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CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’INFORMAZIONE E L’ACCOGLIENZA TURISTICA 

EX MACELLO  

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO PER LO SVILUPPO RURALE DEL TERRITORIO: 

LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E PIANO DI AZIONE LOCALE 
ALTO SALENTO 

2020 



 
I PRIMI PASSI VERSO IL PIANO DI AZIONE LOCALE PER LA NUOVA AREA LEADER  
ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE e ASCOLTO  DEL TERRITORIO 
ANALISI DEI FABBISOGNI, PRIORITÀ D’INTERVENTO 
 
REALIZZATA UNA SCHEDA/QUESTIONARIO PER LA CONDIVISIONE DEI TEMATISMI E 
LA RACCOLTA  DI PROPOSTE PER LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA SSL 
 
ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MARKETING: CREAZIONE DI FAN PAGE FACEBOOK   E 
ACCOUNT TWITTER E INSTAGRAM.  (SUPERATI COMPLESSIVAMENTE I 12.000 
CONTATTI SULLE PAGINE SOCIAL). 
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COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI: 
 
3 SEMINARI INFORMATIVI SULLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO OFFERTE DAL PSR  
PUGLIA 2014-2020 - FOCUS SULLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 
LEADER”; 
14 INCONTRI DI CONSULTAZIONE PARTECIPATA CON OPERATORI DEL MONDO 
AGRITURISTICO, OPERATORI DELLA MICRO-RICETTIVITÀ IN AMBITO RURALE, DALLE 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AGRICOLE, DAGLI ENTI PARCO ED ALTRI ENTI ATTIVI 
SUL TERRITORIO A DIVERSO TITOLO (LABORATORI URBANI, ASSOCIAZIONI LOCALI, 
CONDOTTE SLOW FOOD, OPERATORI DEL SOCIALE, ECC.); 
 
8 SESSIONI INFORMATIVE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA. 
   
RACCOLTE 113 SCHEDE/QUESTIONARIO “VERSO IL PAL 2014-2020” 
CHE HANNO CONTRIBUITO A INDIVIDUARE L’AMBITO TEMATICO,  I FABBISOGNI, 
NUOVE ESIGENZE DI SVILUPPO CON SPUNTI PROGETTUALI CONCRETI.    
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I FOCUS GROUP HANNO CONTRIBUITO A REALIZZARE L’ANALISI SWOT PER 
CONVERGERE VERSO L’AMBITO TEMATICO: «CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO 
RURALE E COSTIERO PER IL SOSTEGNO DI UN TURISMO LENTO E CONSAPEVOLE» 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Ricco e variegato patrimonio naturale, artistico e culturale  Insufficiente conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale del territorio  

Paesaggio costiero di pregio con elevata naturalità  Scarsa attenzione al mantenimento delle risorse naturali (habitat marini e risorse 
ittiche) in aree costiere esterne a quelle protette  

Presenza di ambiti territoriali dal forte pregio paesaggistico e appeal turistico  Servizi alla mobilità insufficienti o carenti  

Flussi turistici consolidati e in costante crescita per la presenza di tradizioni storico-
culturali, ambientali e gastronomiche e per la crescita del “brand” Puglia  

Frammentata, scarsamente coordinata e promossa l'offerta dei servizi turistici per la 
fruizione dei beni ed eventi culturali  

Offerta turistica diversificata (turismo balneare, rurale, culturale, naturalistico)  Stagionalizzazione dell’offerta turistica legata all’attrattività della costa con 
conseguenti forti impatti ambientali  

Presenza di assi infrastrutturali della rete ciclabile nazionale a supporto del turismo 
sostenibile (Ciclovia dell’AQP nella Murgia dei trulli e Ciclovia Traiana nella piana 
degli olivi monumentali)  

Formazione professionale degli operatori all'accoglienza turistica non adeguata alle 
dinamiche dei mercati  

Esperienze consolidate di turismo e agricoltura sostenibile in linea con la tutela dei 
valori paesaggistici del territorio  

