PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA
“ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO”
E
“CONSORZIO VIGNAIOLI DEL TRENTINO”
***

Premesso


che l’Associazione Agriturismo Trentino (di seguito AAT) raccoglie tra i propri soci circa
270 strutture agrituristiche distribuite su tutto il territorio provinciale;



che tra le sue finalità statutarie, AAT “si propone il miglioramento delle condizioni
economiche, sociali e morali dei soci, promuovendo e sostenendo iniziative volte ad
agevolare le imprese operanti nel settore economico dell'Agriturismo e del Turismo rurale in
attuazione della legislazione vigente”;



che tra i soci di AAT, si contano circa un centinaio di soci impegnati nella coltivazione di
uva che viene poi trasformata in vino attraverso la lavorazione in cantine private o sociali;



che AAT riconosce come strategica la valorizzazione di tutti i prodotti delle aziende agricole
che compongono il comparto agrituristico;



che AAT è da sempre impegnata nell’attività di raccordo e relazione con altri enti,
associazioni e strutture impegnate nei settori agricoli, turistici e di rappresentanza e
promozione del territorio;



che AAT reputa strategica la relazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino, la quale può
prendere forma sotto diversi aspetti: non solo valorizzazione dei prodotti di alta qualità ma
anche come operazione formativa e culturale per la diffusione della conoscenza enologica
tra gli agriturismi;



che il Consorzio Vignaioli del Trentino (di seguito CVT) raccoglie tra i propri soci circa 65
Aziende agricole distribuite su tutto il territorio provinciale;



che i Vignaioli del Trentino si riconoscono in quattro valori fondamentali, che sono alla base
del proprio modo di coltivare la terra e produrre vino: artigianalità, territorialità, qualità e
sostenibilità;



che il Consorzio Vignaioli del Trentino riconosce AAT come rappresentante di uno dei
settori più significativi ed in crescita del comparto turistico trentino, ambasciatori di un
territorio che fa della ruralità un tratto caratteristico e distintivo;
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che AAT riconosce il CVT come un soggetto fondamentale per lo sviluppo del settore
agricolo trentino, per la tutela e la valorizzazione del territorio trentino e per la promozione
delle produzioni sostenibili e di qualità;

Tutto ciò premesso, Associazione Agriturismo Trentino e Consorzio Vignaioli del Trentino
concordano di sottoscrivere il presente protocollo allo scopo di:

 promuovere l’importanza del comparto agricolo e rurale all’interno del settore
turistico trentino;

 collaborare allo sviluppo del comparto agricolo e rurale trentino creando sinergie tra
gli associati di entrambe le strutture;

 valorizzare i prodotti e i servizi degli associati di entrambe le strutture;
 promuovere i valori della qualità di prodotti e servizi e della riconoscibilità territoriale
come elementi distintivi dell’agricoltura di montagna.

Modalità attuative
Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno concordate di volta in volta, di comune
accordo tra le parti. A titolo esemplificativo, si prevedono:






attività di collaborazione finalizzate alla reciproca promozione dei marchi e dei prodotti
degli associati alle due organizzazioni;
collaborazione in attività di marketing e collocazione di materiale informativo delle due
organizzazioni presso le strutture associate;
collaborazione nell’organizzazione di eventi, incontri, seminari ed altri appuntamenti, con
l’obiettivo di valorizzare i marchi, i prodotti ed i servizi degli associati alle due
organizzazioni;
l’attivazione di percorsi ed interventi di tipo formativo e culturale, rivolti agli operatori o ai
rispettivi clienti, per la diffusione di conoscenze e competenze relative ai prodotti e ai servizi
degli associati alle due organizzazioni.

San Michele all’Adige, 21 novembre 2018
Il Presidente

Il Presidente

Associazione Agriturismo
Trentino

Consorzio Vignaioli del
Trentino

Manuel Cosi

Lorenzo Cesconi
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