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Breve Curriculum vitae
Benedetto Accogli è nato a Lecce l'11 luglio 1977. Diplomatosi presso l'Istituto Tecnico Agrario
"G.Presta" di Lecce, a seguito della relativa abilitazione è iscritto al Collegio dei Periti Agrari della
provincia di Lecce. Successivamente ha, anche, conseguito, l'abilitazione di operatore agrituristico
con la relativa iscrizione all'Albo Regionale.
Nell'intento di accrescere la formazione professionale, nel corso degli anni ha partecipato a vari
corsi fra i quali è importante menzionare quelli per l'idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva,
di responsabile tecnico di frantoio oleario, di responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, di
responsabile della sicurezza in aziende agroalimentari, di abilitazione all'esercizio del commercio nel
settore alimentare e misto.
Fin da giovanissimo ha svolto un'intensa attività nell'azienda di famiglia, rappresentando la terza
generazione e maturando specifiche esperienze tecniche ed economiche.
Attualmente è titolare dell'omonima Azienda Agricola Benedetto Accogli, con una superficie di circa
100 ettari e gestisce le Aziende dei familiari per ulteriori 250 ettari, ad indirizzo prettamente
olivicolo ed in parte seminativo. Inoltre è titolare dell'"Oleificio Accogli S.r.l." che si occupa della
trasformazione olearia dal 1999, di "Italbalcanica S.r.l., Porta d'Oriente S.r.l., General Juicer S.r.l. e
BluMare S.r.l." che si occupano di commercio estero soprattutto nei Balcani e Paesi dell'Est
d'Europa, di "Celidonia S.r.l. e Energia Salento S.r.l." che si occupano di sviluppo e realizzazione di
impianti di energia alternativa (eolico e fotovoltaico), Amministratore Unico della "Compagnia
dell'Oro Mediterraneo S.r.l." che si occupa di trasformazione e imbottigliamento di olio extravergine
di oliva, Amministratore della "Terra d'Otranto Store S.r.l." che si occupa di commercio al dettaglio
in Italia, nonché Presidente del "Consorzio F.lli Accogli" che si occupa di commercializzazione e
marketing di olio e prodotti agroalimentari.

Convinto assertore dell'organizzazione economica dei produttori agricoli, quale strumento
determinante per lo sviluppo del settore, è stato nell'agosto 2011 fra i soci costitutori di APOL,
Associazione di Produttori Olivicoli, rivestendone fin dall'inizio la qualifica di Presidente.
In tale veste nel dicembre del 2016 ha sottoscritto il contratto di rete unitamente ai Presidenti
dell’Associazione Provinciale degli Olivicoltori di Foggia, di Oliveti Terra di Bari, dell’Organizzazione
dei Produttori Olivicoli di Foggia, che rappresentano oltre 52 mila produttori, con la nomina di
Presidente del Consiglio di Gestione. L’accordo prevede l’acquisizione di conoscenze di natura
scientifica, tecnologica e commerciale al fine di realizzare nuovi prodotti, processi e servizi ed
ingenerare il miglioramento della coltivazione e della produzione olivicola. Il contratto di rete tra le
sue strategie prevede anche la realizzazione di nuovi marchi per la commercializzazione e la
definizione di standard di qualità e tracciabilità dei nuovi prodotti in base alle normative vigenti in
materia di olio extravergine d’oliva.
Per la sua attività nell'ottobre 1999 gli è stata conferita l'onorificenza a "Cavaliere di Grazia
Magistrale" dall'Ordo Bazantinus Sancti Sepulcrhri".
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73100 LECCE - Piazza Mazzini-gall.36 Tel.0832 443411 – Fax 0832.443422 –
E-mail: lecce@cia.it - sito web: www.cia.it - C.F.: 93022840750

