Verbale
4° INCONTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
Titolo evento: Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento
_ Le prospettive di Sviluppo della Filiera Olivicola _ Incontro di
Animazione ed Ascolto
Luogo: Aula Consiliare _ Sede Municipale _ Sant’Agata de’ Goti (BN)
Data: 02 Dicembre 2019
OGGETTO:

MODALITA' DI
CONVOCAZIONE
PARTECIPANTI:

Incontro pubblico_ Distretto Agroalimentare di Qualità della
Provincia di Benevento
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:
Giovannina Piccoli (Sindaco di Sant’Agata de’Goti); Elio Mendillo
(Amministratore Delegato Gal Titerno S.c.ar.l.); Ferdinando Gandolfi
(Regione Campania); Raffaele Amore (Presidente Gal Taburno Presidente CIA - Presidente Cesvob; presidente AOS); Erasmo
Mortaruolo
(Consigliere
Regionale
_Vicepresidente
della
Commissione Agricoltura della Regione Campania); Giuseppe
Marotta (Università degli Studi del Sannio); Gennarino Masiello
(Presidente Coldiretti Benevento_ Associazione Provinciale
Olivicoltori APROL);Nicola Caputo (Consigliere Delegato del
Presidente della Regione Campnia,Affari Europei e Relazioni
Internazionali ; Politiche Agricole,alimentari e forestali,caccia e
pesca; Strategie regionali di definizione del nuovo PSR (2021-2027)

SVOLGIMENTO
DELL'EVENTO

TAVOLA ROTONDA
Saluti:
Giovannina Piccoli (Sindaco di Sant’Agata de’Goti);
Introduzione:
Elio Mendillo (Amministratore Delegato Gal Titerno S.c.ar.l.)
Alla discussione intervengono:
Ferdinando Gandolfi (Regione Campania);
Raffaele Amore (Presidente Gal Taburno - Presidente CIA Presidente Cesvob; presidente AOS);
Erasmo Mortaruolo (Consigliere Regionale _Vicepresidente della
Commissione Agricoltura della Regione Campania);
Giuseppe Marotta (Università degli Studi del Sannio);
Gennarino Masiello (Presidente Coldiretti Benevento_ Associazione
Provinciale Olivicoltori APROL);
Nicola Caputo (Consigliere Delegato del Presidente della Regione
Campania, Affari Europei e Relazioni Internazionali ; Politiche
Agricole, alimentari e forestali, caccia e pesca; Strategie regionali di
definizione del nuovo PSR (2021-2027)

ARGOMENTI
DISCUSSI

TAVOLA ROTONDA
1. Quadro Procedurale e Requisiti per il Riconoscimento del DAQ;
2. Contestualizzazione dell’agricoltura (filiere agricole, filiere corte,
simmetrie contrattuali, cambiamento climatico, gestione dei
terreni, volubilità dei prezzi, ruralità, cambiamento culturale,
approccio collettivo di cooperazione);
3. Difficoltà legate alla scarsità dei fondi regionali e lentezza nelle
procedure che spesso comportano ritardi che influiscono
negativamente sulle aspettative di tutti gli attori quindi istituzioni
e imprese;
4. Prodotti di Qualità, Distintività, Creare Attrattività sui Territori,
Osservare i Consumi;
5. Il prodotto Pivot del nostro territorio è il Vino ma non è sufficiente
è fondamentale occuparsi anche del contesto;
6. Identità territoriale, chi siamo? Cosa dobbiamo fare per rendere
il nostro territorio resiliente? Ossia per non snaturarlo? Abbiamo
bisogno di assistenza tecnica ;
7. Cooperazione e le Problematiche delle Filiere, maggior
coinvolgimento del Territorio e dei coltivatori e produttori locali;
8. Metodo di Confronto quale strumento per esaltare la Filiera;
9. Manca una mappatura della nostra agricoltura olivicola e
vitivinicola necessaria per capire chi ha realmente bisogno di
aiuto, non possiamo dare gli stessi aiuti a chi ha piantagioni in
pianura e chi invece li ha in montagna, a chi ha piante secolari e a
chi ha piante giovani;

10. Tutelare e la valorizzare il capitale Naturale; Incuriosire E
Suggerire; ogni anno perdiamo ettari di produzione, nonostante i
fondi che abbiamo data e stiamo continuando a dare;
11. La conoscenza approfondita del territorio è fondamentale per
raggiungere degli obiettivi ;
12. La nostra agricoltura non è al passo con i tempi, non sa innovarsi,
così come le sue modalità di gestione;
13. Tecnologie per la produzione agricola di precisione, buone
pratiche e nuove pratiche culturali, formazione professionale
degli operatori;
14. Azioni mirate alla visibilità su larga scala e alla realizzazione di
strumenti specifici innovativi;

DECISIONI PRESE

✓ Maggiore comunicazione tra gli operatori del territorio
✓ Individuare criteri di riconoscibilità dei vini e degli oli sanniti,
per restituirgli autorevolezza sui mercati;
✓ Certificare la qualità dei nostri prodotti sul mercato con
l'ausilio delle tecnologie più moderne;
✓ Puntare all’innovazione produttiva e distributiva;
✓ Superare gli individualismi e l'autoreferenzialità;
✓ Favorire una maggiore formazione professionale degli
operatori del territorio

