupacee
Autorizzazione alla cartellinatura delle piante di drupacee 
dietro verifica della conformità all'accordo di programma 
"Bollino blu".

Accreditamento dei laboratori di analisi fitosanitarie
Verifica dell'idoneità di laboratori pubblici e privati a 
svolgere analisi fitosanitarie per la ricerca di organismi 
nocivi su piante da frutto, ortive e ornamentali.

Interventi di potatura e abbattimento platani

Gli ispettori fitosanitari competenti per provincia rilasciano 
l'autorizzazione alla potatura e/o abbattimento dei platani, 
dopo averne verificato le condizioni fitosanitarie. Il 
Responsabile provvedimento indicato è ispettore 
fitosanitario referente per la provincia di Bologna.

Concessione deroghe all'applicazione dei disciplinaridi difesa integrata previsti in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale
Verifica delle condizioni per il rilascio della concessione 
deroghe all'applicazione dei disciplinari di difesa integrata 
previsti in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale.

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', 
PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Elenco regionale prodotti agroalimentari tradizionali
Pubblicazione elenco dei prodotti regionali tradizionali da 
trasmettere al Ministero competente per la formazione 
dell'elenco nazionale.

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati 
forniti dati

Non sono stati 
forniti dati

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', 
PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Controllo e taratura delle irroratrici per le colture arboree ed erbacee.
Abilitazione alle verifiche e alle attestazioni di conformità 
delle attrezzature utilizzate per i trattamenti fitosanitari e 
alle revoche (temporanee o definitive).

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati 
forniti dati

Non sono stati 
forniti dati

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', 
PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Iscrizione nell'elenco degli enti organizzatori della domanda di ricerca

Possono fare domanda gli enti di rilievo regionale che 
svolgono attività di organizzazione dei programmi di 
ricerca, coordinano e garantiscono la diffusione dei risultati 
delle ricerche. Tali enti devono avere una o più sedi 
operative nel territorio dell'Emilia-Romagna e devono 
reinvestire gli utili dell'attività in programmi di ricerca di 
interesse generale per tutto il periodo di iscrizione 
nell'elenco.

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati 
forniti dati

Non sono stati 
forniti dati

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', 
PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Iscrizione nell'elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilatiIscrizione nell'elenco delle aziende sperimentali e 
laboratori assimilati.

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati forniti 
dati

Non sono stati 
forniti dati

Non sono stati 
forniti dati

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', 
PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Uso del marchio Qualità controllata
Non sono stati forniti 

dati
Non sono stati forniti 

dati
Non sono stati 

forniti dati
Non sono stati 

forniti dati

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola in deroga alla normativa comunitariaDeroga alla normativa comunitaria per l'impianto di vigneti 

destinati alla sperimentazione vitivinicola.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Iscrizione nell'elenco nazionaledei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Iscrizione nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale 
dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini. L'istanza viene presentata direttamente al 
competente ufficio regionale. I soggetti iscritti possono far 
parte di comitati d'assaggio per la valutazione delle 
caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Organizzazioni e associazioni di produttori ortofrutticoli

Verifica possesso requisiti necessari per il riconoscimento 
di organizzazione di produttori ortofrutticoli o associazione 
di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Programmi operativi prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati - Aiuti comunitari

Approvazione Programmi operativi (programmi di 
interventi che prevedono diverse misure) presentati dalle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli ai fini 
dell'ammissione delle spese previste dall'aiuto 
comunitario.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatorie nell'elenco degli esperti degustatori nel settore vitivinicolo

Iscrizione all'elenco dei tecnici degustatori o all'elenco degli 
esperti degustatori, finalizzata all'effettuazione delle analisi 
organolettiche necessarie per il riconoscimento dei vini 
DOP regionali.
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Si 90 0 0 0 0 -

Si 30 0 0 0 0 -

Si 90 0 0 0 0 -

Si 45 8 8 0 0 100

Si 45 36 26 2 8 93

Si 45 7 6 1 0 86

Si 45 2 0 1 1 0

Si 45 0 0 0 0 -

Si 45 1 1 0 0 100

Si 45 2 1 1 0 50

Si 45 14 8 2 4 80

Si 45 41 38 1 2 97

No 90 3 2 0 1 100

Si 45 2 2 0 0 100

Si 45 1 1 0 0 100

Si 30 1 1 0 0 100

No 45 3 3 0 0 100

No 60 0 0 0 0 -

No 90 1 0 0 1 -

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di produttori agricoli

Riconoscimento e iscrizione all'elenco regionale delle 
organizzazioni di produttori, per favorire la concentrazione 
dell'offerta dei prodotti agricoli.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Uso del logo Regione Emilia-Romagna, patrocini non onerosi per l'applicazione delle buone prassi di filiera