Abbandono dei rifiuti lungo le strade rurali e la rete escursionistica  

Presenza di imprese certificate legate al turismo rurale e naturalistico  Non sufficiente attenzione all'autenticità del territorio e dei prodotti agroalimentari 
da parte della ristorazione locale  

Crescita del valore aggiunto assicurato dal settore terziario (processo di 
terziarizzazione dell’economia)  

Insufficiente caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
tipiche non adeguatamente collegate con i flussi turistici esistenti  

Elevata specializzazione e qualificazione della produzione olivicola  Scarsa competitività del settore pesca  

Presenza di casi di eccellenza di aziende legate a produzioni agroalimentari tipiche 
con internazionalizzazione dei mercati  

Scarsa integrazione dell’offerta delle produzioni tipiche e scarsa attitudine 
all’aggregazione con frammentazione della commercializzazione  

Presenza di produzioni agroalimentari tipiche con marchi di origine e di poli di 
gastronomia tipica  

Presenza di aziende agricole di piccole dimensioni e calo delle superfici coltivate  

Ridotta dimensione aziendale nel settore della pesca con insufficiente attitudine 
all’innovazione  

Alti costi della pesca costiera (gasolio)  
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OPPORTUNITA’  MINACCE 

Aumento dell’interesse per siti legati alla storia e alla natura oltre all'autenticità del 
territorio  

Rischio di erosione della biodiversità agraria e naturale per eccessiva concentrazione 
turistica nel periodo estivo e nelle aree costiere  

Forte sensibilità da parte delle istituzioni e dell’intera comunità locale per la tutela 
della Piana degli oliveti monumentali  

Vulnerabilità delle aree di pregio paesaggistico e ambientale per aumento 
dell’urbanizzazione con nuova residenzialità extragricola e in seguito a 
ristrutturazioni di immobili storici non coerenti con l’identità paesaggistica del 
territorio  

Crescente richiesta turismo esperenziale con percorsi enogastronomici e 
naturalistico-ambientali integrati  

Tassi di disoccupazione elevati  

Tendenza alla diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica in chiave 
rurale, culturale e naturalistica  

avanzamento della Xilella che minaccia il patrimonio paesaggistico e produttivo della 
piana degli oliveti monumentali  

Riconoscimento nazionale di due percorsi di mobilità lenta come la via Traiana (via 
Francigena del sud) e ciclovia dell’AQP  

Scarsa redditività agricola e scarso ricambio generazionale con mancanza del presidio 

dell’agricoltore sul territorio 

Crescita continua del cicloturismo italiano ed internazionale  Concorrenza dei mercati  internazionale nei settori agroalimentari 

artigianali e da agricoltura biologica  Competizione con prodotti ittici di importazione 

Evoluzione dei consumi verso prodotti tipici, di qualità, biologici e con requisiti di 
sicurezza alimentare e legame con il territorio  

Crisi dei consumi 

Crescente appeal di alcune produzioni tipiche dell’Alto Salento sui mercati nazionali 
e internazionali  
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N. QUADRO DEI FABBISOGNI DELL’ALTO SALENTO 

1 Tutelare il paesaggio agrario e costiero dell’Alto Salento in quanto elemento di attrazione principale, avviando modelli 
di sviluppo che coniughino tutela delle componenti naturali e culturali, nuova occupazione e redditività per le imprese  

2 Formare gli operatori turistici, agricoli e della piccola pesca costiera sulle produzioni tipiche e sul paesaggio agrario e 
costiero per creare nuovi servizi di fruizione e conoscenza del paesaggio degli oliveti secolari e della fascia costiera  

3 Dare riconoscimento internazionale al paesaggio culturale e produttivo della Piana degli oliveti monumentali dell’Alto 
Salento definendo un Piano di governace e regole condivise per la tutela del paesaggio e avviando l’iter per il 
riconoscimento dell’UNESCO come patrimonio dell’umanità  

4 Eliminare zone di degrado nelle aree rurali e sulla costa rafforzando l’identità paesaggistica del comprensorio e dei 
centri abitati dell’Alto Salento, prevenendo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle aree rurali e costiere.  

