CONVENZIONE TRA IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DEL TURISMO
PREMESSO CHE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione ai propri fini
istituzionali, ha il compito di:
¾ promuovere lo sviluppo economico e sostenibile dei territori rurali;
¾ sostenere l’affermazione delle filiere dei prodotti di qualità e lo sviluppo integrato
nei distretti di origine;
¾ favorire un’azione informativa e comunicativa finalizzata all’educazione alimentare
e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, in particolare a quelli legati
a sistemi di qualità certificata;
Il Ministro del turismo, in relazione ai propri fini istituzionali, ha il compito di:
¾ sviluppare le capacità, le potenzialità e l'immagine del «Sistema Italia» anche
con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, e tutelare e rilanciare il
«marchio Italia», individuando strategie volte a realizzare ogni occorrente
sinergia tra organi ed enti operanti nei settori interessati;
¾ coordinare e sviluppare la politica nazionale di promozione del turismo e
dell'immagine dell'Italia in Italia e all'estero;
¾ sviluppare politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti, relative alle città
storiche, ai piccoli comuni, alle reti, ai distretti, agli itinerari turistico-culturali,
delle produzioni tipiche e delle tradizioni popolari del territorio italiano, nonché
ai circuiti nazionali di eccellenza per il turismo tematico;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro del turismo
convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Obiettivi programmatici

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro del turismo
si propongono di favorire le sinergie tra le rispettive strategie e piani operativi a
sostegno delle valorizzazione e promozione integrata tra sistema turistico
nazionale e sistema agroalimentare e rurale
2. I Ministri individuano i seguenti obiettivi programmatici:
a. Realizzare un coordinamento operativo tra le reciproche azioni di
comunicazione istituzionale
b. Promuovere la definizione di un programma nazionale di valorizzazione
del sistema “Turismo & Agroalimentare”;
c. Definire progetti pilota di valorizzazione integrata di sistemi locali
(enogastronomico, turistico rurali, ecc.)
d. Promuovere la definizione di “distretti turistico-agroalimentari”
e. Valorizzare il turismo enogastronomico attraverso l’individuazione, la
definizione e la promozione di nuovi itinerari a carattere nazionale altresì
chiamati circuiti nazionali di eccellenza per il turismo tematico;
f. Valorizzare l’immagine ed il Brand Italia attraverso la promozione della
conoscenza e la comunicazione delle eccellenze enogastronomiche del
nostro Paese.

ARTICOLO 2
Modalità operative
1. Con decreto dei due Ministri verrà istituito un Gruppo di lavoro congiunto cui
verranno affidati i seguenti compiti:
a. Definizione di un piano annuale di attività congiunte (iniziative, progetti)
b. Proposizione di interventi anche normativi per lo sviluppo delle
iniziative congiunte
c. Monitoraggio dell’avanzamento delle attività
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ARTICOLO 3
Finanziamento delle attività
1. Il gruppo di lavoro di cui all’articolo 2:
a. Verificherà annualmente la possibilità di partecipazione finanziaria
congiunta in programmi comuni, attraverso l’attivazione di risorse e
strumenti propri;
b. Proporrà provvedimenti di legge per il finanziamento dei progetti di
comune interesse nell’ambito della presente convenzione.

ARTICOLO 4
Durata
1. La presente Convenzione ha una validità di 2 anni, a decorrere dalla data di
sottoscrizione, ed è rinnovata tacitamente per un uguale periodo.
2. A conclusione del quadriennio, qualora la collaborazione prosegua, le parti
aggiornano il testo della Convenzione sulla base dell’esperienza nel frattempo
maturata.

Roma,

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Il Ministro
del turismo
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