Valutazione di richieste per ottenere la concessione 
dell'utilizzo del logo istituzionale sul materiale informativo 
relativo all'applicazione delle buone prassi di filiera.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari

Riconoscimento e iscrizione all'elenco regionale delle 
organizzazioni interprofessionali per i prodotti 
agroalimentari, al fine del miglioramento delle relazioni di 
filiera.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Quote latte - Riconoscimento di primo acquirente

Attribuzione della qualifica di primo acquirente, e 
aggiornamento dell'albo dei primi acquirenti riconosciuti e 
attivi. 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione stazioni di monta pubblica e/o privata equini

Rilascio dell'autorizzazione, con validità quinquennale, alla 
gestione di stazioni di monta pubblica e/o privata di equini 
e attribuzione del codice univoco nazionale

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione stazioni di inseminazione artificiale equine

Rilascio dell'autorizzazione, con validità quinquennale, alla 
gestione delle stazioni di inseminazione artificiale equine e 
attribuzione del codice univoco nazionale.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione centri di produzione di materialeseminale fresco, refrigerato e congelato

Attribuzione del codice univoco nazionale ai centri di 
produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e 
congelato.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione centri di produzione di embrioni Attribuzione del codice univoco nazionale ai centri di 

produzione embrioni.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione gruppi di raccolta embrioni Autorizzazione e attribuzione del codice univoco nazionale 

ai gruppi di raccolta embrioni.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Gestione recapiti, magazzinaggio seme e attribuzione codice univoco nazionaleAttribuzione del codice univoco nazionale ai recapiti 

magazzinaggio seme.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Utilizzo di cavalli o asini stalloni di montaappartenenti a razze per le quali non è istituito il libro genealogico o il registro anagraficoAttestato di approvazione alla fecondazione al gestore 

della stazione in cui opera lo stallone di monta.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Certificati di interventi fecondativiper la specie equina

Ricevimento domande, controllo documentazione allegata, 
richiesta eventuali integrazioni, rilascio certificati di 
intervento fecondativo al gestore della stazione di 
fecondazione equina.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Contributi all'Associazione Regionale Allevatori(ARA-ER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali

Il procedimento è finalizzato all'erogazione di contributi 
all'Associazione Regionale Allevatori (ARA-ER) per svolgere 
le 'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli 
funzionali.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Centri di imballaggio di uova, attribuzione codice di identificazione

Attribuzione del codice di identificazione ai centri di 
imballaggio uova, a seguito della verifica del possesso dei 
requisiti tecnici e amministrativi previsti.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Aggiornamento a seguito di variazioni di carattere formale o tecnico dell'azienda agricola che esercita l'attività di Centro imballaggio uova

Aggiornamento per variazioni tecniche o formali 
dell'azienda, anche a seguito dell'esecuzione dei controlli 
periodici.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI 
MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione allo svolgimentodi corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini

Chi  intende organizzare sul territorio regionale un corso 
per assaggiatori di oli di oliva vergini, che sia valido ai fini 
del rilascio dell'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio, 
deve essere preventivamente autorizzato. Per essere 
autorizzato il corso deve avere determinate caratteristiche. 
L'idoneità conseguita con il corso è uno degli elementi 
necessari per essere iscritti  nell'elenco nazionale di tecnici 
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

Beni di uso civico o demanio civico Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti 
reali su beni di uso civico o del demanio civico.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO Club di eccellenza agrituristici

Riconoscimento delle aziende d'eccellenza che valorizzano 
specializzazioni agrituristiche, in termini sia di servizi 
erogati sia di prodotti offerti.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO Verifica demaniale beni di uso civico Accertamento, attraverso una verifica storica e catastale, 

delle terre di uso civico nel territorio di un singolo comune.
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No 45 7 7 0 0 100

No 45 0 0 0 0 -

No 45 7 7 0 0 100

TOTALI 5.361 4.983 156 204 97

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO Rimozione dei vincoli ostativi alla libera circolazione su beni di uso civico o terreni privati gravati da usi civici

L'attività  è finalizzata a legittimare l'occupazione di beni di 
uso civico o a consentire la liquidazione di terre di 
proprietà privata gravate da usi civici,  attraverso la 
rimozione dei vincoli giuridici che ne ostacolano la libera 
circolazione.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO Rimozione di vincoli ostativi alla formazione o ampliamento della proprietà contadina

Il procedimento è finalizzato alla rimozione del vincolo di 
indivisibilità che ostacola la formazione o l'ampliamento 
della proprietà coltivatrice.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO LOCALE INTEGRATO Rimozione dei vincoli di riservato dominio Sui poderi ex E.R.S.A.

Verifica della possibilità di rimozione dei vincoli, limitazioni 
e divieti che impediscono la formazione o l'ampliamento 
della proprietà, gravanti su poderi assegnati dalla gestione 
dell'ex Ente regionale di sviluppo Agricolo (E.R.S.A.)
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