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Il termine rurale in tutto il mondo evoca un concetto fisico, sociale e culturale 
contrapposto a quello urbano.

�In Europa, ogni Stato membro ha elaborato una sua definizione di zona rurale 
che si basa essenzialmente su criteri socioeconomici (prevalente attività
economica dell’area, densità di popolazione).

�In Italia:

�per sviluppo rurale si intende lo sviluppo socio-economico delle aree extra-
urbane, caratterizzate da svantaggi competitivi in termini territoriali, di servizi, 
conoscenze e opportunità.

�è considerato rurale il territorio la cui "parte principale" è utilizzata per 
l'agricoltura e per le attività economiche, culturali, di ricreazione non urbane e del 
tempo libero, per fini abitativi anche se gli elementi extra-agricoli assumono 
un’importanza ed un’articolazione crescenti.

Sia a livello europeo che mediterraneo, il criterio maggiormente utilizzato per 
tracciare il confine tra zona urbana e rurale è la densità abitativa. 

Cosa si intende per rurale



� densità demografica relativamente bassa, invecchiamento della popolazione, 
struttura demografica non equilibrata, esodo dei giovani più qualificati, ecc.; 

� importanza più o meno rilevante del settore agricolo, declino dell’occupazione 
e dell’attività agricola, pressioni sul settore fondiario in funzione della 
vicinanza alle zone urbane, minacce ambientali più o meno accentuate, ecc.; 

� livelli di ricchezza eterogenei, aumento del numero di persone in situazione 
precaria, maggiore isolamento dovuto alla scomparsa di taluni servizi alle 
imprese e alle persone, ecc.

Caratteristiche delle zone rurali



Med-UE: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Spagna.

PSEM: Albania, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, 
Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, 
Turchia.

Maghreb: Algeria, Tunisia e Marocco

Machrek: Egitto, Giordania, Siria, Libano 

I Paesi dell’Euromediterraneo



La popolazione del Mediterraneo rappresenta il 7% della popolazione 
mondiale: 420 milioni (42% - MedUE e  58% - PSEM ) su 6 
miliardi di abitanti. Le previsioni prevedono una leggera riduzione 
per il 2015 pari al 6,7% e per il 2030 pari al 6,5% rispetto ad un 
aumento di circa il 20% della popolazione mondiale: 

•miglioramento delle condizioni di vita;

•accesso all’istruzione e allungamento della durata media degli studi;

•ritardo nei matrimoni dovuto anche alla crisi economica e dalla 
disoccupazione;

•politiche ed emanazione di leggi rivolte alla protezione delle donne 
(accesso all’istruzione e al lavoro, interdizione della poligamia, 
determinazione dell’età minima per contrarre matrimonio, 
legalizzazione dell’aborto.

Dimensione demografica



Uno degli indici più utilizzato per valutare il grado di sviluppo di un paese 
è dato dal peso della popolazione rurale rispetto a quella urbana: quanto 
più la quota di quella urbana è maggiore, tanto più elevato è il livello di 
sviluppo del paese: 

•nei PSEM, la quota di popolazione rurale è maggiore rispetto ai paesi 
MedUE;

•nei paesi mediterranei europei, la popolazione urbana è in media pari al 
70%, contro oltre l’83% dei paesi del nord e del centro Europa;

•i paesi che presentano una quota di popolazione urbana inferiore al 50% 
sono Albania (42,9%) ed Egitto (42,7%).

L’analisi della popolazione rurale e urbana fa emergere differenze
importanti tra i paesi mediterranei del Maghreb - Machrek e alcuni 
paesi del Medio Oriente (Libano e Israele) che, per vicende politiche e 
per caratteristiche geografiche differenti, presentano un elevato indice 
di urbanizzazione, superiore anche a quello di molti paesi europei.

