
Otto milioni di euro di investimenti sul territorio, più di quattro
milioni e mezzo di contributi FEASR impegnati o spesi dal
Gal Fior d'Olivi, per un totale di ottantaquattro attività finanziate,
di cui sessantatré completamente nuove. Senza contare la
nascita di tre itinerari dedicati a gusto, fiori e chiese rurali in
grado di favorire la crescita di un modello sostenibile di
sviluppo turistico legato alla promozione delle risorse naturali,
agricole, culturali ed enogastronomiche di Bitonto, Giovinazzo
e Terlizzi.
Questa l'estrema sintesi dei risultati che il Gal Fior d'Olivi ha
ottenuto in questa prima fase di programmazione.
Il Gruppo di Azione Locale Fior d'Olivi è società consortile a
responsabilità limitata composta da soci privati ed enti pubblici,
con la scopo di essere struttura di attuazione sul territorio dei
Comuni di Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo degli Assi III e IV del
PSR Puglia 2007/2013 attraverso la realizzazione di un Piano
di Sviluppo Locale (PSL)
Il GAL, attraverso l'attuazione del PSL, risulta uno strumento
nuovo, un'occasione unica per tentare di trasformare in
opportunità tutto il patrimonio presente nell'area di riferimento,
unendo virtualmente terra e mare, imprenditori e lavoratori,
giovani ed anziani.
Tante novità investiranno in queste settimane il territorio,
ormai prossimo ad accogliere l'apertura delle prime strutture
in procinto di concludere i lavori previsti.

In particolare, in una zona particolarmente ricca di storia,
cultura e tradizione, mai realmente valorizzata per quel che
merita, stanno per sorgere 10 agriturismi, 7 masserie didattiche,
2 fattorie sociali, 24 attività e progetti di promozione del
territorio e 28 bed and breakfast.
Notevole l'impatto sull'economia. Oltre all'aumento di posti
di lavoro, con 178 occupati complessivi previsti dai progetti
presentati e finanziati, saranno circa 180 i nuovi posti letto
e quasi 500 i posti tavola, che consentiranno a Bitonto,
Giovinazzo e Terlizzi di esprimere un potenziale turistico
finalmente in grado di competere ad ogni livello.
Analizzando i risultati aggiornati alla fine di dicembre 2012,
emerge come sia Bitonto il Comune che più ha risposto alle
opportunità offerte dal Gal Fior d'Olivi, con 52 progetti finanziati
per un investimento totale di 4 milioni di euro. Segue, a ruota,
Terlizzi con 39 proposte approvate e 3 milioni di euro di
investimento, e chiude Giovinazzo con 13 attività finanziate
e 1 milione di euro di investimento totale.
Giovinazzo, l'unica città in grado di collegare la terra ed il
mare, è  inoltre stata protagonista nel mese di giugno del
primo grande evento del Gal Fior d'Olivi.
Un viaggio tra tradizione, turismo sostenibile ed innovazione,
una vetrina per le aziende del territorio con uno sguardo sulla
Puglia.
L'attività del Gal Fior d'Olivi non si ferma certo qui.

Cambio della guardia alla guida del Consiglio di Amministrazione
del Gal Fior d’Olivi.
Nei giorni scorsi, infatti, è stato nominato il nuovo Presidente
del Gruppo di Azione Locale dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo
e Terlizzi.
Si tratta di Nicola Mercurio, 37 anni, Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa Ulixes scs, realtà
consolidata sul territorio nell’ambito della promozione turistica,
dell’educazione ambientale e dell’inclusione sociale giovanile.
Mercurio, ingegnere gestionale esperto in efficientamento
energetico degli edifici e progettazione fotovoltaica,  succede
a Gennaro Sicolo in carica dal 2011.
“Il Gal Fior d’Olivi è ormai una realtà consolidata sul territorio
e grazie ai lusinghieri risultati raggiunti, ottavo Gal tra i 25
della Puglia e primo tra quelli di nuova costituzione, deve
avere sempre più l’ambizione di puntare a diventare un’agenzia
di sviluppo locale al servizio della comunità”, ha spiegato il
nuovo Presidente.

“Questo risultato, che è stato sicuramente frutto dell’incisiva
azione del precedente CdA, e in particolare del presidente
Sicolo, nonché del lavoro del Direttore tecnico e di tutto lo
staff del Gal Fior d’Olivi,
impegna i l  nuovo
C o n s i g l i o  d i
Amministrazione a
contribuire alla crescita
del Gruppo di Azione
Locale e al suo futuro,
o l t r e  l ’ a t t u a l e
programmazione, con
uno sguardo sempre
più allargato ad altri
territori e a nuove reti
d i  s v i l u p p o ” ,  h a
c o n c l u s o  N i c o l a
Mercurio.

Nicola Mercurio nuovo Presidente
del CdA del GAL

Come cambia il territorio di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi
Ottantaquattro attività finanziate,  tre itinerari dedicati a gusto,  fiori e

chiese rurali in grado di favorire la crescita di un modello sostenibile di sviluppo turistico

Nicola Mercurio
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Scoprire e promuovere la nostra cultura, valorizzare
il territorio,diversificare l’attività agricola e creare un
punto di riferimento importante per giovani, famiglie,
imprenditori in grado di garantire crescita e nuove
opportunità a Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi.
Due anni fa, assumendo la carica di Presidente del
CdA del Gal Fior d’Olivi ho voluto tracciare un solco
ben preciso da seguire nell’operato di questa
nuova società che gestisce i fondi dell’Asse III e IV del
Psr Puglia 2007-2013: massima disponibilità verso
tutti ed altrettante attenzione per tutelare gli interessi
della comunità e trasformare il Gruppo di Azione
Locale in un volano di sviluppo per l’economia ed il
territorio.
L’attività portata avanti dal Gal Fior d’Olivi in questi
primi due anni di vita, grazie all’impegno di tutto il CdA
e di tutto lo staff tecnico, e grazie alla caparbietà degli
imprenditori del territorio, ha permesso al di
raggiungere importanti obiettivi.
11 agriturismi, 8 masserie didattiche, 2 fattorie sociali,
24 attività e progetti di promozione del territorio e 28
bed and breakfast sconvolgeranno l’assetto del nostro
patrimonio rurale.
Con il 28, 19% siamo tra i Gruppi di Azione Locale in
Puglia capaci di spendere più risorse sul territorio e

questi risultati ci permettono di essere in linea con gli

stessi obiettivi di spesa della Regione Puglia e di

evitare in questa maniera la restituzione dei

finanziamenti europei attraverso il meccanismo del

disimpegno automatico.

Questi risultati sono una risposta concreta a chi ha
nutrito e nutre dubbi sull’opportunità e l’utilità del Gal.
Il Gal Fior d’Olivi è un’agenzia di sviluppo territoriale
che sta dimostrando di saper fare sistema e di saper
dare a Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi nuove opportunità
di crescita e sviluppo.
In questi mesi ci siamo resi disponibili con le
amministrazioni comunali per ricercare fondi in grado
di creare servizi per contrastare ed eliminare la
grave piaga dei furti in campagna, che quotidianamente
colpiscono i nostri agricoltori.
Importanti riconoscimenti, poi, sono stati assegnati
dalla Rete Rurale Nazionale e dalla Comunità Europea,
per la massima trasparenza e l’ottima comunicazione
delle nostre azioni, segno evidente di come il nostro
operato sia svolto alla luce del sole, ed ogni atto viene
messo in rete attraverso il nostro sito internet.
Per il futuro, spetterà al prossimo Consiglio di
Amministrazione continuare il processo di crescita e
qual i f icazione del s istema imprenditor iale
esistente, oltre che la creazione di iniziative
imprenditoriali nuove ed innovative, con un occhio di
riguardo al mondo rurale.
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Possiamo trasmettere cultura, valori, tradizione,
esperienza e capacità economiche-produttive. Ma
possiamo farlo solo affrancando l'agricoltura dalla veste
di Cenerentola e consegnandole il ruolo che merita
nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'intero Paese.

Affinché ciò possa accadere serve una agricoltura ben
radicata non solo nei tessuti rurali ma anche in quelli
urbani, capace di connettersi e interconnettersi con gli
altri settori di interesse (turismo, artigianato), disposta
a far emergere non solo le specializzazioni agricole e
agroalimentari, ma anche le vocazioni, persino quelle
perdute, recuperando forza anche nella posizione di
grande elemento e principio ordinatore dell'ambiente
e del paesaggio.
Un processo che non può muoversi sul binario delle
decisioni eterodirette, ma deve piuttosto nutrirsi sul
campo della governance locale, quella che per
intenderci GAL sono in grado di presiedere e gestire
mobilitando il potenziale di sviluppo endogeno delle
zone rurali e traducendo, attraverso il partnerariato, in
programmi di sviluppo, le esigenze di un territorio che
meglio di altri sono in grado di riassumere nelle sue
complessità.
I 25 GAL pugliesi sono un motore di sviluppo che
risente però dei contraccolpi di azioni non sempre
qualitativamente adeguate. Un punto di debolezza che
occorre sanare anche al fine di preservare uno
strumento che ha determinato effetti positivi.
Basti ricordare a tal proposito che il dato di spesa dei
GAL pugliesi (24%) è notevolmente superiore alla

media italiana che nel 2012 si è attestata al 15,4%.
Ciò vuol dire che sappiamo programmare, ma abbiamo
bisogno di migliorare le nostre performance anche in
termini di rendita attiva.
L'anno in corso rappresenta un importante tappa nel
percorso dei GAL in quanto entro il 2013 dovranno
essere completate le fasi di impegno di spesa per tutte
le misure dell'Asse 3 e 4 del PSR 2007/2013 ed entro
l'estate si dovrà partire con la complessa ma anche
altrettanto interessante Misura 421 dedicata alla
“cooperazione transnazionale e interterritoriale” che
conta ben diciassette progetti di cooperazione tra
territori rurali europei.
Siamo chiamati ad una sfida che sprovincializzi il nostro
patrimonio agri-culturale e i GAL avranno il compito di
veri e propri incubatori: strumenti di azione locale,
appunto, capaci di trasformare quella cenerentola in
una occasione vera e strutturata di sviluppo,
occupazione e benessere.
Nel seme dei GAL c'è tutto questo e la gemma non
dovrà deludere.