5 Estendere la tutela e gestione sostenibile della fascia costiera e delle aree marine limitrofe sia all'Area Marina Protetta 
di Torre Guaceto che al Parco delle Dune Costiere  

6 Innovare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al mercato internazionale una 
destinazione turistica fortemente caratterizzata della sostenibilità dei servizi e delle strutture ricettive (sul modello 
della Carta Europea del Turismo Sostenibile)  

7 Diversificare l’offerta turistica nelle aree rurali legandola alla mobilità sostenibile (trekking, ciclotrekking, cicloturismo, 
cammini della fede, ecc) e alla fruizione sostenibile della fascia costiera con attività nautiche legate al vento (vela, wind 
surf, kite surf, ecc.)  
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N. QUADRO DEI FABBISOGNI DELL’ALTO SALENTO 

8 Valorizzare i circuiti per la fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio rafforzando l’integrazione tra 
agricoltura e turismo e favorendo il presidio del territorio da parte dell’agricoltore e la gestione delle aree rurali  

9 Necessità di recuperare e qualificare la rete di beni pubblici nelle aree rurali e sulla costa a supporto dell’offerta 
turistica, attraverso servizi di informazione turistica presso beni ambientali o storico-culturali  

10 Rafforzare la governance del sistema turistico locale, coordinare e incrementare il marketing territoriale in forma 
integrata (agricoltura, pesca, turismo, paesaggio, sport, natura e cultura)  

11 Favorire la multifunzionalità e la diversificazione delle attività agricole e della pesca sostenendo in particolare 
l’imprenditoria giovanile e femminile  

12 Sostenere processi innovativi a sostegno delle filiere produttive legate alla valorizzazione del paesaggio agrario e 
costiero sviluppando nuove produzioni a basso impatto ambientale a partire da varietà coltivate e razze animali a 
rischio estinzione  

13 Favorire e sostenere l’aggregazione di soggetti diversi (produttori, ristoratori, trasformatori, venditori, comunicatori) 
impegnati nella valorizzazione dei prodotti tipici del territorio come strumento di integrazione trasversale alle filiere  

14 Favorire processi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-alimentari e ittici, in chiave di filiera, di paesaggio e 
di collegamento tra mare e terra  
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IL NUOVO PIANO di AZIONE LOCALE 2014-2020  
 
 
il GAL ALTO SALENTO 2020 SRL 
si attesta tra i primi 10 GAL di Puglia con un finanziamento complessivo di 

€ 7.050.000 
per lo SVILUPPO RURALE della nuova AREA LEADER ALTO SALENTO  

€ 4.500.000 Fondo FEARS 

€ 1.050.000 Fondo FEAMP 

 
Il PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 2020 contempla  

6 AZIONI che si articolano in 16 INTERVENTI 

GAL ALTO SALENTO 2020  ed il PIANO di AZIONE LOCALE 2014-2020 

2020 



GAL ALTO SALENTO 2020  ed il PIANO di AZIONE LOCALE 2014-2020 

AZIONE 1 

INTERVENTI PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE  PAESAGGISTICA DELLE AREE RURALI  E COSTIERE 

INTEVENTO 1.2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Ripristino di 
habitat naturali 
costieri e marini 
 
 
 
 

Ripristino di habitat naturali costieri e marini sottoposti a 
forte pressione turistico-balneare, o interessati da forte 
degrado per la presenza di insediamenti residenziali 
mediante la razionalizzazione e riqualificazione degli 
accessi alla costa in grado di preservare e far conoscere le 
risorse naturali e culturali (torri, vedette, impianti di 
acquacoltura tradizionali, ecc.) presenti nei paesaggi 
costieri dell’Alto Salento 

