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Determinazione n. 31 del 31 ottobre 2014 

 
 
OGGETTO:  Assegnazione gratuita di piante di olivo di cultivar autoctone  
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 
 

PREMESSO 
che la Legge Regionale n. 30 del 30.11.2008, istitutiva del Parco Regionale dell’Olivo, assegna 
all’Ente Parco, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli 
oliveti e del paesaggio; contribuire a fronteggiare le emergenze geologiche, le emergenze storico-
archeologiche e quelle riguardanti i terrazzamenti pedemontani;  
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 pertanto, nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro viene perseguito l’obiettivo 
della ricostituzione del patrimonio olivicolo attraverso la conservazione del germoplasma delle 
varietà autoctone del Parco; 
 
RAMMENTATO 
che con Determinazione Det. n. 26 del 30.09.2014 (Affidamento fornitura di piante autoctone di 
olivo, varietà Aurina), l’Ente ha incaricato l’Azienda LO.GI.CA. Verde, con sede in Monteroduni (IS), 
di fornire all’Ente Parco n. n. 136 piante di Olivo di cultivar autoctona, tutte con palo tutore, da 
talea autoradicata di cultivar autoctona, dotate di attestazione fitosanitaria, derivate da piante 
madri; 
 
DATO ATTO 
che a seguito di pubblico avviso, emesso a seguito della Determinazione n. 27 del 30 settembre 
2014, risultano pervenute n. 5 domande, presentate dai Signori: 
 
1) Vito La Banca per 20 piante 
2) Maurizio Cimino per 30 piante 
3) Mario Cotugno per 30 piante 
4) Ines Greco per 15 piante 
5) Erminia Zullo per 5 piante 
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