Popolazione urbana e rurale



I paesi con una maggiore popolazione rurale presentano anche livelli di 
disoccupazione elevati (es. Giordania, Algeria, Albania). A questo è da 
aggiungere che in molti paesi le cifre ufficiali spesso non coincidono con il tasso 
di disoccupazione reale. Generalmente, in tali contesti: 

•vi è un elevato numero di popolazione occupata in sotto-attività che non 
rientrano nel calcolo degli occupati;

•nelle zone agricole dei paesi del Sud non rivestono particolare importanza 
attività di tipo non agricolo (industriali, semi-industriali, artigianato).

Nei PSEM, il basso livello di attività trova la sua origine nell’esistenza o 
nell’insufficienza di politiche di sviluppo rurale, rivolte specialmente a favorire la 
diversificazione delle attività economiche ed è difficile riscontrare politiche che 
promuovano l’industrializzazione rurale.

Nelle campagne del Nord Europa, il tasso di disoccupazione è talvolta inferiore a 
quello nazionale e ciò è il risultato della politica dell’Unione Europea che da 
trent’anni è rivolta al rafforzamento ed alla promozione delle attività rurali 
attraverso aiuti diretti alle attività agricole, artigianali e turistiche legate 
all’agricoltura.

Popolazione attiva



Il fattore che influisce maggiormente sul livello occupazionale è senza 
dubbio la politica economica globale del paese: 

•in Algeria, ad esempio, negli ultimi trent’anni la politica industriale ha 
assunto un ruolo molto importante e sicuramente ha avuto un impatto 
sugli equilibri dell’impiego tra agricoltura ed altre attività economiche;

•la politica albanese, al contrario, all’indomani della fine dell’era 
socialista, ha favorito il settore agricolo attraverso un’importante riforma 
fondiaria;

•in Turchia, infine, l’importanza degli investimenti in agricoltura e lo 
sviluppo agricolo di alcune regioni molto popolate spiegano in parte il 
peso rilevante della popolazione attiva agricola sul totale della 
popolazione attiva.



La popolazione mediterranea è una popolazione numerosa, giovane, che 
necessita di formazione e cultura. Il Mediterraneo si caratterizza 
fortemente nel contesto attuale e la sua identità culturale e la sua peculiare 
sensibilità sono da considerarsi una risorsa preziosa da non trascurare, ma
da alimentare e rinvigorire.

Il tasso di analfabetismo è ancora molto elevato in alcuni paesi. Se a nord 
la media si aggira intorno al 3%, per i paesi del sud e dell’est del 
Mediterraneo è pari al 22% (es. oltre il 30% della popolazione adulta in 
Algeria, tra il 20% ed il 30% in Libia e Siria). Il tasso di analfabetismo è
molto più elevato tra le donne, raggiungendo valori più che doppi rispetto 
a quelli relativi alla popolazione maschile. 

L’istruzione



In generale a partire dalla fine degli anni ’80, nelle aree rurali dei 
paesi MedUE, si assiste ad una diversificazione delle attività
economiche, quali l’insediamento di imprese industriali, artigiane e 
di servizi, oltre che attività legate all’agricoltura, quali la 
trasformazione dei prodotti agricoli o l’agriturismo. 

Nei PSEM, invece, l’attività agricola resta la principale fonte di 
impiego e di reddito, sicché lo sviluppo globale e soprattutto le 
politiche agricole e di sviluppo rurale di tali paesi, con le 
conseguenze che esse hanno sulle condizioni socioeconomiche 
delle popolazioni rurali, restano ancora profondamente differenti 
da quelle dei vicini paesi della riva nord.

La dimensione economica



Complessivamente, la regione si estende per 850 milioni di ettari di cui:

•il 30% è occupato da coltivazioni (seminativi e colture arboree) e pascoli;

•l’8% da boschi e foreste;

•il 52% è destinato ad altri usi (urbano e industriale);

•il restante 10% è occupato da zone desertiche.

Dei complessivi 117 milioni di ettari di terra coltivata, vi sono colture annuali 
quali i cereali (grano, mais e orzo) seguiti da oleaginose (girasole e 
ravizzone), dagli ortaggi (patate, pomodori e cipolle) e dai legumi.

Francia, Turchia, Spagna ed Egitto rappresentano i principali produttori di 
cereali.

