
COMUNE DI GUALTIERI
Provincia di Reggio Emilia

ACCORDO PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO
DENOMINATO *FOGARINA DI GUALTIERI"

TRA

Il Comune di Gualtieri, in seguito per brevità "Comune", con sede in Gualtieri,
piazza Bentivoglio n. 26 - C.F. 00440630358, rappresentato dal Responsabile del

Servizio Uso e Assetto del Territorio, Arch. Aldrovandi Domizio nato a Reggio

Emilia n O4/O5/ 1968 e domiciliato per la carica presso la sede comunale, ai fini

del presente contratto, presso la sede dell'Ente,

la Cantina Sociale di
sede in Gualtieri, Via
dal Presidente,
Sig. Grazzi Carlo, nato
Fogare, o. 7 , ai fini del

E

Gualtieri s.c.a,, in seguito per brevità "cantina sociale", con

san Giovanni n. 25 - C.F. 00142810357 rappresentata

a Dosolo n ou02/1951 e residente a Dosolo in Via Tronco
presente contratto presso la sede della cantina Sociale;

PREMESSO
o che il Comune di Gualtieri intende sostenere un Programma di zonazione

viticola riguardante I'indagine pedologica per l'identificazione di aree vocate

alla coltivazione della uva Fogarina "di Gualtieri";
o che la Cantina Sociale di Gualtieri ha sollecitato un progetto tramite il

Consorzio di tutela dei Vini Reggiani, presso la Regione e presso il Ministero
per il riconoscimento del vitigno di Fogarina;

o che tale progetto di attuazione ha visto la partecipazione di alcuni agricoltori
soci della Caitina Sociale di Gualtieri in veste di soggetti sperimentatori;

. che con D.M. del 09.01.07 è stato riconosciuto il vitigno "Fogarina" a livello
nazionale e con D.R. del 24.O9.O7 N. 12123 a livello Regionale;

. che a seguito del riconoscimento formale è ora possibile produrre e

commercializzare vino ottenuto da uva Fogarina prodotta nel Comune di

Gua ltieri;
o che è primario interesse del Comune di Gualtieri sviluppare e diffondere la

coltura di questo tipo di vite al fine di commercializzare un vino recante
l'indicazione del "toponimo Gualtieri", p€r gli evidenti effetti di richiamo e

promozione che ne deriverebbe per tutto il territorio comunale;
. che la Cantina Sociale è interessata agli aspetti economici e che quindi le

parti intendono collaborare per la realizzazione del programma di cui sopra;
. Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

N
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Art. 1
Il Comune, al fine di assicurare la coltivazione dell'Uva Fogarina nel Comune di
Gualtieri finalizzata alla produzione e commercializzazione di vino di uva Fogarina,
sostiene economicamente il progetto produttivo attraverso l'erogazione di un
contributo economico alla Cantina Sociale di Euro 4.000,00 (quattromila/00)
all'anno, per tre anni, a decorrere dal 2009, Tale contributo verrà utilizzato e
annualmente rendicontato dalla Cantina al Comune, per Euro 1,000,00 (mille/O0)
dalla stessa azienda, per abbattere icosti di commercializzazione, e per Euro
3,000,00 (tremila/00) da riconoscere agli agricoltori che conferiscono uva
Fogarina "di Gualtieri" ai fini dell'abbattimento dei costi di acquisto della quota di
impianto del vigneto. Il riparto del contributo di Euro 3000,00 (tremila/00)
avverrà fra tutti i soggetti sperimentatori residenti o aventi il vigneto nel territorio
comunale di Gualtieri, in proporzione alla estensione dello stesso che è stato
oggetto di sperimentazione. Per beneficiare del contributo, i produttori
sperimentatori, si impegnano a mantenere in essere la produzione dell'uva
almeno fino alla scadenza della convenzione ed a seguire le indicazioni colturali
della Cantina Sociale per l'ottenimento del prodotto richiesto.
Il contributo erogato dal Comune è da intendersi quale premio sul prezzo dell'uva
fogarina e non concorre alla definizione del prezzo stesso liquidato a favore dei
soci sperimentatori.
Si allega elenco dei produttori e relative superfici.

Art. 2
La Cantina Sociale si imPegna:
- a produrre e commercializzare vino prodotto con I'uva Fogarina "di Gualtieri" per
tutta la durata del presente accordo;
- a concordare con il Comune di Gualtieri per i prodotti da uva Fogarina "di
Gualtieri" commercializzati in bottiglia, l'etichetta e la tipologia di prodotto su cui
apporre il marchio "Comune di Gualtieri";

Art. 3
La presente convenzione è impegnativa per le parti dalla data della sottoscrizione
sino al 3t/L2/2O[I.
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ELENCO PRODUTTOR,I DI UVA FOGARINA

Cod.270 ARTONI FRANCO

Cod. 215 SIMONAZZI FABIO

Cod. 490 LONGARI PAOLA

Cod. 371 BERTOLOTTI ERMINIO

Cod. 625 ZAMBELLI ALCIDE

Cod. 23 ARTONI LUIGI

Cod. 366 PECCHINI DANTE
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