Nardoni: “I GAL motori di sviluppo del territorio”
L’intervento dell’Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari

L’analisi del Presidente uscente Gennaro Sicolo
Già Presidente del CNO, è stato da poco inserito nel Comitato Oleicolo Internazionale

Gennaro Sicolo

Assessore Fabrizio Nardoni

Fabrizio Nardoni
Assessore alle Risorse Agroalimentari

Regione Puglia

Gennaro Sicolo
Presidente CNO
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Che cos’è il GAL
Obiettivi, strategie, organigramma societario e staff del Gruppo
di Azione Locale dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi

OBIETTIVI
• Incrementare la diversificazione delle fonti di reddito
e occupazione della famiglia agricola, promuovendo
l’uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali e agricole
disponibili con vantaggio indiretto per le collettività
rurali
• Sostenere lo sviluppo e
l’innovazione organizzativa
e  tecno log ica  de l le
microimprese extra agricole
e  la  fo rmaz ione  d i
microcircuiti locali
• Introdurre servizi al
t u r i s m o  r u r a l e  e
promuovere sistemi di rete
di supporto
• Favorire l’ingresso di
giovani e donne nel
mercato del lavoro
• Migliorare il livello di conoscenze e le competenze
professionali e le capacità imprenditoriali degli operatori
locali
• Migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali alla
popolazione, soprattutto alle fasce deboli, e al sistema
produttivo
• Salvaguardia delle risorse naturali e culturali,
potenziamento della loro fruizione (riqualificazione dei
villaggi e degli elementi antropici e paesaggistici)

STRATEGIE
Mettere in rete le eccellenze del territorio piuttosto che
migliorare le singole peculiarità, con l’obiettivo di

valorizzare il patrimonio di risorse esistenti secondo
un’ottica che si sposti dalla promozione dei singoli
elementi alla valorizzazione del territorio nel suo
complesso.

MISSION E VISION
L’obiettivo generale del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
Fior d’Olivi “La ruralità locale tra innovazione e sviluppo”
è quello di migliorare la qualità della vita nelle zone
rurali e promuovere la diversificazione delle attività
economiche (in coerenza all’obiettivo generale dell’Asse
III del PSR).
I temi su cui si incentra il PSL Fior d’Olivi 2007-2013
sono:
• La valorizzazione delle risorse produttive locali e
realizzazione dei relativi circuiti
• La valorizzazione delle risorse naturali e culturali
Oltre all’attuazione del PSL – Piano di Sviluppo Locale
– il GAL si propone come
Agenzia di Sviluppo del
Ter r i to r io  in ter fac-
ciandosi con tutto il
tessuto socia le ed
economico per segnalare
opportunità, per facilitare
l’utilizzo di finanziamenti,
per accompagnare le
imprese nello sviluppo,
per mettere in sinergia i
settori produttivi e quelli
sociali: per creare, in sintesi, un nuovo modello di
sviluppo integrato del territorio.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) – Fior D’Olivi nasce

il 21 gennaio 2010 sotto forma di società consortile a

responsabilità limitata mista pubblico privata, con la

scopo di essere struttura di attuazione sul territorio dei

Comuni di Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo degli Assi III

e IV del PSR Puglia 2007/2013 attraverso la

realizzazione di un Piano di Sviluppo Locale.

Il GAL, attraverso l’attuazione del Piano si Sviluppo

Locale (PSL) Fior d’Olivi, risulta uno strumento nuovo

per il territorio, un’occasione unica per tentare di

trasformare in opportunità tutto il patrimonio presente

nell’area di riferimento, unendo virtualmente terra e

mare, imprenditori e lavoratori, giovani ed anziani.

Riconoscimenti e Referenze:

• I° premio categoria “Rural Employment” del concorso

fotografico ”Images of Rural Europe” indetto dalla

Rete Rurale Europea (grazie alla foto di Francesco

Catalano)

• Citato quale buona prassi di comunicazione dei

risultati raggiunti da Rete Rurale Nazionale.

Organi della Società Consorti le e
responsabilità limitata “Gruppo di Azione
Locale Fior D’Olivi”:
1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione:
•MERCURIO  Nicola,
Presidente del CdA -  Presidente Cooperativa Ulixes snc

•SARACINO Antonio,
Consigliere - Imprenditore, rappresentante dei soci privati

•DI CARLO Crescenzia,
Consigliere -  Imprenditrice, rappresentante dei soci privati

•CAGNETTA Francesco,
Consigliere - Imprenditore, rappresentante dei soci privati

•SIRAGUSA Giuseppe,
Consigliere - Commercialista, rappresentante CIA

•VILLANI Vincenzo,
Consigliere - Agronomo, rappresentante CONFAGRICOLTURA

•POLACCO Giuseppe,
Consigliere - Funzionario Inps, rappresentante del Comune di Giovinazzo

•DE CANDIA Livio,
Consigliere - Promotore finanziario, rappresentante del
Comune di Terlizzi

Il Comune di BITONTO non ha ancora comunicato il suo
rappresentante. La nomina dei tre consiglieri della parte
pubblica sarà ratificata nella prima assemblea dei soci
utile.

Collegio sindacale
MALDARELLA Nicola, Presidente Collegio Sindacale
D’ELIA Giovanni, Sindaco
FICCO Ferdinando, Sindaco

Direttore tecnico:
Dr. Amorosini Oronzo
direttore@galfiordolivi.it

Responsabile Amministrativo Finanziario:
Dr. Macchiarulo Paolo
raf@galfiordolivi.it

Tecnico dello sviluppo territoriale:
Dr. Brandi Pasquale
p.brandi@galfiordolivi.it

Tecnico dello sviluppo territoriale:
Arch. Tempesta Antonio
a.tempesta@galfiordolivi.it

Tecnico dello sviluppo territoriale:
Dr. Paparella Gaetano
g.paparella@galfiordolivi.it

Addetto alla comunicazione:
Dr. Scivittaro Pasquale
comunicazione@galfiordolivi.it

Segreteria tecnica:
Dr. ssa Pierro Marta
info@galfiordolivi.it

Foto di Francesco Catalano

ORGANI SOCIETARI

STAFF
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L'approccio leader per lo sviluppo del territorio:
il ruolo del GAL FIOR D'OLIVI

“ Collegamento  tra  azioni  di  sviluppo  nell'economia
rurale”:  è questa la “traduzione” dal francese
della  sigla  LEADER  che  l'Unione europea  ha
assegnato  al  programma  istituito  nel  1989  per
sostenere in  maniera  specifica  lo  sviluppo  di piccole
 aree  rurali  europee,  integrando le attività agricole
- ancora di fondamentale importanza nel nostro  territorio
- con gli altri settori produttivi, primi fra tutti il turismo
rurale e l'agriturismo, l'artigianato ed i servizi.
Il metodo LEADER si fonda su sette caratteristiche
fondamental i  che devono essere present i
simultaneamente per poter applicare il metodo
correttamente. Queste peculiarità definiscono LEADER
in quanto metodologia e lo differenziano dagli altri
programmi di finanziamento della Unione Europea.
L'approccio ascendente
L'approccio ascendente (dal basso verso l'alto) implica
che gli attori locali partecipino al processo decisionale
relativo alla strategia e alla scelta delle priorità da
attuare nella rispettiva zona di intervento. Il
coinvolgimento degli attori locali include la popolazione
in senso lato, i gruppi d'interesse socioeconomico e le
istituzioni pubbliche e private rappresentative.
Nell'ambito di LEADER, i soggetti locali sono i migliori
esperti dello sviluppo del proprio territorio. Tale
impostazione può essere considerata uno strumento
di democrazia partecipativa che completa la democrazia
parlamentare elettiva.

L'approccio territoriale
In termini attuativi, l'approccio territoriale si concentra
su una zona di piccole dimensioni, omogenea,
socialmente coesa, spesso caratterizzata da tradizioni
comuni, da un'identità locale, da un senso di
appartenenza o da necessità ed aspettative analoghe.
Una zona di riferimento di questo tipo agevola
l'individuazione di punti di forza, debolezze, minacce
ed opportunità, potenziale endogeno nonché dei
principali ostacoli che frenano lo sviluppo sostenibile.
Una zona LEADER deve avere confini geografici ben
definiti, che non devono necessariamente corrispondere
ai confini amministrativi (ma piuttosto a quelli funzionali).
I territori selezionati devono essere sufficientemente
coerenti e garantire la necessaria massa critica in
termini di risorse umane, finanziarie ed economiche,
tale da sostenere una strategia di sviluppo locale
praticabile.
La popolazione deve soddisfare i criteri richiesti in
materia di massa critica.

Il partenariato locale
Il Gruppo di azione locale (GAL) deve associare al
proprio interno soggetti pubblici e privati, garantire
un'equilibrata composizione ed essere rappresentativo
dei gruppi d'interesse locale che provengono dai vari
settori socioeconomici della zona interessata.
 A livello decisionale, il partenariato locale deve essere
composto per almeno il 51% da partner privati e
associazioni.
La sua forma giuridica può variare in funzione dei
singoli paesi, ma nella maggior parte dei casi si tratta
di un'organizzazione senza fini di lucro.

L' integrazione a l ivel lo mult isettor iale
LEADER non è un programma di sviluppo settoriale;
la strategia di sviluppo locale deve seguire una logica
multisettoriale integrando diversi ambiti di attività. Le
azioni e i progetti previsti dalle strategie locali devono
essere collegati e coordinati come un insieme coerente.
Il Gruppo di azione locale è un insieme di attori, talvolta
sorprendentemente diversi tra loro. Questo rappresenta
spesso un terreno molto fertile per l'innovazione. Nel
loro intervento, i GAL devono essere in grado di
associare in maniera costruttiva diversi obiettivi e gruppi
d'interesse.

Il collegamento in rete
Pur costituendo già una rete in sé, il GAL deve tuttavia
rivolgere lo sguardo all'esterno e cooperare con altre
organizzazioni di sviluppo a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale.La creazione di reti permette
di trasferire buone pratiche, diffondere l'innovazione
e sfruttare gli insegnamenti tratti nell'ambito dello
sviluppo rurale locale. L'attività in rete aiuta a instaurare
relazioni tra le persone, i progetti e i territori rurali,
aiutando così talune zone rurali a superare l'isolamento
cui sono confrontate. Può altresì stimolare l'avvio di
progetti di cooperazione favorendo i contatti tra gruppi
LEADER.

