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19 giugno 2014 

INFORMAZIONI 

Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d'interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all'area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l'ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti aggiornati con cadenza bimestrale.  
La prima scadenza è fissata al 30 Giugno 2014. 
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  

 
Indagine online EU Ecolabel 
Si informa che la DG-Ambiente della Commissione Europea sta realizzando uno studio di “Supporto alla Valutazione 
dell’Implementazione del Regolamento EU Ecolabel 2010/66/EC”, al fine di valutare lo stato dell’arte dello schema in 
vista dell’imminente terza revisione. Lo studio ha l’obiettivo di valutare la generale implementazione dell’Ecolabel 

Europeo. Gli input derivanti dagli stakeholder saranno utili alla definizione degli scenari di sviluppo e delle 
possibili modifiche future al Regolamento. Vi invitiamo, perciò, a partecipare allo studio per mezzo dell’ 
“Indagine online EU Ecolabel”, al seguente indirizzo web: http://survey-ecolabel.eu 

 
 

INIZIATIVE DEL GAL 

Premio giornalistico “Terre del Negroamaro”  - 2^ edizione 

Al via la seconda edizione del Premio giornalistico Terre del Negroamaro, ideato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al 
fine di favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze. Legato all’omonimo evento che si svolge 
a Guagnano (Le) ogni anno nel mese di Agosto, e durante il quale vengono premiati i vincitori, il concorso è rivolto a 
giornalisti di stampa e tv nazionali ed internazionali. 
Due le categorie in concorso: stampa/web e radio/televisione (incluso web tv), per ognuna delle quali la giuria 
sceglierà un vincitore. Possono concorrere al premio articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati, messi 
in onda o con uscita prevista tra l’1 Aprile e il 31 luglio 2014. Ogni concorrente può partecipare con più di un articolo o 
servizio e le opere dovranno pervenire entro e non oltre l’1 Agosto 2014. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – 2^ edizione 
Torna la seconda edizione del concorso fotografico organizzato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al fine di stimolare 
una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando gli appassionati di fotografia e gli amanti della Terra 
d’Arneo, ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli aspetti meno conosciuti ma molto significativi del nostro 
territorio, legati al tema della ruralità. Due le categorie in concorso: paesaggio rurale e identità culturale. Rientrano 
nella prima gli scatti che riguardano il paesaggio, gli elementi ambientali, naturali e le loro interrelazioni con l’uomo  
rientrano nella seconda le foto legate al tema dell’eredità storica, della cultura dei saperi e delle tradizioni legate alla 

http://www.terradarneo.it/
http://survey-ecolabel.eu/
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società rurale e all’a vità agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, produzioni agroalimentari). Le foto dovranno 
pervenire in formato digitale entro il 30 Settembre 2014. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate nel territorio Leader comprendente i nove comuni di Terra d’Arneo: Campi 
Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

EVENTI 

Pesce in Piazza – il mercato del gusto di Porto Cesareo 
Un evento è dedicato al racconto dei saperi e dei sapori del territorio, alla promozione della tradizione di pesca, del 
prodotto ittico locale e della cultura enogastronomica di quest’area. Due giornate dedicate a laboratori del gusto, con 
convegno tematico, degustazioni narrate di prodotti della terra e del mare, aperitivi a bordo di imbarcazioni da 
pescaturismo ed esposizioni di prodotti della gastronomia locale, 28 e 29 giugno a Porto Cesareo.  
L’evento è organizzato e promosso da Comune di Porto Cesareo, GAL Terra d’Arneo, Area Marina Protetta (AMP) di 
Porto Cesareo, ASL Lecce e Associazione Slow Food Neretum. 

 

inCanti diVini – rassegna enomusicale d’autore  
Torna puntuale nella splendida cornice del Museo del Negroamaro la quinta edizione della rassegna enomusicale 
d’autore “inCANTI diVINI”. La kermesse rappresenta una proposta di incontro tra la musica d’autore della scena 
indipendente e i rinomati vini di alcune delle più note cantine delle “Terre del Negroamaro”. Il secondo appuntamento 
della rassegna è venerdì 20 giugno ore 21.30 a Guagnano con i Vincent Butter.  
inCanti diVini è promosso ed organizzato dal Circolo Arci “Lab. Omar Moheissi” insieme all’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Guagnano e l’Associazione di promozione turistica “Terrae a sud del tempo”, in collaborazione con le 
cantine del territorio aderenti, il GAL Terra d’Arneo, il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e il 
supporto tecnico di un gruppo di Sommelier AIS. 

 
  

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 
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