
SOTTOMISURA 1 “ASSISTENZA TECNICA   ALLO SVILUPPO RURALE”

Azione 1.1 “Promozione e diffusione del programma LEADER”
OBIETTIVO:
Scopo  di  questa  azione  è  stimolare  la  partecipazione  al  Programma  LEADER  con  un’attività  di 
promozione rivolta ai soggetti portatori di un interesse specifico, ed anche alla popolazione in generale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consiste nella organizzazione di incontri pubblici finalizzati alla discussione delle opportunità 
legate  alla  realizzazione  del  piano  e  nella  progettazione  e  realizzazione  di  bollettini  informativi  e 
cartelloni di delimitazione dell’area su cui il piano agisce.
In particolare, i soggetti destinatari dell’azione di informazione e divulgazione sono:
a) aziende dei settori agricolo, artigiano e turistico;
b) organizzazioni professionali di categoria e sindacali;
c)  comunità locali, amministratori e dirigenti di enti locali ed enti territoriali.

L’intervento è realizzato su tutto il territorio del comprensorio.



 Azione 1.2 “ Interventi di sostegno tecnico all’attività agricola”
OBIETTIVO:
Come già rilevato in sede di diagnosi territoriale l’abbandono delle attività agricole è conseguenza diretta 
della bassa redditività delle stesse.
Lo scarso livello di remunerazione economica è causato da diversi fattori:
• bassa qualità delle produzioni;
• non conformità dei terreni rispetto alle destinazioni colturali;
• produzioni che ignorano la domanda del mercato ed i gusti dei consumatori;
• cattiva organizzazione dei processi di produzione e di trasformazione;
• scarso livello di meccanizzazione delle attività  e di irrigazione dei terreni.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consiste nella progettazione e fornitura di servizi alla produzione relativamente ai tre comparti  
agricoli di maggiore rilevanza locale. I servizi saranno erogati da un Nucleo Tecnico.
I comparti oggetto dell’intervento sono:

- olivicolo;
- viticolo;
- orticolo.

Le principali azioni previste sono:
a) assistenza tecnica rispetto all’ottimizzazione delle fasi dei processi di produzione e di trasformazione;
b) miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  agricoli  con  l’introduzione  delle  produzioni  con  metodo 

biologico e la lotta guidata;
c) analisi chimico - fisiche dei terreni per valutarne la conformità rispetto alle destinazioni colturali;
d) introduzione e sviluppo della meccanizzazione delle principali fasi produttive;
diffusione dell’irrigazione di  soccorso,  della  ferti-irrigazione e dei  meccanismi  per  la  limitazione dei 
sovra consumi idrici.

Beneficiari

Soggetto  individuato  per  l’attuazione  dell’azione  è  l’Associazione   “Centro  istruzione  professionale  agricola  e  
assistenza tecnica” (CIPA-AT) di Lequile (Le).

Azione 1.3 “Frantoio biologico”
OBIETTIVO:
La richiesta di prodotti agricoli biologici implica la necessita’ di progettare un sistema di qualità’  che  
abbraccia un arco di tempo e di aziende notevole.
Dopo essere intervenuti con i momenti formativi nell’uso dei concimi (Sottomisura 2, azione 2.2) e con il 
supporto in loco attraverso informazioni sui tempi, modalità e quantità  d’uso dei concimi e trattamenti 
(Sottomisura  1,  azione  1.6),  la  presente  azione  si  pone l’obiettivo di  chiudere  la  catena  per  ciò che  
riguarda la lavorazione delle olive ed estrazione dell’olio.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consiste nel finanziamento all’acquisto di un frantoio per l’estrazione di olio da olive che siano  
state prodotte seguendo i disciplinari di produzione biologica.  
La potenzialità del frantoio dovrà essere compresa fra 5 e 10 q.li/ora di olive molite, tutto il  sistema ed i  
materiali presenti nell’area lavorazione dovranno essere controllati.
Il beneficiario prescelto dovrà inoltre rendere disponibile il frantoio quale punto di degustazione dell’olio 
prodotto ed anche di altri prodotti tipici e per visite dedicate.  
La presenza di un frantoio dedicato per estrazione olio da olive biologiche avrà bisogno di una adeguata  
pubblicizzazione e sarà inserito all’interno degli stessi itinerari turistici in quanto collegato alla genuinità  
dei prodotti della “Valle della Cupa”.

Beneficiari
Beneficiario Comune Finaziamento concesso Quota Pubblica 

(70% per il frantoio 
e 100% per il punto 

di degustazione)

Note

Az. Agr. Comm. 
Spedicato & F.

Carmiano L. 94.000.000  L. 68.200.000 Realizzazione Frantoio e 
punto di degustazione

Soc. Coop. Agr. 
“San Donato” a r.l.