Circa 18 sono i milioni di ettari occupati dalle colture permanenti, quasi 
egualmente distribuiti fra frutta e olivo. Tra i fruttiferi, un posto di primo 
piano ricoprono gli agrumi, seguiti da vite, pesche e mele. I produttori 
principali sono l’Italia, la Spagna, la Francia, la Turchia e l’Egitto.

L’uso del suolo



I ministri agricoli dei paesi che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo infatti, 
nelle conclusioni del vertice, hanno sottolineato l’importanza della cooperazione 
agricola nell’area individuando tre grandi linee di intervento:

•promozione dello sviluppo rurale che coinvolge anche i temi dell’ambiente e della 
gestione delle risorse e del territorio (dalla risorsa acqua alla lotta alla desertificazione);

•produzioni di qualità attraverso l’interscambio di informazioni, azioni inerenti alla 
trasformazione e alla commercializzazione di prodotti di qualità, al fine di 
massimizzare i profitti sui prodotti tipici mediterranei, la promozione della ricerca e 
l’introduzione di regole di identificazione dei prodotti alimentari di qualità;

•promozione dell’agricoltura biologica dell’area mediterranea, al fine di far conoscere 
le procedure per il mutuo riconoscimento del processo di certificazione 

Alla base della logica della conferenza di Venezia, comunque, c’è il concetto di 
complementarietà tra le agricolture europee e quelle della sponda sud del 
Mediterraneo: due agricolture su opposte sponde che pongono le basi per la crescita e 
lo sviluppo comune nel solco della qualità e della valorizzazione del modello agricolo 
europeo.     

La conferenza di Venezia (2004)



Con un approccio innovativo, esso evidenzia l’esistenza di tre macrotipologie di 
aree rurali e di conseguenti problemi-tipo:

-pressioni dell’evoluzione moderna, manifestatasi nelle aree rurali prossime ai 
grandi centri urbani o comunque da esse agevolmente accessibili con problemi di 
carattere ambientale derivanti dall’intensità dei processi di ammodernamento 
dell’agricoltura e dalla pressione antropica;

-declino rurale, tipico dei territori nei quali il pur significativo ruolo 
dell’agricoltura è condizionato da handicap di carattere naturale e strutturale, tali 
da non garantire ottimali condizioni di vita e da determinare fenomeni di esodo e 
relativo spopolamento;

- marginalizzazione e difficoltà di accesso, limiti delle possibilità di 
diversificazione economica e onerosità di eventuali interventi infrastrutturali.

A fronte di queste tre macrotipologie, sono state ipotizzate strategie di intervento 
diversificate quali la protezione dell’ambiente, la forestazione, le piccole e medie 
imprese (PMI), i servizi, la ricerca e la formazione.

Il futuro del mondo rurale (1988)



� inserire lo sviluppo rurale tra le priorità dell’Unione Europea, al fine di 
rispondere alle problematiche delle aree rurali, migliorandone la 
qualità della vita e la diffusione di servizi e preservando le risorse 
naturali.

� necessità di un approccio multidisciplinare e di un’azione multisettoriale ed 
integrata che favorisse la diversificazione delle attività socio-economiche, da 
realizzarsi in maniera diffusa in tutti i territori rurali dell’UE, sia pur 
attraverso un più intenso sostegno alle aree con maggiori difficoltà.

� essenziale la partecipazione delle comunità locali alla definizione e alla 
verifica dei propri percorsi di sviluppo in un contesto di regole più chiare e 
più semplici grazie alla definizione di un solo quadro normativo di riferimento 
e alla unicità del disegno programmatico;

� all’obiettivo dello sviluppo rurale, viene affidato il ruolo di essere 
complemento delle politiche agricole di mercato, facendone lo strumento 
attraverso il quale:

La Conferenza di Cork (1996)



� consentire le modificazioni strutturali del settore agricolo necessarie a dare 
competitività, attraverso la diminuzione dei costi di produzione e una 
conseguente riduzione dei prezzi; 

� promuovere un’agricoltura ambientalmente sostenibile e comunque di qualità;

� favorire il mantenimento e lo sviluppo del tessuto socio-economico delle aree 
rurali, attraverso la diversificazione delle attività agricole, la fornitura dei 
servizi alla popolazione, l’infrastrutturazione, l’incentivazione di attività
turistiche e artigianali, la creazione di nuove opportunità occupazionali.



