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PROTOCOLLO D'INTESA

l ComWii di Beneveato, Catd.a>e:e, Cerreto Sannita, Foglio.oise. Guonfia Slxlhmondl, Poupisi,
PCII!Ie, Sau Lonmzo Maggìore, San Lupo, Solopaca, Telese Tenne, Torrecuso, Vlrulauo. J. Camera di
Comm=lo di BeoevC!IIo, Il CNR. el'A!.sociazioae Na:zioaale Cit!l del Vino;
PREMESSO CHE:
• n San:aio con l suoi 12.000 ettari di vigneto, l milione di ettolitri dJ vino prodotU>, le suo 7.900
impRSe di eul oltre 100 o:ticode imboUiglì&lrici, rappresenla per grandezza e oompattu:za
non10lo U primo slsu:ma vitivinlcolo della Regio"" carnparu., ma anche la prima fonte di
reddito clell'eeo~~omiA locale c come tale deve casere salflguarclata c riposizionata In una
pmlczione dJ sviluppo;
• L'attuale fuc di mondi•li771rionc dcU'ccooomia. in particohue qu:lla del vino, acuiJcc il
oonfioatn tra l a:rritori e trastl>m>. lo sfoado in eu! opcnmo le istlnmoni, il complesso delle
auiOoomle 1\uu:icmali, gli operatori economici c commcrcìall c quelll della rice.rca e della
cultura;
• La convergOD%& del divem attori locali diventa sempre più UDII desJi clementi di f012a di un
tmitorio;
• Una vitivinicoltura di quallti, moderna e dilwnica, competitivo, sostenibile ooo pub noa
tmere CODID del raolo della pma;ranunarione e della pi.mificazloDC urbanistica e di tutù
quoall upelli legati aUa gestlmu: del territorio che posaono impattaJe clirettameDte ovvero
indirettamente S\llla immagiDc e sulla idontil! deUc produrioni;
• 0 COordinameniO e la QC31ÌODC di UD comune procesJO di pianiflcuione pamlggUÙC& e
tmitorialc dell'area legato aUa viticoltura di qualit.tl (nneJ. dci vitiBDi storici, del pauaggjo
del vino, deU'ombl~ rurale), nppmeola un passo irnpc>rllnle per questo territorio c un
potenziale modcllo, una buona pratica enunioistrativa, replicabilc altrove.