L'innovazione
I GAL devono portare nuovi elementi e soluzioni allo
sviluppo dei rispettivi territori. Nell'elaborazione della
propria strategia e nelle decisioni relative alla selezione
dei progetti, i GAL devono essere in grado di assumersi
taluni rischi, al fine di evitare che le idee più innovative
e sorprendenti vengano sistematicamente scartate.
La cooperazione interterritoriale ed internazionale
La cooperazione va oltre il mero collegamento in rete.
In questo ambito, un gruppo di azione locale intraprende
un progetto congiunto con un altro gruppo LEADER o
con gruppi che adottano un approccio analogo in
un'altra regione, Stato membro o persino paese terzo.
Per i GAL, la cooperazione con altre regioni rappresenta
la fonte d'innovazione migliore. Una diversa prospettiva
consente di cogliere meglio le nuove opportunità che
si presentano. Nell'ambito della politica europea di
sviluppo rurale, LEADER ha una grande responsabilità

in materia di cooperazione transnazionale.
AL GAL è affidato il compito di sviluppare l'approccio
cosiddetto “bottom up”, cioè la programmazione degli
interventi tramite una più ampia partecipazione delle
comunità locali al processo decisionale delle scelte
utili per il territorio in sintonia con gli obiettivi individuati
dai piani e dai programmi di vario livello e indirizzo
Il Consiglio di Amministrazione gode del più alto potere
decisionale per quanto riguarda le attività quotidiane
del GAL ed è inoltre responsabile giuridicamente e
finanziariamente del suo funzionamento. La
composizione del Consiglio di amministrazione è definita
dallo statuto ed è di 9 membri. Il Presidente del GAL
presiede il Consiglio di amministrazione che si riunisce
di norma 20-25 volte l'anno. Tutti i membri del Consiglio
devono sottoscrivere una dichiarazione di confidenzialità
in cui si impegnano a non divulgare le informazioni di
cui possono venire a conoscenza nello svolgimento
della propria funzione, ad esempio tramite le proposte
di progetto.
A causa dei loro legami familiari o professionali, i
membri del Consiglio di amministrazione possono
talvolta trovarsi in situazione di conflitto d'interessi; in
questo caso, non possono partecipare al processo
decisionale relativo, ad esempio, alla selezione dei
progetti.
Un ruolo importante è assolto dallo staff del GAL. Il
personale del GAL viene assunto dal Consiglio di
amministrazione. La sua retribuzione deve essere
assicurata internamente attingendo ai fondi
amministrativi del GAL, i quali non possono superare
il 20% del bilancio complessivo dei fondi pubblici del
Gruppo di azione locale. Il responsabile del GAL svolge
la funzione di direttore tecnico.
Il bando è la modalità principale con la quale il Gal
attiva le risorse previste per ciascuna Misura del PSL.
Il bando viene predisposto, indetto e pubblicizzato dal
GAL su approvazione della Regione Puglia - Area per
lo Sviluppo Rurale.
Attraverso i bandi pubblicati, il GAL FIOR D'OLIVI ha
assegnato oltre 4 milioni di euro di contributi previsti
per ciascuna Misura del PSL, finanziando oltre 120
progetti.
Al giro di boa dell'attuazione del PSL del GAL FIOR
D'OLIVI l'obiettivo è far ripartire l'economia locale
unendo le forze ed incoraggiare una collaborazione
tra pubblico e privato finalizzata a una gestione
condivisa dei beni a vocazione turistico -culturale,
trasformandoli da oggetti da tutelare a fattori da
valorizzare per creare mercato ed attrattività territoriale.
L'augurio è che al GAL FIOR D'OLIVI venga
riconosciuto l'importante compito di animare il territorio
e permettere agli operatori economici che in esso
operano e alle amministrazioni locali di lavorare insieme
per favorire uno sviluppo concreto del territorio, da un
lato gestendo i fondi messi a disposizione dal Piano
di Sviluppo Rurale (Approccio Leader) e dall'altro
facendosi promotore di sviluppo e proponendo al
territorio lo sviluppo di ulteriori opportunità.

Oronzo Amorosini
Direttore Tecnico GAL FIOR D’OLIVI

Oronzo Amorosini
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misure psl gal fior d’olivi
Gli obiettivi e le strategie del PSL sono raggiunti dal GAL FIOR D’OLIVI
attraverso l’implementazione delle Misure 311, 312, 313, 323, 331 e 421

 con un contributo pubblico totale pari a circa nove milioni di euro.

Azione 311.1 - investimenti funzionali alla fornitura
di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo

le disposizioni normative vigenti
Obiettivi operativi: Realizzazione di interventi di recu-

pero e ammodernamento di immobili da destinare all’attività
agrituristica.

Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 358.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 179.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 7

Azione 311.2 – investimenti funzionali alla fornitura
di servizi educativi e didattici alla popolazione, con

particolare riferimento a quella scolare e studentesca
e in sinergia con il sistema nazionale di formazione

Obiettivi operativi: Realizzazione di interventi volti a
qualificare e ad accrescere l’offerta di attività didattico-

ricreative in ambito delle aziende agrituristiche.
Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 214.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 107.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 4

Azione 311.3 - investimenti funzionali alla fornitura
di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli

della popolazione
Obiettivi operativi: Realizzazione di interventi volti a

qualificare e ad accrescere l’offerta di attività socio-
assistenziali in ambito delle aziende agricole.

Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 213.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 106.500,00
Numero minimo di interventi previsti: 4

Azione 311.4 – investimenti funzionali alla produzione
e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito

aziendale
Obiettivi operativi: Realizzazione di spazi aziendali

attrezzati per la trasformazione, esposizione e la vendita
di prodotti non agricoli

Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 68.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 34.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 6

Azione 311.5 - investimenti funzionali alla produzione
e alla vendita ai soggetti gestori di energia da
biomasse, da colture e/o da residui colturali e

dall’attività zootecnica, da sottoprodotti dell’industria
agroalimentare e da altre fonti energetiche rinno-

vabili purché limitati ad una potenza di 1MW
Obiettivi operativi: Promuovere la produzione e l’uti-

lizzazione di energia da fonti rinnovabili, particolarmente
da eolico, fotovoltaico e biomasse. Realizzazione di nuovi

impianti e l’acquisto di attrezzature per la produzione e
la vendita di energia, limitati ad una potenza di 1 MW

Contributo pubblico: 20% (minieolico e fotovoltaico) –
40% (biomasse)

Minieolico e fotovoltaico:
Spesa ammissibile per intervento: ! 210.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 42.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 12

Biomasse:
Spesa ammissibile per intervento: ! 702.130,00

Contributo pubblico per intervento: ! 280.852,00
Numero minimo di interventi previsti: 2

Azione 312.1 – Artigianato tipico locale basato su
processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale
Obiettivi operativi: Sostenere lo sviluppo e l’innovazione

organizzativa e tecnologica delle microimprese extra
agricole e la formazione di microcircuiti locali attraverso

la creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di
quelle esistenti, nel settore dell’artigianato tipico locale

basato su processi di lavorazione tradizionali
Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 40.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 20.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 5

Azione 312.2 – Commercio relativo ai prodotti
tradizionali e tipici del territorio

Obiettivi operativi: Sostenere lo sviluppo e l’innovazione
organizzativa e tecnologica delle microimprese extra

agricole e la formazione di microcircuiti locali attraverso
la creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di
quelle esistenti, nel settore del commercio relativo ai
prodotti tradizionali e tipici del territorio dell’ area Fior

d’Olivi, cercando di favorire, in particolare la creazione
di aggregazioni di microimprese per l’attivazione di

microcircuiti di distribuzione locale
Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 40.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 20.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 5

Azione 312.3 – Servizi alla popolazione locale
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani

Obiettivi operativi: Sostenere lo sviluppo e l’innovazione
organizzativa e tecnologica delle microimprese extra

agricole e la for-mazione di microcircuiti locali attraverso
la creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di

quelle esistenti, nel settore dei servizi alla popolazione
locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani

(creazione di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per
anziani)

Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 40.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 20.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 5

Azione 312.4 – Servizi attinenti il “tempo libero”
Obiettivi operativi: Sostenere lo sviluppo e l’innovazione

organizzativa e tecnologica delle microimprese extra
agricole e la formazione di microcircuiti locali attraverso

la creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di
quelle esistenti, nel settore dei servizi attinenti il “tempo
libero” (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti
alla presentazione di produzioni cinematografiche e/o

spettacoli, attività di intrattenimento, sport).
Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 40.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 20.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 5

MISURA 311:
Diversificazione in attività non agricole

MISURA 312:
Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese



Azione 321. 3 – Servizi di assistenza all’infanzia

Obiettivi operativi: Realizzare sul territorio servizi

di assistenza all’infanzia (ludoteche pubbliche,

agrinidi, etc.).

Contributo pubblico: 100%

Spesa ammissibile per intervento: ! 110.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 90.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 1

Azione 313.1 – Creazione di itinerari naturalistici
ed enogastronomici
Obiettivi operativi: L’obiettivo specifico della misura è
quello di introdurre servizi al turismo rurale e promuovere
sistemi di rete di supporto. La misura è finalizzata ad
accrescere l’attrattività dell’ambiente rurale. In particolare,
si propone di sostenere il miglioramento della qualità e
della quantità dei servizi turistici, in sinergia con le
imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale,
con Enti Pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di
creare e realizzare itinerari e/o percorsi segnalati: strade
del vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni,
della transumanza etc., nonché la loro messa in rete.
Contributo pubblico: 100%
Spesa ammissibile per intervento: ! 50.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 50.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 3

Azione 313.2 – Creazione di centri di informazione
e di accoglienza turistica
Obiettivi operativi: L’obiettivo specifico della misura è
quello di introdurre servizi al turismo rurale e promuovere
sistemi di rete di supporto. La misura mira, inoltre, ad
accrescere l’attrattività dell’ambiente rurale. In particolare,
si propone di sostenere il miglioramento della qualità e
della quantità dei servizi turistici, in sinergia con le
imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale,
con Enti Pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di
creare centri di informazione di servizi turistici, che
promuovano i prodotti tipici e locali.
Contributo pubblico: 100%
Centri di informazione ed accoglienza:
Spesa ammissibile per intervento: ! 50.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 50.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 3
Rete di servizi a supporto del turismo:
Spesa ammissibile per intervento: ! 175.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 175.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 1

Azione 313.3 – Realizzazione di sentieristica e
cartellonistica compatibile con l’ambiente naturale
Obiettivi operativi: Realizzazione di cartellonistica,
come la segnaletica stradale a basso impatto ambientale,
funzionale al raggiungimento dei siti di interesse turistico.
Contributo pubblico: 100%
Spesa ammissibile per intervento: ! 200.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 200.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 3

Azione 313.4 – Commercializzazione e promozione
dell’offerta di turismo rurale
Obiettivi operativi: Fornire l’opportunità di promuovere
e commercializzare la propria attività a tutte le realtà
esistenti sul territorio del GAL Fior d’Olivi che operano
nel campo del turismo rurale.
Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 15.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 7.500,00
Numero minimo di interventi previsti: 32

Azione 313.5 – Creazione di strutture di piccola
ricettività
Obiettivi operativi: Finanziare interventi finalizzati allo
svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni, tra
cui bed & breakfast, non classificate come strutture
alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità.
Contributo pubblico: 50%
Spesa ammissibile per intervento: ! 100.000,00
Contributo pubblico per intervento: ! 50.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 24

Azione 321.2 – Servizi di utilità sociale, a carattere

innovativo, riguardanti l’integrazione e

 l’inclusione sociale

Obiettivi operativi: Realizzare sul territorio servizi di

utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti

l’integrazione e l’inclusione sociale (pet therapy,

horticultural therapy, agroterapia, arteterapia,

ippoterapia) e altri servizi innovativi.

Contributo pubblico: 100%

Spesa ammissibile per intervento: ! 110.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 90.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 2

Azione 321.1 – Servizi di carattere didattico, culturale

e ricreativo

Obiettivi operativi: L’obiettivo specifico della misura è

quello di migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali

alla popolazione.

Contributo pubblico: 100%

Spesa ammissibile per intervento: ! 110.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 90.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 1

Azione 321. 4 – Servizi di trasporto per il

raggiungimento delle strutture educative e didattiche

Obiettivi operativi: Realizzare sul territorio servizi di

trasporto per il raggiungimento delle strutture educative

e didattiche.