Una consistente quota di popolazione ancora vive e lavora nelle aree 
rurali, spesso in severe e diffuse condizioni di povertà. In questi paesi, 
quel processo di industrializzazione che ha solidamente contribuito allo 
sviluppo dell’Europa appare frenato da vari fattori. Alcune difficoltà
derivano da condizioni geografiche e climatiche sfavorevoli:

-sistemi agro-ecologici di estrema fragilità;

-scarsa fertilità dei terreni, soggetti a gravi fenomeni di desertificazione;

-risorse idriche limitate;

-frequenti e prolungati periodi di siccità o violente inondazioni;

-crescente pressione sulle risorse naturali causata da persistenti ed elevati 
tassi di crescita demografica. 

Le politiche di sviluppo rurale nei PSEM



Altri ostacoli per i poveri rurali hanno un’origine istituzionale, tra cui:

-la mancanza di accesso legalmente garantito alle risorse (terra, acqua, credito, 
informazione e tecnologia) e ai mercati;

-il rispetto dei diritti come la salute, la possibilità d nutrirsi correttamente, di studiare e 
acquisire una professionalità;

-le profonde ineguaglianze economiche e sociali, soprattutto a svantaggio delle donne;

-la modesta partecipazione dei gruppi sociali più disagiati alla gestione delle risorse e 
all’esercizio del potere sui processi di sviluppo locali.

Così, se nell’UE le politiche di sviluppo rurale mirano ad un ulteriore miglioramento 
della qualità della vita della popolazione rurale, in termini di reddito per i produttori 
agricoli e di servizi per i residenti, nei PSEM, invece, uno degli obiettivi primari 
diventa quello di garantire la sopravvivenza delle popolazioni rurali e soprattutto delle 
fasce più vulnerabili (i piccoli produttori, i braccianti, i senza terra) che vivono in 
condizioni estremamente precarie, per effetti della variabilità delle condizioni 
climatiche, della fluttuazione dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli importati ed 
esportati, della riduzione delle opportunità di lavoro nei paesi estrattori di petrolio e 
della chiusura delle frontiere europee. 

Le politiche di sviluppo rurale nei PSEM (2)



� Nei PSEM, la pluriattività è innanzitutto una strategia di sopravvivenza 
messa in atto dai nuclei familiari più poveri con poca terra a disposizione, 
che diversificano le fonti di sostentamento per minimizzare i rischi (di 
siccità, per esempio) e provvedere alle entrate necessarie nei momenti di 
difficoltà e nelle stagioni di inattività, quando il lavoro sulla terra altrui è
ridotto.

� Esistono occupazioni rurali non agricole più tradizionali, di tipo 
artigianale per esempio, che nascono da capacità tramandate in famiglia e 
coesistono con un settore rurale non agricolo più moderno e dinamico 
attualmente in espansione, la cui crescita è indotta da un incremento della 
domanda locale nel settore dell’edilizia, del commercio e dei trasporti.

� Per consentire ai nuclei familiari delle aree rurali di avviare attività non 
agricole, è necessario intervenire per migliorare le capacità dei singoli 
individui e creare un contesto locale che offra a tutti (anche alle categorie 
più povere e alle donne) sufficienti stimoli, garanzie ed opportunità.

La diversificazione nelle aree rurali dei PSEM



Per i territori rurali, la globalizzazione rappresenta al contempo una 
minaccia e un’opportunità. 

Minaccia in quanto tende ad eliminare le barriere geografiche, giuridiche, 
legate all’identità, ecc. che garantivano la protezione dei prodotti e delle 
tradizioni artigianali e culturali del mondo rurale; opportunità in quanto 
permette di promuovere e commercializzare prodotti e servizi specifici 
nonostante l’isolamento e le distanze.

