PROTOCOLLO D’INTESA
tra

TERRE REGIONALI TOSCANE
e

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.VEGNI
L’anno 2019, il giorno del mese di ottobre 2019
TRA
Terre regionali toscane, in seguito denominato “Terre regionali“, con sede legale in Via di Novoli,
27 - 50121 Firenze, C.F. e P. IVA, rappresentato dal Direttore Gestioni Agricole dott. Marco
Locatelli, domiciliato per la carica in Via di Novoli, 27 - 50121 Firenze;
E
L’IIS A.Vegni, in seguito denominato “Istituto” con sede in Via Lauretana, 20 Centoia Cortona AR,
rappresentato da Luciano TAGLIAFERRI, in qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la
carica presso lo stesso istituto,
PREMESSO CHE
“Terre regionali“ è Ente pubblico istituito con Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, che
nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla suddetta L.R., gestisce le aziende agricole e
altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione, nelle quali, con
particolare riferimento alle Tenute di Alberese e Cesa, nell’ambito delle Direttive impartite dalla
Giunta Regionale Toscana e dei piani annuali di attività, svolge:
-

attività di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale connesse alla gestione della

-

“Banca della Terra”;
attività di ricerca applicata, sperimentazione applicata che di trasferimento e collaudo delle
innovazioni di interesse per il comparto agroalimentare e forestale regionale, anche

-

nell’ambito di progetti nazionali ed europei;
attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e dell’agrobiodiversità,
con particolare riferimento alle risorse genetiche autoctone toscane.

L’istituto Vegni dal punto di vista scolastico è costituito dall’Istituto Tecnico Agrario (con tutti e tre
indirizzi di Gestione Ambiente e Territorio, Trasformazione dei Prodotti ed Enologia e Viticoltura);
l’Istituto Professionale dei servizi per l’enogastronomia con opzione produzione dolciaria e l’accoglienza turistica, al quale si collega il Corso Serale per l’acquisizione del diploma professionale Alberghiero; il VI anno per la specializzazione in Enologia (per i ragazzi diplomati dell’indirizzo agra-

rio). L’istituto è anche un’importante Azienda Agraria che si estende per oltre 125 ettari e che in
particolare produce vini DOC e IGT.
CONVENUTO CHE
Sia “Istituto” che “Terre regionali“ sono interessati a promuovere iniziative volte ad
affrontare tematiche riguardanti la ricerca ed il collaudo delle innovazioni di comune interesse, con
particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Le parti confermano il reciproco interesse ed attestano la comune volontà, nell’ambito delle
rispettive competenze e per quello che riguarda il settore agricolo-forestale e la valorizzazione
dell’agro-biodiversità nel :
- collaborare alla realizzazione di attività a carattere sperimentale e dimostrativo nonché
all’organizzazione e alla realizzazione di momenti di divulgazione dei risultati delle
esperienze realizzate dalle due strutture, anche in collaborazione con le Istituzioni di
ricerca e sperimentazione operanti in Toscana, nell’ambito dei propri programmi e dei
propri ruoli istituzionali, valorizzando le strutture disponibili presso le Tenute Agricole
di “Terre regionali“;
- portare a conoscenza di studenti, e docenti le opportunità offerte dalle attività di
valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale connesse alla gestione della “Banca
della Terra”;
-

sviluppare iniziative volte a favorire le attività di tirocinio e stage formativi

nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO)
presso le Tenute di “Terre regionali“;
Art. 2
Le parti si impegnano ad organizzare periodici momenti di programmazione e verifica al fine di
definire le iniziative da realizzare congiuntamente, da inserire annualmente nei rispettivi programmi
di attività e constatare il loro stato di attuazione, nell’ambito delle attività di cui al predetto Art. 1.
Art. 3
Per quanto previsto dall’Art. 2 le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro, che si riunirà a
cadenza annuale, che dovrà esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati al
precedente Art. 1 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta. Tale gruppo di lavoro
risulterà costituito dal Direttore o suo delegato per “Terre regionali“ e dal Dirigente Scolastico o suo
delegato per “Istituto”.

Art. 4
Le modalità e i termini mediante i quali la collaborazione di cui al presente protocollo d’intesa verrà
di volta in volta sviluppata saranno oggetto di specifiche negoziazioni e dettagliate intese volte a
disciplinare organicamente i rapporti tra le parti anche attraverso la definizione e stipula di apposite
convenzioni.
Resta inteso che fin da ora le parti si impegnano, nell’ambito delle collaborazioni di cui al presente
protocollo d’intesa, a citarsi reciprocamente in occasione delle iniziative divulgative che verranno
realizzate, tenuto conto delle specifiche competenze e attività svolte.
Art. 5
Il protocollo d’intesa avrà validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato,
salvo che, tramite lettera raccomandata, intervenga disdetta da una delle parti tre mesi prima della
scadenza.
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