
SOTTOMISURA 5 “VALORIZZAZIONE IN LOCO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI”.

Azione 5.1 “Ricerche di mercato su cultivar minori ed in disuso”
OBIETTIVO:
Fico, fico d’india, carrubo, gelso, melograno, cappero, pomodorino, nespolo europeo, corbezzolo, melo 
cotogno, ed altri.
E’ il lungo elenco delle varietà colturali che un tempo caratterizzavano il paesaggio rurale locale e che da  
molti anni sono ormai abbandonate.
Un’azione tesa al recupero di queste cultivar si pone molteplici obbiettivi. Innanzitutto la grande valenza  
turistico  ambientale  derivante  dal  ripristino  dell’antico  paesaggio  rurale  e  dalla  preservazione  e 
valorizzazione dell’ambiente.
Non meno importante è la valenza più strettamente economica di tale azione: si pensi alle opportunità  
legate alla presenza di nicchie di mercato che possono rivelarsi estremamente interessanti.
Conseguentemente,  questa azione,  insieme alla successiva,  mira anche a valorizzare prodotti agricoli  
“nuovi” ed a favorire la pluriattività degli operatori agricoli, a cui si offre l’opportunità di aumentare i  
redditi derivanti dalla loro attività.  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà in uno studio finalizzato ad individuare, tra le colture in disuso, quelle che presentano 
delle possibilità di successo commerciale.

Ricerca realizzata dalla “PRAGMARK S.a.s. Consulenza di direzione e Formazione risorse umane” 
di Lecce.

Azione 5.2 “Nuovi impianti di cultivar minori ed in disuso”
OBIETTIVO:
Strettamente collegata all’azione precedente, questa mira a finanziare nuovi impianti relativi alle cultivar 
oggetto della ricerca di mercato che presentano buone possibilità di successo commerciale.
Tale azione è rivolta ad operatori agricoli già operanti al fine di favorire la loro pluriattività.  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nel finanziamento di nuovi impianti per la coltivazione di varietà in disuso suscettibili 
di successo commerciale.
In particolare saranno finanziati investimenti miranti alla:
• preparazione dei terreni;
• analisi fisico-chimiche;
• impianti di irrigazione.
Dal finanziamento saranno escluse le spese per l’acquisizione di terreni.

Beneficiari
Azione 5.2 
“Finanziamento per 
nuovi impianti di 
Beneficiario Comune  Finanziamento 

concesso 
 Quota Pubblica 
(60%) 

Interventi da realizzare

Az. Agr. “Li Petruddri” Lequile L. 7.280.000 L. 4.368.000 Impianti per la coltivazione di 
tartufi

Az. Agr. Connò Trepuzzi L. 15.000.000 L. 9.000.000 Impianti per la coltivazione del 
Melocotogno, Corbezzolo, 
Fico

L. 22.280.000 L. 13.368.000

Azione 5.3 “Creazione del marchio “Valle della Cupa”.
OBIETTIVO:
Momento fondamentale ai fini della valorizzazione dei prodotti tipici dell’area è rappresentato dalla loro 
riconoscibilità attraverso un marchio.
Il marchio “Valle della Cupa”, quindi deve essere identificativo di contenuti e suggestioni turistiche, oltre  
che espressione della tipicità dei prodotti.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nella progettazione e registrazione del marchio e della linea coordinata della “Valle 



della Cupa”.

Azione 5.4 “Partecipazione a Fiere”.
OBIETTIVO:
Questa azione mira a favorire  la conoscenza dei  prodotti  dell’area e la loro penetrazione sui  mercati  
lontani dall’area.
Con tale azione si vuole favorire l’approccio al mercato di molteplici prodotti caratterizzati da una precisa  
identità di origine in forma unitaria e non frammentata.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nella partecipazione a quelle fiere selezionate dal GAL, che per le loro caratteristiche  
si prestano a possibilità di successo dei prodotti dell’area.

Beneficiari 
Azione 5.4 
“Partecipazione a Beneficiario Comune  Finanziamento 

concesso 
 Quota 
Pubblica (80%) 

Note

La tecnica del vetro Squinzano L. 12.000.000 L. 9.600.000 MACEF Primavera 2001, 
MACEF Autunno 2000 - 
MILANO

Bisconti Antonio S.P.in Lama L. 12.600.000 L. 10.080.000 Florence gift Mart, Parigi
Creazione immagine Novoli L. 12.000.000 L. 9.600.000 SACA Bologna 2000, SACA 

Bologna 2001
Taurino Donato Squinzano L. 16.000.000 L. 12.800.000 CIBUS Parma, USA
Az. Agr. Caricato San Donato L. 10.000.000 L. 8.000.000 TOKIO "Sapori d'Italia"
Art Tiffany Novoli L. 12.000.000 L. 9.600.000 MACEF Primavera 2001, 

