
 

 

COMITATO CONSORZIO PERANZANA dell’ALTA PUGLIA 

 

Verbale del 7/10/2011 

OdG: Istituzione della Commissione prezzi all’ingrosso e approvazione del 

Disciplinare merceologico dell’oliva Peranzana dell’Alta Daunia 

In tale data il Comitato di valorizzazione della Peranzana si è riunito in assemblea 

presso la sede del CONSIAT di Torremaggiore per discutere e approvare l’istituzione della 

Commissione Prezzi all’ingrosso delle olive Peranzana. E’ stata ribadita dall’Assemblea la 

validità e l’utilità di questo strumento ai fini della regolarizzazione del mercato e della 

trasparenza degli scambi commerciali tra gli operatori della filiera olivicolo - olearia. 

A fronte di questo gli operatori si impegnano a rispettare e ad applicare, durante la 

campagna olivicola 2011, il Disciplinare tecnico merceologico (allegato al presente 

verbale), quale strumento di valorizzazione e valutazione qualitativa delle produzioni 

olivicole. Si è deciso che il bollettino prezzi di mercato sarà definito settimanalmente, 

condiviso e sottoscritto da tutti gli operatori che aderiscono alla Commissione Prezzi. 

Inoltre il documento sarà pubblicato periodicamente nei comuni dell’area olivicola 

Provenzale (San Paolo Civitate, San Severo, Apricena, Chieuti, Serracapriola e 

Torremaggiore) e inviato presso le sedi delle organizzazioni professionali, cooperative 

agricole, consorzi e ai tutti gli operatori della filiera. Alle ore 20.00 la seduta è da ritenersi 

conclusa. 

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Coordinatore del Comitato 

Dott. Agr. Nazzario D’Errico 

Il presidente pro-tempore del  

Comitato Peranzana 

Fernando Longo 

 

Operatori aderenti alla Commissione Prezzi 

 

Operatore firma recapito 

   

   



 

COMITATO CONSORZIO Val. PERANZANA dell’ALTA PUGLIA 

 

Verbale del 19/10/2011 

Nel giorno 19 ottobre dell’anno 2011, alle ore 17.30, il Comitato di valorizzazione della 

Peranzana si è riunito in assemblea presso la sede del CONSIAT di Torremaggiore per 

discutere il seguente OdG: 

- Istituzione della Commissione prezzi di mercato all’ingrosso 

-  Nomine componenti ufficiali, presidenza, supplenti e delegati tecnici 

- Informativa circa la Costituzione del Consorzio Peranzana Alta Puglia  

Per il primo punto in discussione è proposta dall’assemblea la nomina della presidenza 

in aggiunta ai nove (n. 9) componenti in rappresentanza di ogni categoria di filiera. Inoltre 

si propone di nominare ulteriori componenti supplenti, in numero minimo di 3, che 

potranno sostituire i membri nominati eventualmente ritirati. In tal senso si propone anche 

di annullare la delega del rappresentante qualora questi si renda indisponibile per tre sedute 

di Commissione consecutive. In relazione alla categoria di filiera il membro sarà sostituito 

dal corrispondente delegato supplente. 

Dopo la discussione e l’approvazione delle proposte sopra elencate, si è proceduto alla 

nomina dei rappresentanti ufficiali della Commissione. Il coordinatore Dott. D’Errico 

suggerisce la procedura a “voto aperto”, per alzata di mano, che viene condivisa e 

approvata dall’assemblea.  