Opportunità in quanto consente di promuovere e commercializzare 
prodotti e servizi specifici riducendo nettamente i problemi dovuti 
all’isolamento e alla distanza. Essa permette di creare nuovi tipi di circuiti 
brevi e di evitare il ricorso a intermediari e distributori. Molti produttori 
agricoli o di specialità tipiche scoprono attualmente le notevoli 
potenzialità del commercio elettronico su Internet, soprattutto se tali 
produttori si sono associati nell’ambito di una rete.

Le sfide della globalizzazione



Per tale ragione, la prima sfida per i territori rurali è oggi rappresentata 
dalla capacità di garantire la propria presenza negli spazi creati dalla 
globalizzazione dove nuove forme di scambi, di trasferimento, di
solidarietà, ecc. possono diventare elementi che esercitano un effetto leva
per il rilancio della zona, permettendo di:

•conoscersi e attuare scambi di esperienze e di buone prassi, instaurare 
contatti e relazioni;

•trarre vantaggio dalle esperienze realizzate altrove, anche nelle zone 
urbane;

•condividere e rendere più redditizi taluni servizi valorizzandoli in diversi 
territori;

•individuare complementarità tra territori;

•instaurare rapporti di solidarietà, in particolare con le zone 
maggiormente in difficoltà.

Le sfide della globalizzazione (2)



Per far fronte agli sviluppi dovuti alla globalizzazione, i territori rurali 
devono adottare una duplice impostazione:

1.affermare l’importanza della dimensione locale per sperimentare nuove 
risposte alle trasformazioni dei mercati, delle relazioni, delle forme di 
espressione dei cittadini;

2.sviluppare strumenti per garantire l’integrazione in altri spazi, quali le 
reti reali e virtuali, per affermare gli elementi distintivi della “prossimità”, 
percepiti in tutto il mondo globale come elementi di garanzia, sicurezza e 
qualità.

In questo contesto, i territori rurali sono obbligati a riposizionarsi sui 
mercati intervenendo sulla “tracciabilità” (identificazione, lungo l’intera 
catena di produzione e di distribuzione, dell’origine, del produttore, dei 
metodi di produzione, ecc.), ossia realizzando azioni che agevolano 
l’identificazione delle differenze qualitative dei prodotti. 

Le sfide della globalizzazione (3)



Ad esempio, le soluzioni per fronteggiare la tendenza alla desertificazione 
in taluni territori dei Paesi mediterranei (diminuzione delle risorse idriche 
e della copertura vegetale, erosione del suolo) implicano in larga misura 
una competitività a livello globale, ossia:

•sensibilizzazione dei consumatori in modo che questi si orientino verso 
prodotti di qualità provenienti da sistemi di produzione che consentano di 
lottare contro la desertificazione (dal locale al globale);

•forme di solidarietà e di trasferimento tra territori che devono affrontare 
questo tipo di problemi (interlocale);

•capacità di instaurare un dialogo con altri livelli  (regionale, nazionale, 
europeo) per adeguare le politiche correlate (articolazione locale-
globale); 

•applicazione a livello locale degli accordi internazionali, in particolare la 
Carta dell’ONU sulla lotta contro la desertificazione (dal globale al 
locale).

Le sfide della globalizzazione (4)



Si possono considerare quattro tipi di rapporti interterritoriali:

•i rapporti basati sulla prossimità geografica, relazioni instaurate con i 
territori vicini;

•i rapporti basati sulla prossimità tematica, relazioni create con altri 
territori che condividono preoccupazioni o obiettivi analoghi, al fine di 
realizzare scambi, progetti di cooperazione o attività di pressione;

•rapporti di solidarietà e di trasferimento, instaurati con territori che non 
sono necessariamente vicini né sul piano geografico, né sul piano delle 
tematiche di intervento, ma con i quali è possibile creare relazioni di 
solidarietà e/o avviare un processo di trasferimento delle conoscenze. 

