PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE UNITARIO DI RAPPRESENTANZA E DI COLLABORAZIONE OPERATIVA
TRA LE STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI SAPORI D’ITALIA.

L’anno 2017, addì 06/12/2017 in Castiglione del Lago (Pg), Palazzo della Corgna,

Premesso che:
• Le Strade del vino, dell’olio e dei sapori come riconosciute dalla legge 27 luglio 1999,
n° 268 e rispettive leggi, decreti e regolamenti regionali che hanno come obiettivo la
valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle
produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
• Le "Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con
appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti, oliveti e
cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono
strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere
divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica;
• La legge 12 dicembre 2016, n.238 (cosiddetto Testo Unico sul Vino), all’art.87 ha
ribadito il ruolo fondamentale delle “Strade del Vino” nell’ottica dello svolgimento delle
attività enoturistiche;
• Ogni regione d’Italia ha un sistema di “Strade del vino, dell’olio e dei sapori” vigenti,
operanti e talvolta organizzate in “coordinamenti” o “Federazioni” che agiscono e
coordinano territori che hanno quali attrattive e punti di forza elementi particolarmente
caratterizzati e nel complesso capaci di generare una proposta turistica complessa e
estremamente qualificata;
• Un accordo nazionale tra le regioni e territori regionali potrebbe rivelarsi di particolare
interesse culturale, sociale ed economico a vantaggio di tutti gli associati privati e pubblici
che aderiscono alle singole associazioni “Strade del vino, dell’Olio e dei sapori”;
• Le Federazioni o le singole Strade del vino, dell’Olio e dei sapori condividono spesso
problematiche simili dovute ad una assenza di una “governance” vera del comparto
enoturistico;
• Le Federazioni o le singole Strade del vino, dell’Olio e dei sapori, nella maggioranza
dei casi, hanno raggiunto livelli organizzativi di eccellenza e strumenti di promozione
territoriale e marketing simili e del tutto integrabili che possono essere condivisi al fine
dell’innalzamento della qualità complessiva dell’offerta enoturistica;

Considerato che:
il turismo rurale, enogastronomico e agroalimentare abbisogna, oltre che di una rete di
servizi di base efficienti, anche di una politica nazionale più incisiva, attraverso
l’adeguamento delle normative di settore, strategie di comunicazione condivise e azioni di
lungo periodo finalizzate al miglioramento dell’accoglienza turistica;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
Art.1 premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art.2 oggetto dell’accordo
Costituisce oggetto del presente accordo la realizzazione di un Coordinamento Nazionale,
non oneroso, che possa costituire un punto di riferimento unitario, di rappresentanza e di
collaborazione operativa, in grado di contribuire alla crescita e al consolidamento
dell’enoturismo e più in generale del turismo enogastronomico nel panorama nazionale,
aperto a tutte le Strade del vino, dell’olio e dei sapori operative nei rispettivi territori siano
esse organizzate in federazioni o in forma singola.

Art.3 Fattori caratterizzanti dell’accordo
Costituiscono fattori caratterizzanti dell’accordo:
1) Lo scambio di buone pratiche, anche attraverso la partecipazione in maniera congiunta
ad iniziative; la condivisione di materiali, informazioni e dati ritenuti di reciproco e generale
interesse;
2) La creazione di un gruppo di lavoro per:
a) studiare pacchetti turistici congiunti relax, scuola, benessere, natura, business etc.,
attività didattiche e formative, attività promozionali, educational tour per buyers,
educational per giornalisti;
b) incentivare il raggiungimento di standard di qualità elevati per l’attività delle singole
strade;
3) Lo studio e l'attuazione di accordi culturali, commerciali e promozionali incrociati;
4) L’impegno alla diffusione all’interno della propria Federazione Regionale dei contenuti
dell’accordo e all’estensione della sua valenza nella Regione di riferimento;
5) L’impegno ad operare congiuntamente nella ricerca delle risorse indispensabili per la
realizzazione di progetti condivisi e nella ottimizzazione di quelle esistenti, sia a livello
nazionale che comunitario;
6) La collaborazione tra i firmatari e con Enti, Associazioni, Consorzi di settore per
costruire un sistema destagionalizzato dei flussi turistici e la valorizzazione dei servizi
essenziali del territorio;

art.4 Comitato di Coordinamento e Portavoce nazionale
I firmatari del presente accordo costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da
5 membri in rappresentanza dell’intero territorio nazionale tra i Presidenti delle strade
aderenti (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e Isole) designati dall’Assemblea nazionale
per sviluppare le attività di cui all’art. 3 e curare i rapporti con istituzioni, enti e
associazioni a carattere nazionale. Il Comitato di Coordinamento nomina un Portavoce
Nazionale e un vice al suo interno. Tali organismi avranno una durata triennale.

Art. 5 Assemblea Nazionale
L’Assemblea nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori è indetta almeno una
volta l’anno. Possono aderire al Coordinamento tutte le Strade attive sul territorio
nazionale.

Art. 6 Durata del protocollo
Il presente protocollo che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2018, ha durata decennale e si
ritiene rinnovato, qualora non si manifesti volontà in senso contrario da parte dei firmatari
entro la sua scadenza naturale.

Sottoscrittori

Coordinamento delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria
Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Toscana
Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia
Federazione delle Strade del Vino e dei sapori di Sicilia
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
Strada del Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia
Strada del Vino e dei Sapori dell’appennino bolognese
Strada del Vino Franciacorta
Strada del Vino Terre del Cesanese di Olevano Romano
Strada del Vino e dei prodotti tipici delle terre etrusco romane
Strada del Vino e dei sapori dei Colli Tortonesi
Strada del Vino dei Colli Euganei
Strada del Vino Soave
Strada del Vino della Valpolicella
Strada del Vino Prosecco e vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
Strada dei Vini Doc Castel Del Monte

Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna
Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese
Strada del Vino Monteregio di Massa Marittima
Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e sapori di Versilia
Strada dei Vini di Cortona
Strada dei Vini Etrusco Romana
Strada dell’Olio Dop Umbria
Strada dei Vini del Cantico
Strada del Sagrantino
Strada dei Vini Colli del Trasimeno
Strada del Vino dell'Alto Adige
Strada del Vino Colli Mantovani
Strada del Vino DOC Lison Pramaggiore
Strada del Vino Montello e Colli Asolani
Strada del Barolo e grandi vini di Langa
Strada del Vino Terra Sicana