Contributo pubblico: 100%

Spesa ammissibile per intervento: ! 140.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 120.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 2
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MISURA 313:
Incentivazione di attività turistiche

MISURA 321:
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale



Azione 323.1. – Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale

regionale rappresentato dai beni immobili privati e pubblici a gestione privata,

di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico, o che

rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, e che  sono espressione

della storia, dell’arte e della cultura del territorio GAL e che si caratterizzano

per l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica.

Obiettivi operativi: Recuperare e restaurare i beni immobili privati e pubblici a gestione

privata, di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico o che

rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico e che sono espressione della storia,

dell’arte e della cultura del territorio regionale e che si caratterizzano per l’interesse

sotto il profilo della fruizione culturale pubblica.

Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 610.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 305.000,00

Numero minimo di interventi previsti: 3

Azione 331.2. – Informazione
Obiettivi operativi: favorire le conoscenze delle attività del GAL FIOR D’OLIVI

Contributo pubblico: 100%
Spesa ammissibile per intervento: ! 90.000,00

Contributo pubblico per intervento: ! 90.000,00
Numero minimo di interventi previsti: 2

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
Progetto Italiani nel mondo – Pugliesi nel mondo

“Corto circuito” dei contadini
Spesa Pubblica Totale: ! 290.033,52

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Itinerari enogastronomici transnazionali

per la promozione del modello culturale alimentare del Made in Italy pugliese
“Distretto agroalimentare Terre Federiciane – Filiera dei prodotti di Puglia e Basilicata”

  Spesa Pubblica Totale: ! 206.076,45

MISURA 421: Sviluppo di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale coerenti con gli obiettivi

previsti dalle strategie di sviluppo locale

Azione 323.2 – Manutenzione straordinaria degli olivi

monumentali come disciplinati dalla normativa

regionale, censiti e classificati.

Obiettivi operativi: Opere di manutenzione straordinaria

di queste importantissime piante, presenti anche nel

territorio del GAL Fior d’Olivi.

Contributo pubblico: 50%

Spesa ammissibile per intervento: ! 104,00

Contributo pubblico per intervento: ! 52,00

Numero minimo di interventi previsti: 2.404

Azione 331.1 – Formazione
Obiettivi operativi: Nei contesti rurali regionali si avverte l’esigenza di promuovere
la diversificazione economica complessiva e delle attività esercitate nelle imprese
agricole. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario il rafforzamento delle
competenze degli attori economici coinvolti, attraverso specifiche e mirate iniziative di
formazione. Risulta necessario sviluppare le competenze in materia di attività non
agricole, come quelle artigianali, turistiche, dei servizi alle popolazioni e di valorizzazione
del territorio al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività
che vivono e lavorano nelle zone rurali
La Misura 331 persegue l’obiettivo di migliorare il livello di conoscenze, le competenze
professionali e le capacità imprenditoriali degli operatori locali delle aree rurali, con
particolare riferimento ai giovani e alle donne, al fine di aumentare l’efficacia delle
iniziative di sviluppo e rivitalizzazione delle stesse promosse nell’asse 3 del PSR Puglia
2007-2013.
Particolare attenzione è riservata al rafforzamento delle competenze necessarie alla
diversificazione ed al miglioramento dell’economia locale al fine di valorizzare le risorse
endogene delle aree rurali regionali, migliorare l’attrattività dei territori e la qualità della
vita, nonchè potenziare i servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali.
Si prevede l’erogazione di un sostegno (voucher formativo) ai beneficiari finali per la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in aula, in campo e a
distanza esplicitamente funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’asse 3 e sinergici
con tipologie di intervento promosse nell’ambito di altre misure.

Contributo pubblico (100% del costo sostenuto per la partecipazione al corso):
Corso di durata breve (40 ore): importo massimo del voucher ! 1.000,00
Corso di durata media (80 ore): importo massimo del voucher ! 1.800,00

Corso di durata media (90 ore) specificamente finalizzato alla “Formazione di Operatore
di Masseria Didattica” in attuazione della Legge Regione n.2/2008: importo massimo

del voucher ! 2.000,00
Corso di durata media (90 ore) specificamente finalizzato alla “Formazione per l’iscrizione

nell’elenco degli Operatori Agrituristici”: importo massimo del voucher ! 2.000,00
Corso di durata lunga (150ore): importo massimo del voucher ! 3.000,00

MISURA 323:
Tutela e riqualificazione del patrocinio rurale

misure psl gal fior d’olivi
MISURA 331:

Formazione e informazione

7



Ho deciso di investire su questo territorio perché, innanzitutto, di Terlizzi è originaria
la mia famiglia, trasferitasi tanti anni fa in America. Poi ho trovato una grande
opportunità, era un casale troppo bello per lasciarselo sfuggire e mi avrebbe aiutato
a creare un brand legato alla storia d'Italia, di cui sono innamorato, visto che la
struttura sorge sulla via Appia.
Sono fiducioso per il futuro, mi sembra che il territorio stia diventando sempre più
richiesto e penso possa diventare presto una destinazione nazionale ed internazionale
importante. Dal canto mio, già ospito gente proveniente da ogni angolo del pianeta
e tutti restano affascinanti ed incantanti dal nostro territorio e dai nostri prodotti.
L'obiettivo principe è quello di riuscire finalmente a promuovere la Puglia, al di là del
mare, soprattutto la zona in provincia di Bari, la nostra zona, che è meno pubblicizzata
delle altre. Per fare ciò sarebbe necessario, magari, che arrivassero altri imprenditori
a comprare e ristrutturare i bellissimi ruderi ancora presenti, in modo da creare una
sinergia, fare rete, ed incrementare così il flusso turistico.

Io speriamo che me la cavi.
L'incognita di un investimento del genere non è tanto legata alla possibilità organizzativa, quanto alla speranza che ci facciano
lavorare, perché sappiamo bene come sia difficile questa zona, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza del territorio.
Ho investito in questo immobile con lo scopo di renderlo agibile, fruibile per la collettività, e anche funzionale economicamente.
Mi inserirò in qualche circuito agrituristico per attirare cittadini che amano trascorrere giornate serene all'insegna della tranquillità
e del cibo genuino.

Vogliamo rendere la struttura la più poliedrica possibile, abbiamo a disposizione quasi
500 mq nei quali ospitare anche convegni, mostre, sagre oltre che occuparci della
ristorazione.
Sono stato spinto ad investire in questa attività dalla mia grande passione per la cucina
e dalla voglia di metterla in pratica attraverso questa struttura.
È  un'opportunità importante che spero riesca a rendere felice il sottoscritto, la famiglia
e, perché no, tutto i l  territorio che potrà vantare un servizio in più.

Beneficiario: Bruno Luigi
Investimento: ! 258.850,51
Contributo Gal: ! 129.425,26
Apertura prevista: Novembre 2013
Occupati previsti: 6
Posti tavolo: 30
Localizzazione: Mariotto - BITONTO.
L'agriturismo nasce nelle campagne tra
Mariotto ed Altamura, in piena Murgia,
in Contrada Mondella

Voglio offrire alla gente i prodotti coltivati nella mia terra e presentare alla clientela in che
maniera vengono coltivati, tutte le tecniche. Insomma voglio cercare di far conoscere tutto
il processo di filiera, dalla seminatura alla tavola.
Ritengo che la ricaduta possa essere positiva, l'agriturismo sorge comunque in una bella
zona, situata tra due paesi grandi come Altamura e Bitonto, organizzerò appena termineranno
i lavori, numerosi eventi di promozione legati di volta in volta a prodotti diversi.
Gli obiettivi sono quelli, quindi, di diversificare gli introiti dell'azienda agricola, ottenere
la soddisfazione delle persone e cercare di diffondere la cultura agricola ai clienti della
struttura.

L'obiettivo della Misura 311 Azione 1 “ Investimenti

funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica” è

quello di poter creare all'interno del territorio di

Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, una rete di strutture

agrituristiche in grado di offrire ai visitatori la possibilità

di godere delle bellezze del paesaggio e di poter

degustare i nostri prodotti.

Siamo riusciti, grazie all'impegno di numerosi

imprenditori agricoli, a finanziare, ad oggi 8 strutture

agrituristiche completamente nuove e a contribuire

all'ammodernamento di 2 agriturismi già esistenti.

A fronte di un investimento generale pari a !

2.440.547,26, il Gal ha contribuito con un

finanziamento a fondo perduto di ! 1.220.273,62.

La nascita ed il consolidamento di queste strutture

porteranno anche altri benefici.

Oltre, infatti, a più di 300 posti tavola, ci sarà un

notevole incremento di occupazione, con circa 60

occupati previsti all'interno dei progetti presentati e

promossi.

MISURA 311 AZIONE 1
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agriturismi

Beneficiario: Paul Cappelli
Investimento: ! 289.117,93
Contributo Gal: ! 144.558,96
Apertura prevista:  già attivo
Occupati previsti: 2
Posti tavolo: 60
Localizzazione: TERLIZZI.
L'agriturismo “Villa Cappelli”
sorge in via Appia 11

Beneficiario: Sylos Calò Domenico
Investimento: ! 278.025,12
Contributo Gal: ! 139.012,56
Apertura prevista: Settembre 2013
Occupati previsti: 5
Posti tavola: 20
Localizzazione: Palombaio - BITONTO.
L'agriturismo, che si chiamerà “Donna Nora”, nasce nelle
campagne tra Palombaio e Mariotto, in Contrada Cocevale

Beneficiario: Il feudo S.n.c.
di Girardi Luca
Investimento: ! 98.999,95
Contributo Gal: ! 49.499,98
Apertura prevista: Novembre 2013
Occupati previsti: 5
Posti tavola: 200 circa
Località: Mariotto - BITONTO.
L'agriturismo nasce su via delle Matine,
pochi chilometri dopo Mariotto.

L'obiettivo della Misura 311 Azione 1 “ Investimenti

funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica” è

quello di poter creare all'interno del territorio di

Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, una rete di strutture

agrituristiche in grado di offrire ai visitatori la possibilità

di godere delle bellezze del paesaggio e di poter

degustare i nostri prodotti.

Siamo riusciti, grazie all'impegno di numerosi

imprenditori agricoli, a finanziare, ad oggi 8 strutture

agrituristiche completamente nuove e a contribuire

all'ammodernamento di 2 agriturismi già esistenti.

A fronte di un investimento generale pari a !

2.440.547,26, il Gal ha contribuito con un

finanziamento a fondo perduto di ! 1.220.273,62.

La nascita ed il consolidamento di queste strutture

porteranno anche altri benefici.

Oltre, infatti, a più di 300 posti tavola, ci sarà un

notevole incremento di occupazione, con circa 60

occupati previsti all'interno dei progetti presentati e

promossi.



Credo nelle capacità di Bitonto di attirare turismo da fuori, dall'estero, grazie alla cultura
della terra collegata al prodotto di punta, l'olio extravergine di oliva, attorno al quale girerà
tutta la nostra attività.
Abbiamo associato agriturismo e masseria didattica perché crediamo di dare un servizio
alla cittadinanza locale, attraverso percorsi formativi per bambini che potranno fare attività
nei 16mila mq all'aperto della nostra struttura.
Obiettivo finale sarà quello di entrare nel sistema turistico internazionale e rafforzare la
nostra presenza sul territorio, anche attraverso altri progetti sociali per le famiglie in
difficoltà.