•i rapporti instaurati nell’ambito di un’unità geografica (regione, Paese, 
Europa) per rafforzare la capacità di concertazione politica essenziale per 
il dialogo tra il livello locale e le amministrazioni nazionali, regionali e/o 
europee. 

L’importanza cooperazione tra territori rurali



Instaurare rapporti con altri territori è un processo di lungo respiro che implica 
varie fasi. In questo processo si possono distinguere quattro fasi: 

•individuare l’interesse comune – in questa fase gli operatori dei territori 
scoprono le proprie analogie, le differenze e gli obiettivi che possono portare alla 
realizzazione di progetti di cooperazione. 

•definire una strategia congiunta – la configurazione di una situazione in cui tutte 
le parti si rivelano vincenti impone una riflessione sulla creazione di una strategia 
congiunta che potrà concretizzarsi, ad esempio, con una serie di azioni comuni 
volte a sviluppare nuove attività o a consolidare quelle già esistenti.

•attuare il programma d’azione – questa fase per passare dall’idea all’azione 
implica sovente un nuovo processo di apprendimento per il quale saranno ancora 
necessari momenti di concertazione. 

•ottenere un riconoscimento – le strategie comuni fanno emergere nuovi 
riferimenti collettivi e nuovi operatori richiedono la creazione di strutture, 
consorzi, marchi, Carte di qualità, norme, ecc. Talvolta, il loro riconoscimento 
rende necessaria un’attività di  lobby. 

L’importanza cooperazione tra territori rurali (2)



1. un concetto comune condiviso da vari territori è uno strumento per 
posizionarsi negli spazi creati dalla globalizzazione valorizzando le 
risorse proprie di ciascuna zona  creando nuovi ambiti, punti di forza e 
capacità ed agevolando al contempo un adeguato posizionamento dei 
territori nel contesto globale attraverso le aree di mercato e la 
comunicazione;

2. un concetto comune condiviso da vari territori consente di raggiungere 
nuove dimensioni, reali o virtuali, anche nel caso di risorse che si 
pensavano irrimediabilmente perdute;

3. un concetto comune condiviso da vari territori consente di avviare 
attività in nuovi settori.

Inoltre, il trasferimento e gli scambi, rafforzati da forme di solidarietà, 
portano i gruppi LEADER ad arricchire il loro bagaglio di 
conoscenze.

Conclusioni



� elaborazione di soluzioni tecniche appropriate: la messa a punto di un 
prodotto locale richiede sovente azioni di ricerca e sviluppo che sono 
talvolta difficilmente accessibili per un solo territorio o un gruppo di 
produttori. 

� la formazione reciproca: per elaborare risposte solidali ad una serie di sfide, 
siano esse di ordine tecnico (corsi di formazione, scambi di know-how), 
promozionale o commerciale (partecipazione collettiva a fiere e saloni, 
azioni commerciali per l’esportazione), sono necessari accordi tra imprese e 
associazioni di produttori dei territori ;

� l’identificazione di bisogni comuni e la ricerca congiunta di soluzioni 
mirate: queste capacità si esprimono soprattutto con azioni strategiche volte 
a stabilire norme comuni per creare nuovi riferimenti; integrare le norme e 
gli accordi internazionali nelle prassi locali; attuare strumenti per affermare 
nella coscienza dei cittadini le necessità di rispettare l’ambiente rurale; far 
comprendere ai consumatori delle zone urbane che una maggiore 
considerazione dell’ambiente migliora la qualità;  tutelare la biodiversità.

� l’instaurazione di forme di solidarietà attraverso un processo di 
apprendimento: la collaborazione fra territori che prevede la partecipazione 
di gruppi di operatori locali, tende ad individuare strategie più idonee alle 
zone prettamente rurali, nonché ad identificare e ad informare meglio gli 
abitanti sulle sfide dei rispettivi territori.