RITENUTO FONDAMENTALE n. COMUNE INTENTO DI:
• coinvolgere c coordinare i Comuni in ragloDC delle spcci.fiehe compmme in materia di
pianiflc.uione urbanistica c tcrritorlalc;
• promuovere ariooi oonoiiCitivc e pieni.ficaloric per vaJori:z:we il pmprio territorio;
• promuovere assetti ambleolali c tmitoriali làvcrevoti all'agricoltura con particolare riguudo
alla vitiv!nicollln, al paesaggio, aUa cultura della vi~ c del vino, olla sostenibili!! deUe
produzioni;
• promuovere U rccupm> o lo riqualifieuione degli ambiti !on:itorl.ali dismml.;
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TUITO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. l
Le JII"DDCSSC oono pu1e i~ clell'acoon!o tra le pani.
Art. l
Le finalità cldle pa:ti, per qiWIIO eli competenza. m:ll'anìvare le aziorù riponatc in premessa 10no
volte a miaJioran: il contesto ambic:ntsle e lClritorim onde favorire le produzìoni vitivWcole eli
q••!i!! !!!_o 1100p0 di migliorve le condirionl eli vita, di lavoro e di reddito delle popoluiorù locali.,
erean- posti di lavoro, diffondere il bccessere in geocnle.
Art.)
In partlcot.M, l'anìvazionc delle azioni innam:i descritte, oagctto cldla pruente intesa, ai sostanziano
nelle .eguenli fui di indagine conoscitiva e di studio mirate a:
l. Implementate e dotate i PUC (Piano Urbonistioo ComllDAlc) dci Comuni interessati dal
prtiiCnte proto<:O!lo dl una zon.ozione vitivinicola completa, che
conto oon solo delle
azee vilicole llttUili ma ddla voeazi- dei suoli alla viticoltura e alle altre produzìorù
qrlcole (soprattutto alla o!Mcoltura), cldle clivctSità esistenti. lo scopo della zormone
vitieola ~quello eli produrre e organl.z:r.an: per aree, o •wm:•, informazioni utiti per la gestiooe
qronomlca dci vigneti e per i procedimeoti di vinHica.OOne delle uve, consentendo di
orientBrC e differenziare le produzioni, contrib~ndo percio a valoriu.an il turilorio ""cbc
sotto il profilo ecooomico;
2. Nel progetto di zonarioM vitivinil:cla sati in particolare imporwte anche l'approccio
vitieolo-caologico, onde individuare ancbe i descrittori ùpici di ogni ospreasione umtori.ale;
3. La 210nizzu;iooe intepata dovri consentire eli ralizzatc nn "Mam.le d'uso del territorio", che
coll1aii i risllltalì scientifici del lavoro ma soprattutto le schccle tecniche e le carte taxwicbe
a servizio del viticoltore nelle pralicbe agror.omicbe cii impianto e gestione del vigneto.
4. Per l'attività descritta ci si avvarrà del coordinamento scientifico del CNR il quale opeRd
llltnlVa1o proprie professionatili e quelle dcii'Associarione Nazionale di Città del Vino.
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Art.4
Il CNR si imi'ClP'A a presentare all'Enlc Camerale apposito prev..,tìvo economico e plano di atti•ità
con cronoprognumna inerente la ,....unazione delle attività oggetto della p~ intesa al fiDe di
soaoporlo al co~r~peteote Otaano umeta!e per l'adozione dci neceswi provvedimenti inerenti
l'assunzione del rel&tivo onere ccoonmico.
l Comuni IOttoscrittori panoeipano impegnandosi a rendere dupcnlbili senza ulteriori oneri per ali
altri Enti aottolerittori tecnici espati. per collaborare e fornire U suppono tecnico e informativo
o~o alla realizzazjone della suddetta attività.
Art5

L'A..xioziooe Nozionale Cità del Vino partecipa allo scopo di assicurare il valore stratealco dclt..
presente intesa che è il coordirwneDio tecnico dei PUC di tutti i comuni aderenlì secondo i principi
del PiWIO Rqolatore delle Citàdcl VIno al firu: eli do ~.~re alì st.esoi. di Wl& strwnenla?.ione aagiornota
e coereJSte, seuza disparità e CODinddìzionl tra i territori facenti parte dello stesso comprensorio

vitivinicolo.
Art. 6
D CoorcliiW!leoto generale delle atti vili anche al tino eli attivare le opportuoe fonne di consultoziooe
COI1 i P~cli eu! alla presente intesa viene affidalo alla CCJAA con funzioni di Ente capofila e cbe
si avvaml per J'altuazione dd prosrammi ~ dalla propria aria>da speciale. Potri casere istituito,
se DOCCSMrio, un tavolo tecnico a supporto del CNR e dell' Associarionc Citi! del Vino composto da
tecnici professioDisti indivìdl.wi .W Comuni con oneri ad ctcluslvo urico di questi nonch6 cnn
ulteriori professionalili indicate dalla Camera di Commercio ed ooeri a proprio urico.
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Art. 7

•

La dlll1lta dd presen1e Pro1oeoUo ~em~lna con la ultimazione deUe aulvill di cui al precedeclt art. 3 e,
ccmllllqlle, entro e non olae dicloUo m~ a far dala dalla ~one.

Ldlo, approvalo e sottOscritto

Por la Camera dl Commcn:lo di Be:nevento
Perii Comune di BeceveDto

Per il Comune di Cu1clvcaere
Per il Comune di Cmeto Sannita
Per Il Coaume eli Foglianise

Per il Comune eli Guardia Sulhmoodi
Per il Comune eli PlllpÌSi

Per il c.oan- eli Sa.o Lormzo Maggiore
p.,. oJ Comlllll' di Sa.o L.upo

Por il Comune di Solopaoa
Per il Comune eli Telese Tenne
Per il ~eli TorT<CUtO

Per il Comlllll' eli Virulmo
Perl'A11nciazi0111' Nazioaale Caà del Vino

~Uo

Per UCNR-

ò"Na:zloaale Rkerdle