È sempre stata la mia volontà quella di diversificare l'attività agricola che con l'azienda
mandiamo avanti da sempre e di regalare, di conseguenza, ai nostri visitatori la possibilità
di gustare i piatti della nostra tradizione cotti con ingredienti a chilometro zero.
C'è molta volontà, soprattutto proveniente da gente abituata alla solita routine della città,
di staccare la spina, di dedicarsi alla ruralità, all'agricoltura.
Pensiamo di organizzare, poi, eventi legati all'olio soprattutto, ma anche alle conserve,
ai prodotti tipici che per la nostra azienda agricola rappresentano la quotidianità.

Abbiamo deciso di investire in questa attività per provare a sfruttare una struttura di
nostra proprietà e per provare a valorizzare la floricoltura, che è il settore per il quale
lavoriamo da sempre.
La passione per la cucina, unita a questo obiettivo, ci ha portato quindi al progetto
dell'agriturismo Eranthe.
Riteniamo che la risposta possa essere molto positiva, siamo in una zona che vanta,
nel giro di 50 Km, il mare, Castel del Monte, le grotte di Castellana e tante altre bellezze,
quindi abbiamo la possibilità di lavorare tutto l'anno.
Puntiamo molto sulla valorizzazione, quindi, del processo di lavorazione del fiore,
attraverso anche percorsi didattici a tema. Ovviamente l'ospitalità dell'agriturismo e la
didattica devono andare in sinergia.

Se non ci fosse stato l'aiuto del Gal Fior d'Olivi certamente non avrei provato questo
investimento in un periodo economicamente difficile.
Questo agriturismo completa il pacchetto che offriamo con la sala ricevimenti Villa Siragusa
e la discoteca Chiascia. Offriremo ai cittadini la possibilità di dedicarsi ad attività ludiche,
di fare sport e di abbinare dei pasti basati su prodotti tipici. Dopo queste attività, poi, ci
sarà la possibilità di assistere dal vivo a concerti jazz.
Mi aspetto un'ottima risposta dal territorio perché il connubio tradizione - sport - musica
ritengo sia una cosa valida ed innovativa. L'obiettivo è cercare di incrementare comunque
le entrate del la società, far conoscere i l  posto ed assumere gente.

Beneficiario: Cantatore Patrizia
Investimento: ! 258.606,55

Contributo Gal: ! 129.303,27
Apertura prevista: Novembre 2013

Occupati previsti: 4
Posti tavolo: 50

Localizzazione: TERLIZZI
L'agriturismo Eranthe nasce nelle

campagne tra Terlizzi e Ruvo di Puglia,
in contrada Parco.

Beneficiario: Azienda agricola
Pasculli-Rucci-Sivo

Investimento: ! 324.281,46
Contributo Gal: ! 162.140,73

Apertura prevista: Dicembre 2013
Occupati previsti: 6

Localizzazione: BITONTO.
L'agriturismo si chiamerà

“Chiascia Acqua” e nasce nelle
campagne di Palombaio

Ho investito per la voglia di riportare alla luce il mondo frugale, le tradizioni e la cultura
che istituzioni e cittadini hanno dimenticato. Credo che l'agricoltura e l'alimentazione
italiane siano le più bistrattate e contemporaneamente le migliori al mondo e penso
possano tornare a splendere anche grazie agli interventi di persone giovani come il
sottoscritto.
Mi auguro che anche nei fruitori si possa instaurare l'alchimia che si è realizzata nella
mia mente, fatta di vedute naturali mozzafiato e sapori ormai persi nella storia della
nostra cultura.
Il funzionamento purtroppo dipenderà non solo dal sottoscritto e dai fruitori dei servizi
di “Villa Cipriani Marinelli”, ma anche dalle istituzioni che per troppo tempo hanno
ignorato o dimenticato masserie e casali presenti sul territorio pugliese. Spero che gli
amministratori possano prendere coscienza dell'errore fatto in passato e possano
essere erogati ulteriori fondi e aiuti per coloro i quali decideranno, oggi ed in futuro, di
investire nella Puglia e nelle sue arcaiche tradizioni.
Sono fiducioso nella buona riuscita del progetto, mi auguro di poter dedicare “Villa
Cipriani Marinelli” anche ad eventi di tutti i tipi volti a rendere partecipe la popolazione.
Mi piacerebbe anche destinare l'agriturismo ad eventi legati alla riscoperta della nostra
cultura.

Beneficiario: Catalano Michele
Investimento: ! 355.773,06

Contributo Gal: ! 177.886,53
Apertura prevista: Dicembre 2013

Occupati previsti: 4
Posti tavolo: 50

Localizzazione: TERLIZZI
L'agriturismo continuerà a chiamarsi,

come sin dal 1785, “Villa Cipriani
Marinelli”, così da lasciare invariato anche
il contesto e la cornice storica di questa
realtà, e sorge in Contrada Bosco Cipriani.

Beneficiario: Depergola Vincenzo
Investimento: ! 304.206,32

Contributo Gal: ! 152.103,16
Apertura prevista: Novembre 2013

Occupati previsti: 1
Posti tavolo: 32

Localizzazione: GIOVINAZZO
L'agriturismo nasce in Contrada Zurlo

Questo era un sogno di vita da quindici anni, forse anche di più, e grazie alla mia
formazione, cioè quella di chef, ho intenzione di far camminare di pari passo l’agriturismo
e l’azienda agricola, considerando la necessità di servire prodotti di qualità conformi
a quelle che sono le necessità attuali.
La mia azienda agricola è a 500 metri dal mare, a due passi da Molfetta, a pochi
chilometri da Giovinazzo e quindi in una posizione veramente strategica.
Punterò sulla valorizzazione dell’olio di mia produzione, iscritto alla Dop Terra di Bari,
e dei prodotti locali, che coltiverò in una serra di 1000 mq.
Sono abbastanza ottimista per l’investimento perché penso di poter offrire prodotti
agrituristici a prezzi contenuti, unendo qualità del prodotto e convenienza.
L’obiettivo finale di questo percorso è quello di completare il ciclo della proposta
agrituristica con l’offerta di alloggi.
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agriturismi
Beneficiario: Fallacara Livia
Investimento: ! 185.973,25
Contributo Gal: ! 92.986,63

Apertura prevista: Novembre 2013
Occupati previsti: 9

Posti tavolo: 70
Localizzazione: BITONTO

L'agriturismo nasce nella zona
artigianale di Bitonto,

in contrada Chinise

Beneficiario: Tarantino Francesco
Investimento: ! 86.713,11

Contributo Gal: ! 43.356,56
Apertura prevista: Novembre 2013

Occupati previsti: 4
Posti tavolo: 60

Localizzazione: BITONTO.
L'agriturismo Tarantino nasce
nelle campagne tra Bitonto e

Palombaio in contrada
Vado Francioso



MISURA 311 AZIONE 2

Beneficiario: Berloco Donato
Investimento: ! 106.421,26
Contributo Gal: ! 53.210,63
Apertura prevista: Settembre 2013
Occupati previsti: 3
Localizzazione: MARIOTTO - Bitonto
La masseria sorge in Contrada
Murgia di Rogadeo

Abbiamo sempre voluto unire alla nostra attività un aspetto educativo, rivolto soprattutto
ai bambini.
Per questo ho deciso di investire nella masseria didattica per organizzare visite guidate
in modo tale da coinvolgere le giovani generazioni nel processo produttivo, facendoli
diventare direttamente protagonisti della filiera.
Così, quindi, i bambini potranno guardare direttamente la realtà di come si produce, di
come si alleva, di come arriva sulle loro tavole ogni mattina il latte appena munto, ad
esempio.
La risposta che mi aspetto è certamente positiva, sia per l'azienda che per il territorio.
L'obiettivo è coinvolgere i bambini e far tornare poi gli stessi, con le loro famiglie, qui da
noi per passare una giornata diversa.
Attiveremo nello specifico laboratori per la trasformazione del latte e cercheremo di far
comprendere ai ragazzi tutto il ciclo, dalla piantumazione alla raccolta, di legumi, mandorle,
olive, ciliege.
Uno dei nostri obiettivi sarà poi quello di far nascere l'orto di famiglia, dove saranno
bambini e genitori insieme a guardare l'evoluzione delle piante.

Il desiderio di diversificare il reddito agricolo per offrire occasioni di conoscenza della
ruralità, delle produzioni locali, del mondo agricolo in generale.
Visti i contatti in fase di preparazione all'investimento penso che la struttura possa
riscuotere un buon successo soprattutto dalle scolaresche, ma anche dal territorio.
Abbiamo pensato di organizzare attività laboratoriali, dalla coltivazione in permacoltura
(orto sinergico, orto olfattivo), alla trasformazione dei prodotti agricoli in confetture,
conserve, dalla produzione del pane alla trasformazione di erbe officinali per ottenere
estratti, creme e cosmetici.
Vorremmo diventare un punto di riferimento per il mondo scolastico e per il mondo
dell'autoproduzione e miriamo a trasformare la struttura in una vera e propria fattoria
del gusto.

Beneficiario: Perillo Maria
Investimento: ! 211.618,46
Contributo Gal: ! 105.809,23
Apertura prevista: Novembre 2013
Occupati previsti: 5
Localizzazione: BITONTO
La masseria didattica “Lama Balice”
nasce in via Burrone, 10 all’interno del Parco naturale
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masserie didattiche

Ho deciso di investire su questo territorio perché, innanzitutto, di Terlizzi è originaria
la mia famiglia, poi trasferitasi tanti anni fa in America. Poi ho trovato una grande
opportunità, era un casale troppo bello per lasciarselo sfuggire e mi avrebbe aiutato
a creare un brand legato alla storia d'Italia, di cui sono innamorato, visto che la struttura
sorge sulla via Appia.
Sono fiducioso per il futuro, mi sembra che il territorio stia diventando sempre più
richiesto e penso possa diventare presto una destinazione nazionale ed internazionale
importante. Dal canto mio, già ospito gente proveniente da ogni angolo del pianeta e
tutti restano affascinanti ed incantanti dal nostro territorio e dai nostri prodotti.
L'obiettivo principe è quello di riuscire finalmente a promuovere la Puglia, al di là del
mare, soprattutto la zona in provincia di Bari, la nostra zona, che è meno pubblicizzata
delle altre. Per fare ciò sarebbe necessario, magari, che arrivassero altri imprenditori
a comprare e ristrutturare i bellissimi ruderi ancora presenti, in modo da creare una
sinergia, fare rete, ed incrementare così il flusso turistico.