Conclusioni (2)



• Dal dicembre 2005 la Regione Puglia ha avviato in ambito Leader assieme 
allo IAM-Bari un progetto di cooperazione transnazionale tra i GAL 
pugliesi e partner mediterrane

• Con questo progetto si è cercato di mettere insieme le complementarietà, i 
vantaggi reciproci e le tipicità in comune dei prodotti del Mediterraneo 
che possano consentire una crescita comune delle produzioni sul Mercato 
globale.

L’ Italia, e la Puglia in particolare, per la loro posizione geografica, la 
storia e la cultura, possono giocare un ruolo cruciale per il rilancio 

delle politiche Euro-Mediterranee.

Il progetto LEADER MED



Paesi Partners 

Partner italianiPartner italiani

9 GAL pugliesi: Alto Salento (capofila), Capo S. Maria di 
Leuca, Daunofantino, Gargano, Luoghi del Mito, Meridaunia, 
Piana del Tavoliere, Terra d’Arneo, Terre del Primitivo.

Partner stranieri Partner stranieri 
istituzionaliistituzionali

• Turchia (Governatorato di Izmir);
• Siria (Commissione Generale per Agricola);
• Libano (Ministero dell’Agricoltura);
• Malta (Ministero degli Affari Rurali ed Ambientali).

Partner stranieri Partner stranieri 
sociosocio--conomiciconomici

• Turchia (Cooperativa agro-turistica delle donne di 
Karaburn);

• Siria (Camera di Commercio di Idleb);
• Libano (Associazione Amici di Byblos).



Obiettivi principali 

� Favorire lo scambio di know-how tra i Paesi UE e i Paesi Terzi 
Mediterranei, finalizzato alla condivisione di un comune contesto 
normativo per la salvaguardia ambientale, la sicurezza alimentare 
ed il benessere animale attraverso il trasferimento e la condivisione 
delle politiche di sviluppo rurale attuate a livello europeo e, nello 
specifico, nell'ambito del programma Leader, del modello GAL. 

� Favorire nuovi metodi di “governance” che possano stimolare 
forme di integrazione e sinergie tra le imprese locali, favorendo il 
progressivo consolidamento e contestualmente dotare le imprese e
il territorio di opportunità e di strumenti di sviluppo in linea con le 
relative peculiarità economiche-sociali, produttive ed 
organizzative.



Azioni

1. E’ stato costituito un network istituzionale fra la Regione Puglia, il 
GAL capofila e i  rappresentanti delle istituzioni dei PTM  ed un 
network fra i GAL e le strutture equipollenti dei paesi terzi, con 
l’obiettivo di favorire lo scambio.

2. E’ stata avviata la progettazione e la realizzazione di iniziative di 
comunicazione e la realizzazione di attività di cooperazione per 
favorire l’incontro e la collaborazione tra i territori e gli operatori, al
fine di avviare un percorso finalizzato alla costruzione dell’area 
comune mediterranea.

3. Sono stati realizzati quattro percorsi mediterranei di valorizzazione 
delle aree rurali (progetti pilota) utilizzando come tema catalizzatore 
le produzioni tipiche locali

4. Sono state organizzate varie partecipazioni ad eventi fieristici di 
carattere internazionale (Mediterre, BIT di Milano, ecc.) con la
presenza di rappresentanti provenienti sia dai GAL pugliesi che dai 
Paesi Terzi Mediterranei.
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Progetto pilota GAL PTM

Percorsi mediterranei di 
valorizzazione  dell’olio di oliva

Alto Salento, Terra d'Arneo Siria

Percorsi mediterranei di 
valorizzazione  dei prodotti tipici 
delle aree montane e collinari

Capo S. Maria di Leuca, 
Meridaunia

Malta

Gargano Libano

Percorsi mediterranei di 
valorizzazione  integrata delle 

aree rurali

Daunofantino, Luoghi del Mito, 
Piana del Tavoliere, Terre del 

Primitivo
Turchia



Percorsi mediterranei di valorizzazione dell’olio di oliva

�realizzazione di due percorsi tematici, la Strada del Parco Agrario degli 
Ulivi secolari nell’Alto Salento e la Strada dell’Olivo dell’Idleb region, 
integrando e valorizzando le principali emergenze dei due territori in 
questione (siti di interesse naturalistico, storico-culturale, archeologico, 
oliveti secolari, frantoi ipogei, insediamenti rupestri, botteghe artigiane, 
ristoranti tipici, ecc.) fortemente rappresentativi dei luoghi;