MACEF Autunno 2000 - 
MILANO

Potuto Anna Rita S.P. in Lama L. 15.100.000 L. 12.080.000 OHIO USA, MACEF Autunno
Ricciato Costantina Carmiano L. 18.000.000 L. 14.400.000 FRANCOFORTE, OSAKA
Barbano Pasqualina Squinzano L. 16.000.000 L. 12.800.000 VERONA, USA
Perlangeli Squinzano L. 12.000.000 L. 9.600.000 Country Life Modena, 

ZURIGO
CIPA AT Lequile L. 20.000.000 L. 16.000.000 Fiera del Levante in 

ALBANIA 2000 e 2001
L. 155.700.000 L. 124.560.000

Fiere a cui partecipa il G.A.L. direttamente.

- “SAPORI D’ITALIA – ITALIA EXPO 2000. Wine, food, houseware and Tourism” in Giappone 
a Tokio dal 7 al 9 giugno 2000.
- “ARTISTIKA” a Galatina (Le) dal 31 maggio al 4 giugno.
-

Azione 5.5 “Creazione di punti vendita in loco dei prodotti tipici a marchio “Valle della Cupa”.
OBIETTIVO:
Questa azione mira a favorire la conoscenza dei prodotti tipici all’interno dell’area, sia nei confronti della 
popolazione locale,  sia  nei  confronti  dei  turisti  impegnati  negli  itinerari  creati  tramite  la  sottomisura 
relativa al turismo rurale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione  consisterà  nel  finanziamento della  progettazione,  fornitura  e  messa in opera  di  materiali  ed 
attrezzature necessarie all’allestimento di negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari tipici  
locali.
Si prevede di finanziare un intervento per ogni comune, per un totale, quindi, di nove interventi.

Beneficiari



Azione 5.5  “Creazione 
Beneficiario Comune  Finanziamento 

concesso 
 Quota 
Pubblica  

Note

Fuori Area
Cantina Coop. Di Novoli Novoli L. 33.200.000 L. 23.240.000 Settore Agroalimentare (Vino)
Az. Agr. Calvelli 
Giancarlo

Novoli L. 73.000.000 L. 51.100.000 Settore Agroalimentare e 
artigianale

Ciccarese Natalina Carmiano L. 68.837.000 L. 48.185.900 Settore Agroalimentare 
(Latticini e prodotti caseari)

Az. Agr. Taurino Donato Squinzano L. 58.601.000 L. 41.020.700 Agroalimentare
Az. Agr. Comm. 
Spedicato & F.

Carmiano L. 18.042.000 L. 12.629.400 Agroalimentare

In Area
Az. Agr. “Li Petruddri” Lequile L. 31.820.000 L. 22.274.000 Agroalimentare e artigianato 

tipico
Olearia Bianco Lecce L. 16.500.000 L. 11.550.000 Agroalimentare

L. 300.000.000 L. 210.000.000

Azione 5.6 “Confezionamento di prodotti tipici della “Valle della Cupa”.
OBIETTIVO:
L’attività di confezionamento di prodotti tipici e’ sicuramente una attività imprenditoriale che collegata 
con la produzione di prodotti di qualità ha possibilità di generare reddito.  
Si ritiene opportuno incentivare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali che intendano inserirsi nel 
settore  dell’agro-alimentare  e  del  confezionamento  dei  prodotti  tipici.  Il  finanziamento  potrà  essere 
concesso anche ad aziende già esistenti ed operanti nel settore, purché a seguito del finanziamento ci sia 
un aumento dei posti di lavoro.   

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nel finanziamento dell’acquisto di attrezzature e macchinari (anche usati), destinati a 
laboratori  di confezionamento e conservazione di  prodotti tipici. 

Beneficiari
Azione 5.6 
“Confezionamento di 
prodotti tipici della 
Beneficiario Comune Finanziamento 

concesso
Quota Pubblica Note

Disoccupati
Arroi Michele Magliano  L.60.000.000  L.36.000.000 Agroalimentare (Latticini e 

prodotti caseari)
Aziende
Az. Agr. “Li Petruddri” Lequile  L.43.044.000  L.25.826.400 Agroalimentare (Frutta, ortaggi, 

vino, olio).
Az. Agr. Comm. 
Spedicato & F.

Carmiano  L.60.000.000  L.36.000.000 Agroalimentare

Sozzo Rosalba Carmiano  L.60.000.000  L.36.000.000 Agroalimentare (Ortaggi)
Az. Agr. Petrelli 
Giovanni

Carmiano  L.60.000.000  L.36.000.000 Agroalimentare (Vino)

Cantina Coop. Di Novoli Novoli  L.60.000.000  L.36.000.000 Agroalimentare (Vino)
 L.343.044.000  L.205.826.400 




	Interventi da realizzare