Beneficiario: Paul Cappelli
Investimento: ! 126.165,37
Contributo Gal: ! 63.082,68
Apertura prevista: già attivo
Occupati previsti: 1
Località: TERLIZZI
La masseria didattica sorge
nelle campagne di Terlizzi in via Appia, 11

La Misura 311 Azione 2 prevede il contributo del Gal per la nascita delle masserie
didattiche.
Le fattorie didattiche sono aziende agricole in grado di offrire servizi di accoglienza e
formazione, in particolare per le scolaresche, famiglie e  gruppi di adulti al fine di
illustrare i processi produttivi, i metodi di produzione alimentare, la correlazione esistente
tra la produzione agricola e la salvaguardia delle risorse naturali del territorio, valorizzare
i prodotti tipici, evidenziare il lavoro dell'agricoltore e le iniziative che intraprende per
produrre nel rispetto dell'ambiente.
Le fattorie didattiche aprono le porte ai visitatori in un'ottica di multifunzionalità, di
rapporto continuativo con il consumatore, di coinvolgimento attivo, per creare un
collegamento tra città e campagna, per far conoscere l'ambiente agricolo, l'origine dei
prodotti alimentari, la vita degli animali. Una maniera per i giovani di scoprire l'importanza
di un mestiere spesso sottovalutato.
L'interesse dello "strumento" fattoria risiede nel fatto che offre legami con la dimensione
sociale, economica, tecnica, politica, culturale dell'ambiente. Una proposta che integra
le politiche culturali locali con le politiche di innovazione didattica e contenutistica della
scuola stessa. Una buona educazione al territorio infatti è estremamente importante
e deve partire dalla realtà locale, dal territorio in cui l'istituto scolastico è insediato.
Sono otto le strutture finanziate, di cui una già esistente. L'investimento complessivo
è pari a ! 1.055.382,03, il contributo del Gal Fior d'Olivi invece è di ! 527.691,01.
Anche in questo caso è previsto un incremento di posti di lavoro con 19 occupati in
più nelle varie aziende beneficiarie.



Ho deciso di investire insieme alla mia famiglia perché nutriamo da sempre una grande
passione per l'agricoltura. Abbiamo in famiglia una persona diversamente abile e ci
siamo chiesti ad un certo punto: “Perché non unire le due cose? Perché non coniugare
le esigenze per offrire alle persone meno fortunate di noi un servizio in grado di rendere
loro la vita più bella, più serena?”
E' nata così l'idea, finanziata dal Gal Fior d'Olivi, di dare vita alla Masseria “Terra degli
Ulivi”. Di base avremo la cosiddetta “equitazione integrata” per far avvicinare i nostri
amici con difficoltà all'equitazione. Abbiamo poi anche una piccola piscina per stuzzicare
gli aspetti motori.
Il progetto piace, ci sono già arrivate richieste da numerose parti della Puglia perché
strutture del genere sono davvero rare, sono state create anche numerose partnership
con le associazioni che si occupano di disabilità.
Una volta avviati cercheremo di implementare la struttura con tutte le riabilitazioni
possibili, per garantire il massimo benessere alle persone.
Questa deve essere una struttura accessibile a tutti, in cui l'integrazione non resta solo
una parola ma diventa un fatto che si concretizza con la vita tra la natura e gli animali.

Beneficiario: Massa Simona Carla
Investimento: ! 213.000,00

Contributo Gal: ! 106.500,00
Apertura prevista: Luglio 2013

Occupati previsti: 5
Localizzazione: TERLIZZI

La Masseria “Terra degli Ulivi”
nasce in via XX Settembre 53

Sono progetti nuovi e non sappiamo se funzioneranno, l'investimento è stato fatto
perché in agricoltura ormai non c'è poi molto da fare, la cerealicoltura, la zootecnia non
vanno ormai più e c'era bisogno di associare all'attività agricola tradizionale anche
qualcosa di diverso.
Ci rivolgiamo con questa struttura alle fasce deboli, ai ragazzi diversamente abili,
cercando di offrire opportunità ricreative di intrattenimento in un contesto rurale pulito,
lontano dalla quotidianità.

Beneficiario: Picerno Nicola
Investimento: ! 80.811,68

Contributo Gal: ! 40.405,84
Apertura prevista: Settembre 2013

Occupati previsti: 7
Localizzazione: MARIOTTO - Bitonto.

La masseria nasce in contrada
Murgia del ceraso

MISURA 311 AZIONE 3

Ho deciso di investire per poter innanzitutto diversificare l'attività agricola per dare
una nuova forma all'azienda di famiglia.
Con la masseria didatticha mi rivolgere soprattutto alle scuole, cercheremo di
accompagnare i bambini nella trasformazione di prodotti che coltivo in campo aperto,
serra, in sottolio, conserve.
Ci metterò, insieme alla mia famiglia, impegno e buona volontà, crediamo tutti
fortemente in questo progetto.
In futuro, poi, spero di completare la struttura con un bed and breakfast e con
l'allestimento di altri spazi per l'attività motoria.

Beneficiario: De Lucci Antonio
Investimento: ! 129.016,40
Contributo Gal: ! 64.508,20

Apertura prevista: Novembre 2013
Occupati previsti: 2

Localizzazione: BITONTO
La masseria sorge

in Contrada Patierno

Beneficiario: Elia Teresa
Investimento: ! 94.832,40

Contributo Gal: ! 47.416,20
Apertura prevista: Novembre 2013

Occupati previsti: 3
Localizzazione: BITONTO

La sede legale della masseria didattica è
in piazza Marconi 18

Beneficiario: Picerno Pasquale
Investimento: ! 75.431,04

Contributo Gal: ! 37.715,52
Apertura prevista: Settembre 2013

Occupati previsti: 2
Localizzazione: MARIOTTO - Bitonto.

La masseria nasce in contrada Murgia
del ceraso

Per avere un futuro migliore, far conoscere ambiente, la campagna a chi vive sempre
in città, far conoscere la ruralità, molti non sanno che l'uovo viene fatto dalla gallina o
il latte dalla mucca. Io penso che ci sarà una risposta, la gente va alla ricerca dell'origine
dei prodotti, della provenienza. Abbiamo deciso di puntare molto sulla valorizzazione
anche degli allevamenti di animali in via d'estinzione, pecora altamura, leccese, gentile
di Puglia, capra garganica, che non sono lattifere ma che offrono  carne di agnello e
capretto pregiata.
Con l'ente parco Alta Murgia stiamo tentando anche di valorizzare la campagna
circostante, che presto diventerà foresta grazie ad altri finanziamenti europei ottenuto.
Accompagneremo i nostri visitatori, quindi, soprattutto i più piccoli, alla scoperta della
bellezza della coltivazione e l'allevamento. Tutti si sentiranno protagonisti di questa
fattoria, si trasformeranno in fattori o agricoltori per un giorno.
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fattorie sociali
Nell'ambito della diversificazione delle attività agricole, si inseriscono i finanziamenti

della Misura 311 Azione 3 per la nascita delle fattorie sociali.

La "fattoria sociale" è un'impresa  che svolge l'attività produttiva in modo integrato con

l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio

di soggetti deboli, in collaborazione con istituzioni pubbliche e con il vasto mondo del

terzo settore.

La fattoria sociale ha una duttilità ed una versatilità che difficilmente si riscontrano in

unità produttive di settori extra-agricoli, e pertanto si presta ad offrire risposte differenziate

che rispettano l'approccio personalizzato.

Con un contributo di ! 146.905,84, a fronte di un investimento complessivo dei privati

di ! 293.811,68, nasceranno due strutture sul territorio di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi.



Beneficiario: Armenio Antonella

Investimento: ! 91.621,41

Contributo Gal: ! 45.810,70

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 4

Località: via Poerio n.73

Terlizzi

Beneficiario: Il feudo S.n.c. di Girardi Luca

Investimento: ! 98.999,91

Contributo Gal: ! 49.499,96

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 8

Località: Via delle Matine,

Mariotto - Bitonto

Beneficiario: Cuoccio Costruzioni srl

Investimento: ! 41.529,08

Contributo Gal: ! 20.764,54

Apertura prevista: Settembre 2013

Posti letto: 6

Località: via Giovanni XXIII n. 86

Bitonto

Beneficiario: Albanese Mariangela

Investimento: ! 99.761,20

Contributo Gal: ! 49.880,60

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 4

Località: Vico Chiuso Teatro snc

Terlizzi

Beneficiario: Barile Angela

Investimento: ! 68.713,06

Contributo Gal: ! 34.356,53

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 4

Località: via Tauro, n.8

Terlizzi

Beneficiario: Barile Giovanna

Investimento: ! 87.124,12

Contributo Gal: ! 43.562,06

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 6

Località: via Tauro n.8

Terlizzi

Beneficiario: Bellomo Ada

Investimento: ! 99.735,22

Contributo Gal: ! 49.867,61

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 6

Località: via A. Diaz Generale, n.24

Terlizzi
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bed & breakfast - affittacamere
MISURA 313 AZIONE 5
Finanziare interventi finalizzati allo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni,
tra cui bed & breakfast, non classificate come strutture alberghiere e organizzate in
forme innovative di ospitalità.
Questo l'obiettivo operativo della Misura 313 Azione 5, grazie alla quale il Gal Fior
d'Olivi è riuscito a contribuire alla nascita di ben 28 attività.
Gli investimenti dei privati ammontano a ! 2.557.324,31, il contributo del Gal Fior
d'Olivi è pari a  !1.278.662,1.
La maggior parte degli interventi ricadranno sul territorio di Terlizzi, mentre Bitonto
e Giovinazzo sono appaiate.
Le nuove strutture garantiranno 40 nuovi posti di lavoro ed un totale di quasi 200
posti letto.
Una rivoluzione, quindi, in un territorio che aveva come tallone d'Achille proprio la
mancanza di strutture ricettive in grado di garantire l'ospitalità turistica.



Beneficiario: Berardi Sara

Investimento: ! 99.850,22

Contributo Gal: ! 49.925,11

Apertura prevista:

Posti letto: 3

Località: via Vicinale Cardellina, 8

Terlizzi

Beneficiario: Brattoli Gaetano

Investimento: ! 75.620,84

Contributo Gal: ! 37.810,42

Apertura prevista: già attivo

Posti letto: 10

Località: Via Muro Porta Robustina, 36

Bitonto

Beneficiario: Chiapperino Marcella

Investimento: ! 86.153,97

Contributo Gal: ! 43.076,98

Apertura prevista:

Posti letto: 5

Località: via Brin, 80

Terlizzi

Beneficiario: De Candia Maria
Investimento: ! 70.588,30

Contributo Gal: ! 35.294,15
Apertura prevista:

Posti letto: 4
Località: via Oratorio di Sovereto

 Terlizzi

Beneficiario: De Chirico Angela

Investimento: ! 100.000,00

Contributo Gal: ! 50.000,00

Apertura prevista:

Posti letto: 3

Località: Corso Umberto I, 26

Terlizzi

Beneficiario: De Palo Roberta

Investimento: ! 99.829,10

Contributo Gal: ! 49.914,55

Apertura prevista:

Posti letto: 6

Località: Corso Dante, 67

Terlizzi

Beneficiario: Guastamacchia Anna Lisa

Investimento: ! 82.499,74

Contributo Gal: ! 41.249,87

Apertura prevista:

Posti letto: 2

Località: Via Vico V Garibaldi, 16

Terlizzi
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bed & breakfast - affittacamere



Beneficiario: Guastamacchia Marianna
Investimento: ! 99.991,03
Contributo Gal: ! 49.995,52
Apertura prevista: Novembre 2013
Posti letto: 6
Località: C.da Pozzo Loiacono-Valente
Bitonto

