
 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
di seguito denominato Parco, C. F. 90035110940, 

con sede in Venafro, via De Utris c/o Palazzo De Utris 
in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio Pesino, 

 
e 
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE COLTIVIAMO LA PACE 
di seguito denominata Associazione, C.F. 94109630486 

con sede in Firenze, via de’ Pucci, 2 
in persona del Presidente pro tempore Prof. Erminia Zampano, 

 
 
 

PREMESSO  
che la Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, istitutiva dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli 
oliveti e del paesaggio;  
b) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e le piante vetuste;  
d) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento 
caratterizzante e prioritario del Parco;  
e) favorire e valorizzare l'olio prodotto nell'area in accordo con la Sala Panel operante nel 
territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la 
produzione; 
 
che è intendimento del Parco riscoprire in chiave moderna, le peculiarità storiche dell’olivicoltura 
antica di Venafro, collaborando con associazioni ed enti al fine realizzare gemellaggi e 
collaborazioni con altri luoghi simbolo simili del Mediterraneo; 
 
che parimenti si rende necessario avviare studi specifici sugli oliveti di Venafro, sotto il profilo 
storico e scientifico avvalendosi di strutture di comprovata esperienza; 

 
che l’Associazione Coltiviamo la Pace è impegnata nella promozione di attività e progetti sia di 
carattere economico-sociale sia ti tipo culturale per sostenere la comunità cristiana di Terrasanta, 
operando da oltre 10 anni per un piano di sviluppo integrale dell’olivicoltura storica di quei luoghi; 
che la medesima Associazione ha promosso studi scientifici di rilevanza internazionale tra i quali il 
coordinamento della ricerca  sul genoma e sulla datazione degli olivi del Getsemani, in 
collaborazione con la Custodia di Terrasanta, realizzato dal CNR Ivalsa di Firenze e da altre 
Università italiane; 
che l’Associazione ha realizzato, con il contributo della CEI, un oleificio industriale a Taybeh – 
Efraim con un centro di lavorazione e promozione dei prodotti oleari, ed in collaborazione con la 
COPAGRI, la Olive Branch Foundation di Taybeh – Efraim, ha organizzato in Terrasanta il 1° 
campionato mondiale di potatura dell’olivo; 
 
 



 



 


