
 

 
 
 

Verbale 
3° INCONTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 
 
Titolo evento: “Olio Evo: la sfida della qualità_ Verso il Distretto Agroalimentare 

di Qualità – Verso il Distretto Agroalimentare di Qualità” 
 
Luogo: Palazzo del Genio, Cerreto Sannita (Benevento) 
 
Data: 24 Novembre 2019 

 
 
OGGETTO: 

 
Incontro pubblico_ Distretto Agroalimentare di Qualità 
della Provincia di Benevento 
 

 
MODALITA' DI 
CONVOCAZIONE 
 
 
 
 
PARTECIPANTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invito tramite email, call e recall, distribuzione di locandine, 
affissione manifesti, pubblicazione dell’evento sul sito web del 
Gal Titerno (www.galtiterno.it) e sulle relative pagine social 
Facebook ed Instagram (GAL Titerno _ galtiterno); 

 
 
TAVOLA ROTONDA: 
Giovanni Parente (Sindaco di Cerreto Sannita); Antonio Di Maria 
(Presidente Provincia di Benevento); Nicola De Ieso 
(Responsabile Comunicazione Coldiretti Campania); Maria Luisa 
Ambrosino Capo Panel); Pasquale Calabrese (Entomologo e 
capogruppo consiliare); Danila Carlucci (Accademia Italiana 
della Cucina); Roberto Mazzei (Coordinatore Aprol Campania); 
Erasmo Mortaruolo (Vicepresidente Commissione Agricoltura 
Regione Campania); Annarita De Blasio (Direttore CNA 
Campania Nord Area Benevento); Gennarino 
Masiello(Vicepresidente nazionale Coldiretti). 

  
 
 

 
  



SVOLGIMENTO 
DELL'EVENTO 

TAVOLA ROTONDA 
 
Saluti:  
Giovanni Parente (Sindaco di Cerreto Sannita) 
Antonio Di Maria (Presidente della Provincia di Benevento) 
 
Modera: 
Nicola De Ieso (Responsabile Comunicazione Coldiretti 
Campania) 
 
Relazionano: 
Maria Luisa Ambrosino (Capo Panel) 
Pasquale Calabrese (Entomologo e capogruppo consiliare) 
Daniela Carlucci (Accademia Italiana della Cucina) 
Roberto Mazzei (Coordinatore Aprol Campania) 
 
Conclusioni: 
Erasmo Mortaruolo (Vicepresidente Commissione Agricoltura 
Regione Campania) 
Annarita De Blasio (Direttore CNA Campania Nord Area 
Benevento) 

 Gennarino Masiello (Vicepresidente nazionale Coldiretti). 
 

 
 

 
ARGOMENTI 
DISCUSSI 

    
L’incontro si è focalizzato sulla sfida tra diciotto imprese olivicole, 
per aggiudicarsi il premio “Il Cerro d’Oro”, dedicato agli oli 
extravergine del Sannio beneventano. Questa sfida ha voluto 
rappresentare un esperimento voluto da Coldiretti Benevento e dal 
Comune di Cerreto Sannita, in collaborazione con Aprol Campania 
e Cna Benevento, per evidenziare la necessità di un lavoro oggettivo 
sulla qualità e soprattutto sulla valorizzazione dell’olio. Il premio, 
un piatto in ceramica decorato a mano, per valorizzare anche la 
pregiata produzione di ceramica cerretese, è stato realizzato dal 
maestro Piero Marcuccio. L’iniziativa ha concluso l’ultima giornata 
delle Domeniche dell’olio 2019, progetto che il GAL Titerno ha 
fortemente sostenuto in qualità di Capofila del Comitato Promotore 
del Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di 
Benevento.  

 
 
 

 

DECISIONI 
PRESE 

Punto focale delle conclusioni di questo incontro di animazione è 
stata la valorizzazione della qualità dell’olio extravergine d’oliva 
per l’area del Sannio beneventano. In generale è stato sottolineato 
il fatto che la Campania può vantare una storia olivicola molto 
antica e una struttura produttiva dalle grandi potenzialità, infatti 
l'olivo da sempre domina il paesaggio nelle aree interne e svolge 



 
 

 

una funzione insostituibile nella protezione del suolo e nella 
conservazione dell'ambiente. Il pensiero che accomuna tutti i 
partecipanti alla Tavola Rotonda e gli imprenditori è quello della 
cooperazione, infatti nella conclusione dell’incontro, l’auspicio è 
stato quello di non fermarsi alle semplici parole, ma cooperare tutti 
insieme su vari fronti per valorizzare al meglio questo prodotto così 
pregiato per il nostro territorio. 

 