INTEVENTO 1.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Interventi di 
riqualificazione 
paesaggistica di 
proprietà pubblica 
 

Interventi di riqualificazione paesaggistica di aree di 
accesso ai centri abitati e al comprensorio del GAL e di 
siti degradati o di detrattori del paesaggio rurale 
(schermature verdi di zone industriali, artigianali e 
residenziali, recupero di cave dismesse, aree 
abbandonate, ecc.) con elementi identitari del paesaggio 
rurale dell’Alto Salento   

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 850.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

17 
€ 50.000 

BENEFICIARI 

Enti pubblici singoli o associati, Enti di gestione delle 
aree protette 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 500.000       Fondo FEAMP 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

10 
€ 50.000 

BENEFICIARI 

Enti pubblici singoli o associati, Enti di gestione delle 
aree protette 



AZIONE 2 

RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO 

INTEVENTI 2.2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Recupero di 
elementi tipici del 
paesaggio e 
ripristino dei 
sentieri di accesso 
alle emergenze 
storico-culturali e 
naturalistiche 
 

Interventi di recupero (edicole votive, fontanili, ecc.) di 
proprietà pubblica presenti lungo sentieri e itinerari 
storico-culturali e naturalistici. Sistemazione delle aree di 
accesso e pertinenze esterne  

INTEVENTO 2.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Realizzazione di 
itinerari di 
collegamento tra i 
centri abitati 
dell'Alto Salento e 
gli itinerari di lunga 
percorrenza 

Realizzazione di itinerari che utilizzano la viabilita ̀ rurale 
esistente, che colleghino i comuni dell’Alto Salento con i 
percorsi di lunga percorrenza (ciclovia dell’AQP e via 
Traiana o Francigena del sud) presenti nel comprensorio 
del GAL  
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 400.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

4 
€ 100.000 

BENEFICIARI 

Enti Pubblici (Comuni) in forma singola e associata 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 250.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

10 
€ 25.000 

BENEFICIARI 

Enti pubblici singoli o associati, Associazioni di 
diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di 
lucro in forma singola o associata 



AZIONE 3 

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL'ALTO SALENTO 

INTEVENTO 
3.1 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Pacchetto 
multimisura per 
l’avvio e lo 
sviluppo di 
servizi a 
supporto del 
turismo lento e 
sostenibile 
 

Avvio di Start up legate ad attività connesse alla 
fornitura di servizi innovativi per la fruizione 
sostenibile delle aree rurali e costiere del 
territorio. Per garantire lo sviluppo effettivo 
delle attività, l’intervento si attiva con la 
modalità di “Pacchetto integrato” multimisura. 
L’impresa che intende beneficiare dell’aiuto 
all’avviamento dovrà presentare un piano 
aziendale nel quale descrivere l’attività 
multifunzionale che intende avviare, gli obiettivi, 
i risultati attesi e gli interventi strutturali 
necessari e per i quali viene richiesto il sostegno  
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
ATTIVITA’ 1 AVVIAMENTO 

€ 170.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

17 
€ 10.000  

BENEFICIARI 

Persone fisiche, microimprese e piccole imprese che 
avviano nuove attività extra-agricole nelle aree rurali; 
Agricoltori e coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra agricole 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
ATTIVITA’ 2 SERVIZI A 
SUPPORTO DEL TURISMO 

€ 480.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

24 
€ 40.000  



AZIONE 3 

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL'ALTO SALENTO 

INTEVENTO 3.2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Adeguamento 
degli standard di 
sostenibilità 
ambientale delle 
aziende operanti 
nel settore 
dell'accoglienza e 
fruizione turistica 
(piccola ricettività) 
 

Investimenti per adeguare le aziende ricettive ai criteri di 
sostenibilità ambientale per l'accoglienza connessa al 
turismo lento (acquisto e installazione di sistemi per il 
risparmio energetico, idrico, ecc.), come richiesto dalle 
certificazioni ambientali riconosciute, quali ISO/EN, EMAS, 
Ecolabel, CETS, ecc  
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 400.000       Fondo FEASR  
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