�creazione di un agenzia di sviluppo sul modello GAL nel Governatorato 
di Idleb (azione che viene attuata dal GAL Terra d’Arneo) mediante la 
formalizzazione di un partenariato pubblico privato per la promozione di 
azioni di sviluppo rurale e deputato alla gestione della Strada;

�individuazione di modalità di supporto finanziario dell’agenzia che 
potrebbero derivare sia da finanziamenti pubblici sia dalla gestione della 
Strada.
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Percorsi mediterranei di valorizzazione dei prodotti tipici 
delle aree montane e collinari

� visite tecniche a Malta da parte di rappresentanti pugliesi, la partecipazione 
a corsi di formazione e study-tour in Puglia presso le strutture dei GAL 
partner e la partecipazione ad eventi fieristici internazionali.

� realizzazione di seminari, workshop tematici presso il Ministero
dell’Agricoltura maltese, incontri con singoli produttori locali con lo scopo 
di condividere le informazioni, manifestare le specifiche esigenze e creare 
occasioni di confronto e scambio tra i diversi attori del territorio. 

� realizzazione di un percorso mediterraneo di valorizzazione dei prodotti 
tipici delle aree montane e collinari del Gargano e del Libano attraverso il 
cammino ideale che lega i due paesi: l’antica “Via Appia” di epoca romana, 
che partendo da Roma termina a Brindisi per riprendere a Byblos.

� organizzazione di diversi incontri ed eventicomune con gli operatori 
libanesi nel campo dell’agroalimentare e della ristorazione, precostituendo 
le linee di ulteriori attività nell’ambito agricolo, culturale e turistico. 
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Percorsi mediterranei di valorizzazione 
integrata delle aree rurali

� realizzazione di un intervento finalizzato alla promozione turistica delle aree 
rurali, attraverso la promozione di pacchetti turistici costituiti da un itinerario 
internazionale e da singoli percorsi eco-turistici, enogastronomici e storico-
culturali.

� i GAL pugliesi hanno raccolto numerose manifestazioni di interesse provenienti 
da imprese singole, cooperative, società, consorzi operanti nel settore dei 
prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali, delle PMI del settore turistico, enti
pubblici, associazioni che gestiscono musei, siti o monumenti di particolare 
interesse storico, artistico o naturalistico presenti nei propri territori. 

� redazione e sottoscrizione da parte di tutti gli enti e le imprese aderenti al 
progetto di una Carta del Turista che si propone di soddisfare i bisogni degli 
utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, partecipazione, 
imparzialità ed efficienza.

34



I risultati conseguitiI risultati conseguiti

il trasferimento e gli scambi di esperienze, rafforzati da forme di solidarietà, 
hanno portato i GAL pugliesi ad arricchire il loro bagaglio di conoscenze 
nell’ambito delle quali è stato possibile:

a)elaborare soluzioni tecniche appropriate per attuare scambi di know-how 
complementari e di instaurare contatti con centri specializzati in base ad un 
nuovo livello o in funzione di bisogni più attuali

b)elaborare risposte solidali ad una serie di sfide siano esse di ordine tecnico 
(es. formazione) che promozionale o commerciale

c)stabilire norme comuni per creare nuovi riferimenti, integrare le norme e gli 
accordi internazionali nelle prassi locali, attuare strumenti per affermare nella 
coscienza dei cittadini le necessità di rispettare l’ambiente rurale, tutelare la 
biodiversità.

d)individuare strategie più idonee alle zone prettamente rurali, nonché ad 
identificare e ad informare meglio gli abitanti sulle sfide dei rispettivi territori.

35



36

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!!!attenzione!!!

Giuseppe Gargano

www.reterurale.it
gargano@inea.it