Rappresentanti nominati nella Commissione Prezzi Peranzana – 2011/12 

 

Incarico  generalità Firma  

  Presidente Commissione Lipartiti Giuseppe 

21.09.1938 (Torremaggiore) 

 

Rappres. Fase agricola Leonardo Sansonetti 

18.01.1949 (San Paolo) 

 

Rappres. Fase agricola Celeste Vincenzo 

21.05 1944 (Torremaggiore) 

 

Rappres. Fase agricola Antonacci Antonacci Lidia 

13.11.1966 (San Severo) 

 



Rappres. Trasformatori Sabino Angeloro 

24.01.1958 (Torremaggiore) 

 

Rappres. Trasformatori Stilla Luigi 

11.10.1967 (San Severo) 

 

Rappres. Trasformatori Antonio D’Aries 

01.01.1958 (Lucera) 

 

Rappres. Commercianti Altieri Crescenzo 

10.02.1954 (San Paolo) 

 

Rappres. Commercianti Dantino Nicola 

04.04.1968 (Torremaggiore) 

 

Rappres. Commercianti Garofalo Orazio 

04.03.1976 (Torremaggiore) 

 

Coord. Tecnico 

segretario 

Nazzario D’Errico 

27.07.1967 (Torremaggiore) 

 

Supplente Fase agricola Ariano Alberto 

26.12.1965 (Torremaggiore) 

 

Supplente Trasformatori Ugo Ametta 

10.04.1963 (Torremaggiore) 

 

Supplente Commercianti De Cesare Roberto 

02.09.1983 (Torremaggiore) 

 

Supplente Trasformatori Faccilongo Beniamino 

12.03.1959 (Lucera) 

 

Per il Comune di 

Torremaggiore  

Arc. Luigi Cicchetti  

Ufficio Tecnico 

 

 

 

Il neo Presidente eletto, ing. Giuseppe Lipartiti, propone che le sedute della 

Commissione siano svolte settimanalmente nella giornata del lunedì e nelle fasce orarie da 

concordare. La prima seduta è stata convocata per lunedì  24/10/2011 alle ore 19.00 presso 

la sala convegni del Consiat spa di Torremaggiore. 

Il sig. Sabino Angeloro, dell’azienda Graco, interviene proponendo la revisione di 

alcuni parameri inerenti il disciplinare merceologico per la Peranzana da tavola, approvato 

nella precedente assemblea del 7/10/2011. A tal proposito gli operatori presenti, dopo una 

breve discussione inerente gli indici di invaiatura dei conferimenti, approvano alcune 

modifiche integrative da apportare nell’ultima revisione del disciplinare che si allega al 



presente verbale. Inoltre lo stesso sig. Angeloro propone di estendere le competenze della 

Commissione anche alle olive da olio, sempre per la determinazione del prezzo di mercato 

all’ingrosso, proposta che viene accolta all’unanimità. In tal senso il dott. DErrico, a fronte 

della ulteriore competenza per le olive da olio, fa notare che in Commissione non è 

presente la Coop. Agr. Fortore, azienda rappresentativa del territorio e, pertanto, propone 

di candidare un suo rappresentante come delegato supplente nella sezione dei 

trasformatori. Tale decisione sarà concordata ed eventualmente approvata nella prima 

seduta della Commissione.  

Lo stesso coordinatore tecnico invita tutti gli operatori che aderiscono alla Commissione 

Prezzi e che hanno sottoscritto e approvato il  Disciplinare tecnico merceologico ad 

impegnarsi a rispettarne le norme e le procedure al fine di applicarle in maniera 

incondizionata durante la campagna olivicola 2011, quale strumento di valorizzazione e 

valutazione qualitativa delle produzioni olivicole.  

Inoltre comunica che il bollettino sarà pubblicato periodicamente nei comuni dell’area 

olivicola Provenzale (San Paolo Civitate, San Severo, Apricena, Chieuti, Serracapriola e 

Torremaggiore) e inviato presso le sedi delle organizzazioni professionali, cooperative 

agricole, consorzi e ai tutti gli operatori della filiera.  

Infine per la riunione del costituendo Consorzio di valorizzazione della Peranzana il 

presidente pro tempore, sig. Fernando Longo, si impegna a comunicare a breve la data e la 

sede agli operatori del Comitato VP e della Commissione prezzi. Alle ore 21.00 la seduta è 

conclusa. 

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore del Comitato V.P. 

Dr. Agr. Nazzario D’Errico 

Il presidente pro-tempore del Comitato V. P. 

Fernando Longo 

 

Segretaria del Comitato V. P. 

Dott.ssa Lidia Antonacci 