40 
€ 20.000 

BENEFICIARI 

Microimprese  
Piccole imprese 



INTEVENTO 3.4 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Rete virtuale per la 
vendita diretta dei 
prodotti ittici locali 
 

Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali 
sbarcati quotidianamente dai pescherecci, attraverso la 
realizzazione di conservazione del prodotto, 
realizzazione di sistemi informativi e integrazione con la 
ristorazione che consenta di accorciare il rapporto tra 
pescatori e consumatori   

INTEVENTO 3.3 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Sostenere l’attività 
di pescaturismo e 
ittiturismo 
 

Diversificare l’attività di pesca integrandola con le 
opportunità offerte dalla blue economy, attraverso 
investimenti a bordo per acquisto, installazione, 
sostituzione di attrezzature e complementi necessari ad 
adeguare le imbarcazioni per servizi ambientali e attività 
didattiche legate alla pesca   
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AZIONE 3 

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL'ALTO SALENTO 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 200.000       Fondo FEAMP 
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

5 

BENEFICIARI 

Imprenditori ittici, in forma singola o associata 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 150.000       Fondo FEAMP 
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

3 

BENEFICIARI 

Imprenditori ittici, in forma singola o associata 



AZIONE 4 

CREAZIONE DELLE RETI INTERSETTORIALI PER LO SVILUPPO RURALE E COSTIERO DELL'ALTO SALENTO 

INTEVENTO 4.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Accompagnamento 
alla costituzione di 
accordi di 
partenariato 
intersettoriale 

Accordi di filiera intersettoriale per progetti di 
aggregazione dell’offerta di produzioni agricole 
connesse con particolare attenzione alle produzioni 
fortemente connesse con il paesaggio rurale e costiero 
dell’Alto Salento, o per il recupero di varietà vegetali e 
razze animali a rischio estinzione   
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 300.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 80% 

INTERVENTI  

5 
€ 75.000 

BENEFICIARI 

Associazioni di imprese di cui almeno due 
appartenenti ai settori agricolo o forestale; 
Fondazioni, Enti pubblici, micro imprese artigiane, 
istituzioni scolastiche, università, cooperative sociali, 
associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di 
promozione culturale e sociale, Gruppi di acquisto 
solidale 



AZIONE 5 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA GESTIONE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL RURALE E COSTIERO 

INTEVENT0 
5.1 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Attuare una 
campagna di 
sensibilizzazio
ne sulla tutela 
e corretta 
gestione del 
paesaggio 

Focus group e incontri tra ordini professionali (architetti, 
ingegneri, agronomi, geometri, ecc.), tecnici comunali, 
operatori economici, associazioni, ecc. per definire regole 
condivise volte alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario 
in linea con le direttive europee sul paesaggio finalizzate a 
definire un Piano condiviso per la gestione dei paesaggi della 
Piana degli oliveti monumentali, della Murgia dei trulli e della 
Campagna brindisina    

INTEVENTO 
5.2 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Informazione e 
sensibilizzazione 
degli operatori 
turistici e agricoli 
sul tema del 
paesaggio e del 
turismo lento 

Informare e sensibilizzare gli operatori agricoli, agrituristici e 
turistici sulle opportunità derivanti dalla tutela del paesaggio 
e sui vantaggi dell'adozione di buone pratiche nella 
predisposizione di servizi per la mobilità lenta, attraverso 
l'organizzare di incontri (seminari, giornate studio sull'offerta 
turistica sostenibile, sull'accoglienza e sui servizi per la 
fruizione delle risorse ambientali, culturali, ecc) volti a 
consolidare rapporti di partenariato e a definire nuove 
offerte turistiche in linea con le valenze paesaggistiche 
dell’Alto Salento           
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 150.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

1 

BENEFICIARI 

GAL Alto Salento 2020 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 100.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

