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tra
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COLLABORAZIONE SU TEMI E PROGETTI DI COMUNE INTERESSE
di seguito denominato “ALLEANZA”
tra

1) ENTE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE, con sede in Modena, nella persona
del Presidente Giovanni Battista Pasini
2) CONDOTTA SLOW FOOD FRIGNANO, con sede in Modena, nella persona del Presidente Fiduciario Francesco Vignocchi
3) CONDOTTA SLOW FOOD VIGNOLA-VALLE DEL PANARO, con sede in Vignola, nella persona del
Presidente - Fiduciario Gino Quartieri
di seguito denominati “Enti ed Associazioni”

PREMESSO
che gli “Enti ed Associazioni” sopra denominati, conformemente alle finalità indicate nei rispettivi
Statuti, intendono contribuire alla difesa delle produzioni agricole ed alimentari locali e ad
arrestare la perdita della biodiversità e dell’agrobiodiversità sul territorio, lavorare per la
valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale, operare per il miglioramento delle condizioni di
vita delle comunità locali, decidono di promuovere un’ALLEANZA tra di loro per:
- ideare e realizzare in comune azioni di utilità culturale, di tutela e promozione ambientale e
turistica;
- favorire la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, soprattutto
nell’ambito del settore delle produzioni agricole e dei prodotti tipici del territorio, delle
tradizioni e della cultura enogastronomica in tutti gli aspetti produttivi, di trasformazione e di
mercato;
- favorire la crescita di imprese giovanili sul territorio, basate sulle conoscenze derivanti dalla
trasmissione dei “saperi” legati alla tradizione ed alla cultura materiale;
- favorire l’informazione e la partecipazione sui fondamentali temi del cibo “buono, pulito e
giusto”, dell’ambiente, del paesaggio, della ecosostenibilità e della biodiversità.

CONSIDERATO
che per perseguire tali obiettivi è fondamentale il sostegno e la progettazione di attività rivolte ad
un nuovo tipo di turismo informato ed interessato, con la valorizzazione delle produzioni “Made in
Italy” ed a “km zero” ai fini della conoscenza e della tracciabilità delle eccellenze locali, attraverso
la promozione delle filiere integre presenti nel distretto, analogamente a quanto fatto da parte
dall’Ente Parchi Emilia Centrale con il progetto “Softeconomy nelle Aree Protette” che ha dato vita
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alla rete di produttori agroalimentari di qualità denominata “Paniere dei Parchi” sotto il marchio di
“Sapori d’Appennino”.
Che a tale scopo e con tali intendimenti Slow Food intende dare vita ad un progetto nel territorio
del Frignano, denominato “Territorio Bio e Slow”, progetto già in fase di elaborazione che si
inserisce a pieno titolo nel progetto nazionale di Slow Food “Stati Generali dell’AppenninoL’Appennino che verrà”, con la collaborazione degli Enti Locali (Unione dei Comuni) e delle
Associazioni/Organizzazioni che in tale progetto possono riconoscersi.

RITENUTO
che lo scopo principale dell’alleanza è quello di collaborare fattivamente per organizzare e
sostenere una serie di eventi e di iniziative finalizzate alla promozione dei prodotti tipici e di
eccellenza e dei produttori agroalimentari del territorio, nonché promuovere e fare conoscere il
territorio stesso in tutti i suoi molteplici aspetti, culturali, tradizionali, storici e paesaggistici,
individuando quindi e proponendo percorsi privilegiati in grado di stimolare l’interesse e la
conoscenza dei possibili visitatori-fruitori.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Oggetto dell’ALLEANZA
Gli “Enti ed Associazioni” firmatari del presente protocollo decidono di comune accordo di attivare
sin da ora una fattiva collaborazione che concretamente dovrà essere finalizzata alla ideazione e
realizzazione di eventi e manifestazioni volti a:
•

•
•

•

•

promuovere campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione nei confronti dei
potenziali cittadini turisti-visitatori desiderosi di conoscere il territorio e le sue eccellenze,
attraverso collaborazioni con produttori, trasformatori, operatori turistici, ristoratori,
albergatori ed Associazioni aventi analoghe finalità istituzionali e di promozione, coinvolgendoli
nei progetti e negli eventi che potranno essere di volta in volta individuati e proposti;
favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei produttori locali nelle iniziative per la
conservazione della biodiversità promosse dai Parchi e da Slow Food;
favorire la comprensione, attraverso l’apporto di ricercatori ed esperti, dell’elevato impatto
sociale ed ambientale nelle fasi della produzione agricola di tipo industriale così come ora è
concepita e dell’approvvigionamento della materia prima, in un’agricoltura sempre più
omologata e lontana dal concetto di prodotti “buoni, puliti e giusti”, con gli squilibri dei
meccanismi economici e sociali che ne derivano (spopolamento della montagna ed abbandono
delle campagne);
incentivare l’utilizzo delle proposte di legislazione e di regolamentazione in tema di
tracciabilità di filiera, tutela del marchio e/o dei marchi di tipicità e di origine all’interno del
settore agroalimentare;
promuovere la necessità e l’utilità di una produzione agricola biologica e biodinamica,
riportando le filiere al rispetto della natura e dell’ambiente con produzioni di eccellenza
sempre più legate ai territori di origine;
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•

promuovere l’avanzamento e le tematiche del progetto “Sapori d’Appennino”, sia rispetto a
nuove modalità di commercializzazione (GAS, “Corner a filiera corta” della GDO, ecc.), che ad
azioni di accompagnamento, tutoraggio e assistenza tecnica alle imprese aderenti al Paniere
dei Parchi.

ATTUAZIONE E DURATA
Gli “Enti ed Associazioni” convengono di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa secondo gli
intenti sopra individuati e descritti, anche con il necessario ed auspicabile coinvolgimento degli
Enti Locali e delle Associazioni operanti sul territorio che possono condividerne gli obiettivi.
Gli “Enti ed Associazioni” potranno definire, di volta in volta e con propri atti, le modalità attuative
e l’impegno economico per la realizzazione delle singole iniziative, compresi la ricerca e la
partecipazione di sponsor cointeressati.
Il materiale prodotto in occasione di eventi e di singole iniziative, destinato a scopi pubblicitari ed
informativi, dovrà sempre riportare i loghi degli “Enti ed Associazioni” e la eventuale dicitura “in
collaborazione con ……..” o “con il patrocinio di ........”.
Non è consentito l’uso del logo degli “Enti ed Associazioni” per attività commerciali e per qualsiasi
attività non preventivamente concordata e diversa da quelle previste dal presente protocollo
d’intesa.
Il presente protocollo d’intesa ha validità immediata dalla data della firma congiunta degli Enti
partecipanti ed ha validità fino al 30 giugno 2018.
L’alleanza si intenderà successivamente rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo formale
disdetta scritta da parte dei contraenti o di uno di essi: gli “Enti ed Associazioni” potranno
recedere dal presente accordo e dai provvedimenti attuativi dello stesso in forma unilaterale e a
proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo, emergano comportamenti e/o
azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della propria
immagine e ruolo istituzionale.
Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall’attuazione del presente
protocollo d’intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Letto, confermato e sottoscritto
Vignola, lì 09 giugno 2016

Giovanni Battista Pasini ______________________________________
Francesco Vignocchi ______________________________________
Gino Quartieri ______________________________________