Beneficiario: Magarelli Ilaria

Investimento: ! 88.937,76

Contributo Gal: ! 44.468,88

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 8

Località: via Fossato, 11

Giovinazzo

Beneficiario: Mastandrea Annamaria

Investimento: ! 99.485,22

Contributo Gal: ! 49.742,61

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 4

Località: Via Bari

Giovinazzo

Beneficiario: Messere Annalisa

Investimento: ! 98.428,07

Contributo Gal: ! 49.214,04

Apertura prevista: già attivo

Posti letto: 6

Località: Via Torino, n. 20

Giovinazzo

Beneficiario: Parisi Francesco

Investimento: ! 98.914,24

Contributo Gal: ! 49.457,12

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 10

Località: Via Magenta

Bitonto

Beneficiario: Immobiliare Elena

Investimento: ! 100.000,00

Contributo Gal: ! 50.000,00

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 11

Località: Via Santuario Sovereto, n. 64

Terlizzi

Beneficiario: Kohn Claudia

Investimento: ! 98.428,07

Contributo Gal: ! 49.214,04

Apertura prevista: già attivo

Posti letto: 6

Località: Via Molfetta, 107

Giovinazzo
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bed and breakfast - affittacamere



Beneficiario: Ronga Valeria
Investimento: ! 99.961,61

Contributo Gal: ! 49.980,80
Apertura prevista: Luglio 2013

Posti letto: 10
Località: via Burrone, 16

Bitonto

Beneficiario: Visaggi Elide

Investimento: ! 83.196,49

Contributo Gal: ! 41.598,25

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 2

Località: via Luigi Medici, 11

Terlizzi

Beneficiario: Rutigliano Adele

Investimento: ! 99.495,16

Contributo Gal: ! 49.747,58

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 7

Località: via Bovio, n. 10

Terlizzi

Beneficiario: Urbano Luigia

Investimento: ! 72.989,83

Contributo Gal: ! 36.494,91

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 5

Località: viale Federico II, 119/C

 Terlizzi

Beneficiario: Rapio Doriana

Investimento: ! 87.993,73

Contributo Gal: ! 43.996,87

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 2

Località: via Ravanas, 9

 Bitonto

Beneficiario: Sibillano Marta

Investimento: ! 95.748,99

Contributo Gal: ! 47.874,50

Apertura prevista: Novembre 2013

Posti letto: 5

Località: via Leopardi, n. 37

Terlizzi

15

bed and breakfast - affittacamere
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MISURA 313 AZIONE 4

Beneficiario: Giovanna Barile
Investimento: ! 5.500,00
Contributo Gal: ! 2.750,00
Località: Terlizzi

Beneficiario: Cuoccio Costruzioni srl
Investimento: ! 9.900,00
Contributo Gal: ! 4.950,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Immobiliare Elena srl
Investimento: ! 14.753,20
Contributo Gal: ! 7.376,60
Località: Terlizzi

Beneficiario: Doriana Rapio
Investimento: ! 5.500,00
Contributo Gal: ! 2.750,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Maria Luisa Pastoressa
Investimento: ! 14.850,00
Contributo Gal: ! 7.425,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Maria Luisa Pastoressa
Investimento: ! 14.850,00
Contributo Gal: ! 7.425,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Francesco Tarantino
Investimento: ! 14.850,00
Contributo Gal: ! 7.425,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Società Sinergia Coop. Soc.
Investimento: ! 14.849,65
Contributo Gal: ! 7.424,82
Località: Bitonto

Beneficiario: Maria Perillo
Investimento: ! 14.949,00
Contributo Gal: ! 7.474,50
Località: Bitonto

Beneficiario: Francesco Paolo Cuoccio
Investimento: ! 14.850,00
Contributo Gal: ! 7.425,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Vincenzo Depergola
Investimento: ! 14.836,36
Contributo Gal: ! 7.418,18
Località: Giovinazzo

Beneficiario: Gaetano Brattoli
Investimento: ! 14.850,00
Contributo Gal: ! 7.425,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Felice Massimiliano Gentile
Investimento: ! 9.460,00
Contributo Gal: ! 4.730,00
Località: Terlizzi

Beneficiario: Maria Giuseppa Rucci
Investimento: ! 12.100,00
Contributo Gal: ! 6.050,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Alessandra Carbone
Investimento: ! 15.000,00
Contributo Gal: ! 7.500,00
Località: Bitonto

Beneficiario: Angela Barile
Investimento: ! 5.500,00
Contributo Gal: ! 2.750,00
Località: Terlizzi

Beneficiario: Feudo dei verità

di Ciocia Isanella Cristina & C. Snc

Investimento: ! 14.850,00

Contributo Gal: ! 7.425,00

Località: Bitonto

Beneficiario: Società Cooperativa Tasha

Investimento: ! 11.733,34

Contributo Gal: ! 5.866,67

Località: Bitonto

Beneficiario: Francesca Dellorusso

Investimento: ! 14.850,00

Contributo Gal: ! 7.425,00

Località: Bitonto

Beneficiario: Ottavia De Bari

Investimento: ! 14.850,00

Contributo Gal: ! 7.425,00

Località: Giovinazzo

Beneficiario: Maria Domenica Sifanno

Investimento: ! 5.500,00

Contributo Gal: ! 2.750,00

Località: Giovinazzo

Beneficiario: Letizia Cuonzo

Investimento: ! 3.469,33

Contributo Gal: ! 1.734,67

Località: Bitonto

Beneficiario: Elide Visaggi

Investimento: ! 11.644,28

Contributo Gal: ! 5.822,14

Località: Terlizzi

Beneficiario: Domenico Antonello Pasculli

Investimento: ! 14.000,00

Contributo Gal: ! 7.000,00

Località: Bitonto

Beneficiario: Vito Florio

Investimento: ! 15.000,00

Contributo Gal: ! 7.500,00

Località: Bitonto

Il Territorio del GAL FIOR D'OLIVI presenta una notevole

potenzialità turistica, ancora non pienamente espressa

per la diffusa limitatezza di un' offerta turistica qualificata,

di servizi di indirizzo e guida per il turista, di strutture

che agevolino la fruizione delle aree rurali.

Risulta, dunque, necessario diversificare l'economia

delle aree rurali valorizzando in chiave turistica le risorse

locali, sviluppando prodotti turistici che sappiano

coniugare l'offerta ricettiva con l'offerta di prodotti tipici,

con la fruizione di siti naturali e con le risorse storico-

culturali.

L'obiettivo specifico dell'azione è quello di introdurre

servizi al turismo rurale e promuovere sistemi di rete di

supporto attraverso servizi di commercializzazione  e

promozione  dell'offerta  di  turismo  rurale.



Beneficiario: Cooperativa Sfrang

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su processi

di lavorazione tradizionali del mondo rurale

Investimento: ! 16.030,00

Contributo Gal: ! 8.015,00

Località: BITONTO, Strada Privata Federico II di

Borbone.

L'attività finanziata, di nuova costituzione, prevede la

realizzazione di un laboratorio per la lavorazione,

attraverso metodi naturali,  di ceramica.

Beneficiario: De Nicolo Francesco

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su processi

di lavorazione tradizionali del mondo rurale

Investimento: ! 39.650,00

Contributo Gal: ! 19.825,00

Località: TERLIZZI, Via Tripoli, 140.

L'attività finanziata già esistente si occupa della

produzione e della commercializzazione dei prodotti

tipici locali. Il finanziamento serve per l'implementazione

del servizio e l'acquisto di attrezzature.

Beneficiario: Ronchi Vincenzo

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su processi

di lavorazione tradizionali del mondo rurale

Investimento: ! 40.000,00

Contributo Gal: ! 20.000,00

Località: GIOVINAZZO, Contrada Zurlo.

L'attività finanziata già esistente è un laboratorio

artigianale per la lavorazione della ceramica. Il

finanziamento serve per l'implementazione

del servizio e l'acquisto di attrezzature.

Beneficiario: Cooperativa Sinergia

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su processi

di lavorazione tradizionali del mondo rurale

Investimento: ! 39.974,20

Contributo Gal: ! 19.987,10

Azione 2 - Commercio relativo ai prodotti tradizionali

e tipici del territorio

Investimento: ! 39.960,90

Contributo Gal: ! 19.980,45

Località: BITONTO, Via Planelli e Strada Rogadeo.

L'attività finanziata, di nuova costituzione, prevede la

realizzazione di un laboratorio

per la produzione e la commercializzazione

di prodotti da forno

Beneficiario: La dolce vita

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su processi

di lavorazione tradizionali del mondo rurale

Investimento: ! 31.823,00

Contributo Gal: ! 15.911,50

Azione 2 - Commercio relativo ai prodotti tradizionali

e tipici del territorio

Investimento: ! 22.825,00

Contributo Gal: ! 11.412,50

Località: TERLIZZI, via Roma 62.

L'attività finanziata già esistente è una gelateria. Il

finanziamento serve per l'implementazione del

servizio e l'acquisto di attrezzature.

Beneficiario: Cuoccio Costruzioni srl

Azione 3 - Servizi alla popolazione locale

soprattutto per la prima infanzia e gli anziani

Investimento: ! 40.000,00

Contributo Gal: ! 20.000,00

Località: BITONTO, Via Giovanni XXIII, 19

L'attività finanziata, di nuova costituzione, si

occuperà dell'organizzazione di attività per il

tempo libero

Beneficiario: Rutigliano Loredana

Azione 3 - Servizi alla popolazione locale

soprattutto per la prima infanzia e gli anziani

Investimento: ! 38.240,40

Contributo Gal: ! 19.120,20

Località: BITONTO,

Via Borgo San Francesco, 30

L'attività finanziata già esistente si occupa di

servizi alla persona. In particolare, il

finanziamento servirà per integrare

i servizi offerti

Beneficiario: Cooperativa Yaya

Azione 4 - Servizi attinenti il “tempo libero”

Investimento: ! 12.820,90

Contributo Gal: ! 6.410,45

Località: BITONTO, Via Burrone, 16

L'attività finanziata, di nuova costituzione, si

occuperà dell'organizzazione di escursioni

cicloturistiche.

Beneficiario: Ronga Valeria

Azione 3 - Servizi alla popolazione locale

soprattutto per la prima infanzia e gli anziani

Investimento: ! 39.944,67

Contributo Gal: ! 19.972,34

Azione 4 - Servizi attinenti il “tempo libero”

Investimento: ! 40.000,00

Contributo Gal: ! 20.000,00

Località: BITONTO, Via Burrone, 16

L'attività finanziata, di nuova costituzione, si

occuperà di organizzazione di eventi di

promozione del territorio
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Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese
MISURA 312

La Misura mira a favorire lo sviluppo e la diversificazione

dell'economia dei territori rurali, attraverso l'ampliamento

ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale

operante nel settore extragricolo. Pertanto essa incentiva,

nelle aree rurali, gli investimenti nel settore del commercio

e dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, mediante

la riscoperta e la valorizzazione delle botteghe storiche,

degli antichi mestieri, delle produzioni artistiche, nonché

delle produzioni tipiche legate alle conoscenze e ai saperi

del territorio, con l'obiettivo di:

• incrementare l'attività economica e i tassi di 

occupazione;

• consolidare ed ampliare il tessuto imprenditoriale 

locale operante nel settore extragricolo, anche nel la

forma associativa;

• creare un supporto allo sviluppo del territorio mediante

l'incentivazione a microimprese operanti nel campo dei

servizi al turismo (servizi per il tempo libero).