1 

BENEFICIARI 

GAL Alto Salento 2020 



INTEVENTO 5.3 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Informazione e 
sensibilizzazione 
della comunità 
locale e degli 
operatori ittici sul 
paesaggio marino 
e costiero 
 

Informazione e sensibilizzazione della comunita ̀ locale e 
dei turisti sulle risorse naturali e culturali del paesaggio 
costiero dell’Alto Salento attraverso iniziative ed eventi da 
svolgere tutto l’anno con giornate dedicate al tema 
dell’abbandono dei rifiuti e dell’impatto sulle risorse 
marine (anche con interventi di pulizia dei litorali e dei 
fondali marini). 
Informazione e sensibilizzazione dei pescatori, 
acquacoltori etc. per evitare l’abbandono in mare di 
materiale e attrezzatura usata e diffondere l’impiego di 
materiale biodegradabile  
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AZIONE 5 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA GESTIONE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL RURALE E COSTIERO 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 200.000       Fondo FEAMP 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

1 

BENEFICIARI 

GAL Alto Salento 2020 



AZIONE 6 

INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO 

INTEVENTO 6.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Realizzazione di 
un incubatore 
sociale sul tema 
del paesaggio 
 

Realizzazione di uno spazio fisico attrezzato per ospitare 
principalmente giovani che intendono avviare un’impresa 
di carattere sociale ed ambientale, servizi di supporto e 
accompagnamento alla costituzione di imprese  

INTEVENTO 6.2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Attivazione di 
iniziative di 
informazione degli 
operatori locali e 
start up allo scopo 
di favorire la 
emersione e 
raccolta di idee 
innovative di 
prodotti e servizi 
sociali 

Incontri (seminari, giornate studio, visite e coworking) da 
realizzare con gli operatori agricoli, agrituristici e 
dell'ospitalità in genere, imprese di altri settori e 
pubbliche amministrazioni per favorire l’emersione di 
bisogni ed idee da avviare a percorsi per la creazione di 
start up o nuove attività economiche  
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 150.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

1 

BENEFICIARI 

Enti pubblici, Associazioni di diritto pubblico e/o 
privato (singoli o associati) 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 25.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 100% 

INTERVENTI  

2 

BENEFICIARI 

GAL Alto Salento 2020 



INTEVENTO 6.3 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Sostegno 
all’avviamento di 
imprese  (start up)  
che attuano 
prodotti o servizi 
di innovazione 
sociale connesse 
alla gestione 
attiva del 
paesaggio 

Sostegno economico (premio) alla costituzione e avvio di 
una start up con attività rivolte alla risoluzione di bisogni 
sociali espressi dalla comunità locale, dalla didattica ed 
educazione, ai servizi per la persona, all’agricoltura 
sociale, alla gestione del verde pubblico, a sviluppare 
prodotti e servizi per la conversione ecocompatibile del 
territorio e la tutela del paesaggio 

INTEVENTO 6.4 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Sostegno allo 
sviluppo del 
progetto di 
impresa rivolto 
all’innovazione 
sociale 

Aiuto alle imprese per lo sviluppo di attività extragricole 
rivolte al sociale: dalla didattica ed educazione, ai servizi 
per la persona, all’agricoltura sociale, alla gestione del 
verde pubblico, a sviluppare prodotti e servizi per la 
conversione ecocompatibile del territorio e la tutela del 
paesaggio 

GAL ALTO SALENTO 2020  ed il PIANO di AZIONE LOCALE 2014-2020 

AZIONE 6 

INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 600.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

30 
€ 40.000 

BENEFICIARI 

Agricoltori, Microimprese e piccole imprese, 
Persone fisiche  

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

€ 600.000       Fondo FEASR 
Contributo pubblico 50% 

INTERVENTI  

40 
€ 30.000 

BENEFICIARI 

Agricoltori, Microimprese e piccole imprese , 
Persone fisiche  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


