Il Camminodella Vite, L’ItinerarioCulturale
dei grandi vignetid’Europa

Protocollo d’intesa

che si stipula tra:
Associazione Internazionale ITER VITIS, con sede in Sambuca di Sicilia
Palazzo Panitteri, rappresentata dal Direttore Dott. Sparacino Gregorio, di
seguito denominata ITER VITIS
AREBBA

SICILIA,

con

sede

in

Piazza

XIII

Vittime

40

in

Palermo,

rappresentata dal Presidente l’Arch. Domenico Targia, di seguito denominata
AREBBA Sicilia
PREMESSO CHE


AREBBA SICILIA è l’Associazione Regionale Esercenti Affittacamere della
Sicilia riconosciuta dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, che
ha come scopo la diffusione dell’ospitalità turistica di tipo familiare in Sicilia,
favorendo quindi anche lo sviluppo dei territori nella quale operano,
soprattutto di quelle aree finora rimaste fuori dai grandi itinerari turistici,
sviluppando nuovi tematismi in linea con i nuovi gusti del turista attuale;



AREBBA Sicilia si propone come organo di rappresentanza degli operatori di
settore, garantendo un’assistenza qualificata di tipo tecnico, commerciale,
giuridico e amministrativo, tutelando gli interessi morali, economici, culturali
e salvaguardando l’immagine professionale degli Associati;



AREBBA Sicilia promuove attraverso le borse e le fiere nazionali ed
internazionali l’immagine e la promozione dell’attività dell’accoglienza dei
soci, dei loro territori e dei prodotti di eccellenza enogastronomici;



Dal 2008 AREBBA SICILIA è ente di formazione regolarmente accreditato
presso

le

sedi

operative

regionali

di

orientamento

e

formazione

professionale – Dipartimento Formazione Professionale - e in quanto tale ha
già avviato percorsi formativi a valere sulla sezione A e sezione B del
catalogo voucher Sicilia nel settore del turismo.


ITER VITIS è un Itinerario Culturale Europeo, riconosciuto dal Consiglio
d’Europa, che si propone di favorire concretamente la tutela del paesaggio
viticolo europeo, considerato un bene immateriale dall’alto valore aggiunto.



che cronologicamente Iter Vitis è il 25° Itinerario Culturale Europeo
riconosciuto dal Consiglio d’Europa e attualmente l’Associazione, dal
Caucaso al Portogallo, è costituita da soci di 18 paesi europei che
rappresentano i più bei vigneti d’Europa; aderisce, tra gli altri, l’Isola di
Pico, nelle Azzorre, sito UNESCO per i vigneti;



gli obiettivi principali dell’Itinerario sono:

-

evidenziare come la produzione di vino è sempre stata un
simbolo di identità d'Europa, che ha contribuito nel corso dei
secoli alla costruzione della cittadinanza europea delle regioni, dei
popoli e delle identità nazionali.

-

difendere i vigneti che, data l' entrata in vigore della riforma della
OCM vino in Europa, potrebbero essere estirpati non solo a causa
delle eccedenze di produzione, ma anche a causa della loro
posizione territoriale (terra di montagna, isole, pendii ripidi);



promuovere forme di turismo sostenibile, in particolare l’enoturismo come
strumento di promozione e valorizzazione del paesaggio viticolo.
ART. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
di programma.
ART. 2
OBIETTIVI
Con il presente Protocollo di Intesa le parti firmatarie si impegnano a:


Attuare azioni comuni volte a promuovere a livello nazionale ed
internazionale i paesaggi rurali e vitati presenti in Europa;



A creare circolarità dell’informazione e stimolare la nascita dell’ospitalità
di tipo diffuso per l’esaltazione dei territori agricolo-rurali e dei loro
prodotti enogastronomici, rafforzandone l’identità e l’appartenenza.
ART. 3
ATTIVITA’

Per raggiungere gli scopi suddetti, si rende necessario approfondire la
conoscenza delle attività da intraprendere congiuntamente. A tal proposito
AREBBA SICILIA e ITER VITIS si propongono di ricorrere ad una molteplicità di
strumenti, operando in modo da coinvolgere una vasta area di soggetti
interessati. Saranno promossi in particolare:



Attività atte a promuovere e sostenere di comune accordo gli

eventi legati al progetto culturale ITER VITIS che per il loro livello
internazionale risulta in grado di promuovere e tutelare il paesaggio
rurale europeo, con particolare riferimento al paesaggio vitato e di
incentivare il movimento turistico sul territorio nazionale;


Collaborazione in attività di progettazione per la partecipazione a

bandi nazionali ed europei di promozione della filiera rurale del
territorio;


Pagine informative e spazi comunicativi sui rispettivi siti internet

e scambio di link sui rispettivi portali;


Cicli di informazioni mediante l’utilizzo di rubriche o trasmissioni

dei “media” che collaborano con le parti;


Convegni, dibattiti, seminari scientifici, corsi di formazione nel

settore del turismo e dell’enogastronomia;


Identificazione di alloggi in strutture extra alberghiere (B&B,

affittacamere, casa vacanze, ecc.) all’interno dell’itinerario culturale ITER
VITIS in Sicilia e sul territorio europeo interessato dal progetto culturale
ITER VITIS;


Ogni altra forma di collaborazione accettata dalle parti da

disciplinare nelle specifiche fattispecie;
ART. 4
DURATA E SCIOGLIMENTO
Il presente accordo ha validità triennale a partire dalla data di approvazione
dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato per successivi tre anni, e così
ogni triennio, ove non venga disdetto da una delle due Parti mediante
comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni
rispetto alla prima scadenza o ad ogni successiva scadenza di rinnovo.
ART. 5
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ITER VITIS ed AREBBA SICILIA si riservano la facoltà di risolvere il presente
protocollo d’intesa

con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cod. civile,

mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte.
Sambuca di Sicilia li,

