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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali



Sei Gruppi d’Azione Locale di Puglia e Basilicata collaborano alla realizza-
zione di Penisole d’Italia, un progetto per la promozione complessiva dei 
territori, dalle risorse culturali e naturali alle eccellenze agroalimentari e 
dell’artigianato presenti in maniera diffusa nelle aree rurali del Sud Italia. Le 
zone in cui operano i GAL partner di progetto di Puglia (Terra d’Arneo, Serre 
Salentine, S. Maria di Leuca) e Basilicata (Le Macine, Cosvel, Bradanica) 
sono caratterizzate da una estrema diversità delle produzioni che vanno da 
quelle più tipicamente mediterranee, incluso le zone costiere, alle produzioni 
delle aree interne e di montagna.
Lo stesso può dirsi per l’offerta di turismo rurale in cui sono presenti poten-
zialità connesse alla campagna, all’alta collina e alla montagna. La motivazione 
di fondo è, quindi, quella di unire insieme le diversità territoriali per giungere 
all’identificazione di un paniere di prodotti agroalimentari rappresentativo 
dei territori e un pacchetto d’offerta turistica capace di comprendere e tra-
smettere la ricchezza delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Il Progetto prevede poi la creazione di rapporti operativi fra le imprese dei 
vari GAL partecipanti al progetto e l’inserimento delle imprese locali in un 
sistema permanente di commercializzazione dei prodotti e del turismo rurale.

 venerdì 7 novembre
  ore 19.00 Apertura stand gastronomici
  con aziende di  Puglia e Basilicata             

 sabato 8 novembre 
  ore 10.30 Workshop
  “Un viaggio tra i profumi e i sapori di Puglia e Basilicata”
  ore 19.00 Apertura stand gastronomici
  con aziende di  Puglia e Basilicata
  ore 21.00 LEZIONE GOLOSA a cura di IISS N. Moccia di Nardò 
  “Il vino novello nella cucina di sala”

 domenica 9 novembre 
  ore 19.00 Apertura stand gastronomici
  con aziende di Puglia e Basilicata
  ore 21.00 LEZIONE GOLOSA a cura di IISS N. Moccia di Nardò 
                   “La cucina salentina: dalla tradizione all’innovazione”

  * Laboratori su prenotazione.
  Si prega di presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio
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Il GAL Terra d’Arneo è una agenzia di sviluppo locale che opera sul territo-
rio da circa 15 anni. In particolare, le sue azioni sono da sempre orientate 
alla promozione e valorizzazione dell’economia delle tipicità attraverso il 
sostegno di attività e produzioni connesse con l’identità locale riguardanti i 
settori agroalimentare, artigianale, turistico-ricettivo e dei servizi culturali, 
ambientali e alla socialità.
L’approccio e gli strumenti utilizzati per raggiungere questa mission sono quelli 
propri del Programma Comunitario LEADER e cioè un modello di sviluppo 
dal basso e partecipativo, fondato sull’idea che solo attraverso l’integrazione 
delle risorse locali e la cooperazione tra gli attori pubblici e privati si possa 
determinare una crescita economica e sociale condivisa e duratura.