S. Donato L. 94.000.000  L. 68.200.000 Realizzazione Frantoio e 
punto di degustazione

 L. 188.000.000  L. 136.400.000 



Azione 1.4 “Predisposizione di cartellonistica”
OBIETTIVO:
La circolazione dell’informazione e’ l’elemento fondamentale affinche’ ogni iniziativa abbia successo. 
L’esecuzione del progetto Leader II “La Valle della Cupa” ha implicazioni in molteplici momenti della 
vita produttiva, (artigianale, agricola-rurale, turistica, di degustazione e conoscenza dei prodotti agricoli) 
occorre  quindi  predisporre   una  cartellonistica  sia  all’interno  dell’area  del  comprensorio  che  sulle  
direttrici che su di essa convergono. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
Verranno installate due tipologie di cartelloni: 
Cartelloni di informazione generale, (di grandi dimensioni), da allocare  sulle strade statali, regionali e 
provinciali che introducono nel territorio del progetto Leader “Valle della Cupa”, 
Cartelloni (a bandiera, anche multipla) all’interno del territorio del progetto Leader “Valle della Cupa” 
che individuano i percorsi turistici, le località, i percorsi gastronomici.

Azione 1.5 “Centro informativo per l’uso dei concimi” 
OBIETTIVO:
All’interno del programma e’ prevista una azione, (Sottomisura 2, azione 2.2) in cui sono programmati 
incontri per aggiornare sull’uso dei prodotti chimici,  riteniamo indispensabile rafforzare questa iniziativa  
predisponendo 8 centri, uno in ogni comune del territorio  da cui rendere disponibili le informazioni in  
tempo utile per il loro uso.
Anche questa azione,  quindi,  rientra  tra  quelle  (1.2,  1.3) che si  pongono l’obiettivo di  pianificare  lo 
sviluppo  e  la  diffusione  di  tecniche  di  coltivazione  capaci  di  ridurre  l’impatto  dell’attività  agricola  
sull’ambiente, oltre che al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
Verrà installato un centro informativo in ognuno  dei comuni il cui territorio partecipa al progetto Leader  
“La Valle della Cupa”, presso oleifici o cantine sociali ed i centri installati saranno interconnessi fra di  
loro tramite “Internet”, servizio posta elettronica. Sulle postazioni saranno resi disponibili i tempi per fare 
i trattamenti, i prodotti chimici utilizzabili allo scopo, le modalità sintetiche di utilizzo  ed il loro costo  
medio di mercato.
L’elaborazione delle informazioni, il loro aggiornamento ed invio verrà effettuato da un tecnico esperto.
Una delle otto postazioni sarà il centro stella  e su di essa il responsabile tecnico dell’azione provvederà  
ad elaborare ed inviare le informazioni ad ogni altro centro collegato. 
 
Il  Centro  Stella  è  l’Associazione  “Centro  istruzione  professionale  agricola  e  assistenza  tecnica”  (CIPA-AT)  di 
Lequile (Le).

I Centri Informativi per l’uso del concime sono realizzati presso:
- Comune di San Cesario;
- Comune di Squinzano;
- Comune di San Pietro in Lama;
- Comune di Lequile;
- Comune di Carmiano;
- Cantina Cooperativa di Novoli;
- Oleificio Conte di San Donato;
- Oleificio Cooperativo di Trepuzzi;

Azione 1.6 “Punto informazione turistico-rurale-gastronomico e ambientale”
OBIETTIVO:
Il  presente progetto di  azione locale prevede più interventi,  distribuiti  sul  territorio,  sia  in termini di 
finanziamenti  per  adeguamenti  di  strutture  agricolo-contadine  al  fine  di   fornire  alloggio,  che 
finanziamenti per l’artigianato tipico, la trasformazione e confezionamento agroalimentare, la creazione 
di punti vendita specializzati, il recupero di tagliate di icone chiese di campagna ed  altro ancora.
Quindi, collegato con l’insieme delle altre azioni, si e’ previsto di realizzare  due punti di informazione e 
prenotazione delle disponibilità di alloggio, di informazione sui percorsi turistici,  sulle manifestazioni  
gastronomiche e sull’ambiente. 
Le  informazioni  preparate  saranno  inoltre  rese  disponibili  sul  circuito  Internet  nazionale  ed 
internazionale. 
Pertanto,  con  tale  azione  si  vuole  perseguire  una  maggiore  integrazione  tra  agricoltura,  turismo  e 
artigianato tradizionale.



DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
I due centri saranno collegati sulla rete internet, potranno quindi collegarsi e scambiare posta elettronica  
con le 8 postazioni dei centri informativi per l’uso dei concimi (azione 1.5) ed avranno anche il compito  
di rendere disponibile sulla rete le informazioni dell’area. 
Fra le due postazioni, quella allocata presso la Confesercenti di Lecce  sarà il centro stella, su di essa un 
operatore provvedera’ ad elaborare ed inviare le informazioni sulla rete, ad accettare le prenotazioni, a  
smistarle ai destinatari e ad avere  conoscenza aggiornata delle disponibilità di alloggio presso i siti rurali. 

I Centri Informativi per l’uso del concime sono realizzati presso:
- Confesercenti di Lecce (Centro Stella);
- C/o la “Galleria” del Centro Ipergum in San Cesario;
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