La Misura ha anche l'obiettivo di incrementare il livello

di qualità della vita nelle aree rurali, in particolar modo

per i soggetti deboli attraverso il finanziamento di attività

dei servizi alla persona e per il tempo libero.
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Restauro e valorizzazione del patrimonio storico-culturale
MISURA 323 AZIONE 1
Tutelare, recuperare e valorizzare chiese rurali, musei

della civiltà contadina, immobili storici e altri beni

rappresentativi dell'architettura tipica del territorio, al fine

di promuovere il patrimonio storico e culturale del territorio

di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi quale ulteriore motore di

sviluppo di queste realtà.

È questo l'obiettivo che si pone il Gal Fior d'Olivi con la

Misura 323 Azione 1.

Il Gruppo di Azione Locale ha già lavorato in tal senso in

questi mesi promuovendo il recupero e l'adeguamento

degli immobili (annessi rustici, depositi e locali di

lavorazione) in seno alle imprese agricole beneficiarie

delle azioni della misura 311, che hanno avuto la possibilità

di integrare e diversificare il reddito trasformandosi

parzialmente in agriturismi, masserie sociali o masserie

didattiche.

Lo ha già fatto in larga misura recuperando tante strutture

in disuso ora ospitanti affittacamere o case vacanze

nell'ambito della diffusione di strutture di piccola ricettività

(misura 313). Palazzi storici, chiese, masserie, abbeveratoi,

camini, portali, neviere, jazzi, archi, fontane, torri, pagliari,

terrazzamenti, pozzi a campana o cisterne in pietra,

insediamenti rupestri e ipogei, corti, trulli, fontanili, forni,

norie, giardini storici e parchi di interesse storico, purchè

sottoposti a vincolo della Sovrintendenza o segnalati nel

PUTT Puglia, sono tra le strutture che ammesse al

finanziamento. I fondi consentono il restauro ed il

risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati,

anche isolati adibiti a piccoli musei, archivi, mostre ed

esposizioni, teatri, centri documentari, spazi e centri

espositivi per la produzione di iniziative culturali.

Inoltre, sarà possibile realizzare interventi di manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli

elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario e degli

spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa, oltre

all'allestimento di musei della civiltà contadina (attrezzature,

strumenti, arredi, collezioni) e spese di adeguamento dei

locali.Sono ammissibili, infine, spese per opere ed

attrezzature per consentire l'accesso e la fruizione ai

diversamente abili, oltre ad opere ed attrezzature

necessarie a garantire le condizioni di sicurezza come

previsto dalla legge.

Beneficiario: Comune di Terlizzi
Investimento: !181.818,18
Contributo Gal: !90.909,09
Località: Terlizzi
Scheda sintetica attività finanziata: Restauro conservativo delle cisterne comunali
di Pozzo delle Noci, Piscina Cappella di Mezzo, Fontana Belvedere, Pozzo dell'Omero,
Pozzo Mangariello tutte site in agro di Terlizzi; acquisto di attrezzature di arredo urbano
e materiale divulgativo utile alla fruizione pubblica dell'itinerario proposto.

Beneficiario: Chiusolo Massimo Roberto
Investimento: !202.564,23
Contributo Gal: !101.282,12
Località: Giovinazzo
Scheda sintetica attività finanziata: Lavori di restauro della torre delle Pietre Rosse
a Giovinazzo, del muro di cinta e vano servizi. Tutte le opere utili alla fruizione pubblica
del monumento saranno finanziate dal beneficiario e consisteranno in realizzazione
di scala interna in legno, impianto elettrico, sistemazioni esterne e sito internet.

Beneficiario: Colasanto Michelangelo
Investimento: ! 349.800,00
Contributo Gal: !174.900,00
Località: Bitonto
Scheda sintetica attività finanziata: Restauro conservativo e adeguamento di villa
ottocentesca, ex masseria fortificata, in Mariotto, frazione di Bitonto, con sottostante
palmento cantinato caratterizzato dalla presenza di vasche di pigiatura e di 12 singolari
cisterne in pietra per la vinificazione; l'intervento prevede inoltre l'acquisto di materiale
informativo e arredi per il centro visita oltre alla realizzazione di un sito internet.

Beneficiario: Barile Giovanna
Investimento: !19.504,18
Contributo Gal: !9.752,09
Località: Terlizzi
Scheda sintetica attività finanziata: Restauro conservativo di antico profferto (scala
esterna in pietra)  di accesso ad una casa a torre nel centro storico di Terlizzi,
caratterizzato dal riuso di apparati scultorei del vecchio duomo medievale terlizzese
andato distrutto alla fine del XIX sec.  La casa a torre in questione ospita ora un B&B
afferente ditta già beneficiaria in altro sito di fondi GAL per la realizzazione di affittacamere
avendo usufruito di fondi della misura 313 azioni 4-5.
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Restauro e valorizzazione del patrimonio storico-culturale

Beneficiario: Chiesa di San Francesco,
ex Convento dei Cappuccini

Investimento: !34.680,12
Contributo Gal: !17.340,06

Località: Giovinazzo
Scheda sintetica attività finanziata: Adeguamento

illuminotecnico e valorizzazione dell'antica chiesa sita nel
centro storico di Giovinazzo; l'intervento finanziato prevede

anche l'acquisto di apparato grafico che accompagni il
visitatore nella fruizione culturale del monumento.

Beneficiario: Centro Ricerche di Storia e Arte
Investimento: !41.193,90

Contributo Gal: !20.596,95
Località: Bitonto

Scheda sintetica attività finanziata: Allestimenti museali
e supporti di comunicazione e informativi per un costituendo
museo della civiltà contadina itinerante in Bitonto con sede

operativa presso il museo archeologico della città.

Beneficiario: Condominio via Cattedrale, 24
Investimento: !44.184,42

Contributo Gal: !22.092,21
Località: Giovinazzo

Scheda sintetica attività finanziata: Restauro
conservativo delle parti comuni di un palazzo storico sito

nel centro di Giovinazzo.

Beneficiario: Parrocchia Cristo Re Universale
Investimento: !84.653,22

Contributo Gal: !42.326,61
Località: Bitonto

Scheda sintetica attività finanziata: Restauro
conservativo degli altari lignei e lapidei, nonché

dell'affresco e della statua sulla facciata della Chiesa ex
Santa Maria della Chinisa, un tempo chiesa rurale, ora
inurbata ma storicamente connessa al flusso di pellegrini
che interessava l'adiacente tratto della via Appia Traiana

in Bitonto; l'intervento prevede anche l'allestimento
museale e l'implementazione del sito internet utile a

garantire la fruizione non solo cultuale del bene.

Beneficiario: Parrocchia Sant'Agostino
Investimento: !88.206,90

Contributo Gal: ! 44.103,45
Località: Giovinazzo

Scheda sintetica attività finanziata: Restauro
conservativo ed estetico dei singolari ottocenteschi coro
ligneo e pulpito in stile neoegizio, opera del noto architetto

giovinazzese Mastropasqua, posti nella Chiesa di
Sant'Agostino in Giovinazzo, l'intervento finanziato

prevede anche l'adeguamento dell'impianto elettrico e
illuminotecnico oltre che tutto il materiale per la fruizione.

Beneficiario: Chiesa Santa Lucia
Investimento: !94.960,04

Contributo Gal: !47.480,02
Località: Terlizzi

Scheda sintetica attività finanziata: Opere edili di
restauro della Chiesa in Terlizzi, ivi co mprese opere di

falegnameria e da fabbro, impianto elettrico e
illuminotecnica.

Beneficiario: Parrocchia San Michele Arcangelo
Investimento: !135.844,28

Contributo Gal: ! 67.922,14
Località: Terlizzi

Scheda sintetica attività finanziata: Adeguamento
dell'impianto elettrico e illuminotecnico utile alla

valorizzazione della quadreria del pittore terlizzese
Michele De Napoli all'interno della Cattedrale

neoclassica di Terlizzi; il progetto prevede anche
l'acquisto di pannellature grafiche informative.

Beneficiario: Cafaro Nicoletta
Investimento: !189.612,82
Contributo Gal: !94.806,41

Località: Bitonto
Scheda sintetica attività finanziata: Restauro

conservativo e adeguamento di impianti tecnologici e
illuminotecnico di antica chiesa medievale sconsacrata
di proprietà privata sita in corte adiacente la Cattedrale

di Bitonto, ivi comprese opere di restauro pittorico di
affreschi e acquisto di materiale per la fruizione.

Beneficiario: Boragine Mario
Investimento: !238.902,53

Contributo Gal: !119.451,27
Località: Terlizzi

Scheda sintetica attività finanziata: Restauro
conservativo, manutenzione straordinaria e adeguamento

impiantistico di unità abitativa all'interno del Palazzo
settecentesco della famiglia Lyoi in Terlizzi, oltre a

materiale utile alla fruizione culturale dell'intero palazzo.
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itinerari
Il Gal Fior d’Olivi sta predisponendo attraverso la
progettazione esecutiva 3 itinerari dedicati al gusto,
alle chiese e architetture rurali, alle piante e ai fiori.

ITINERARIO DEL GUSTO
L'itinerario del Gusto è un viaggio volto alla scoperta
dei luoghi della produzione delle principali tipicità
enogastronomiche del territorio di azione del GAL Fior
d'Olivi.
Esso avrà quale punto di partenza la città di Bitonto,
in cui verrà realizzato un centro visita tematico, e si
snoderà all'interno dei comuni di Terlizzi e Giovinazzo.
Gli obiettivi sono la valorizzazione delle risorse produttive
locali e la realizzazione dei circuiti a cui si aggiunge la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali.
Il percorso collegherà le sedi delle attività agricolo-
produttive quali:
- FRANTOI, nei quali sarà possibile organizzare
degustazioni dell'olio extravergine d'oliva DOP Cima di

Bitonto e dell'olio extravergine d'oliva DOP Castel del
Monte  accompagnata da un gruppo di esperti nel
settore (dietologi, nutrizionisti);
- AZIENDE AGRICOLE E VINICOLE;
- FORNI A PIETRA, che metteranno a disposizione
prodotti appena sfornati della tradizione pugliese (taralli,
bruschette, focacce, dolciumi);
- AZIENDE E COOPERATIVE AGRICOLE (olearie,

vitivinicole, florovivaistiche, ortofrutticole) organizzate
per la vendita diretta;
- ATTIVITÀ (ristoranti, punti vendita) legate alla vendita
e commercializzazione di prodotti tipici, biologici e/o a
Km zero;
- BRACERIE, con degustazioni e vendita di carni di
allevamenti locali, e caseifici;
- AGRITURISMI, che offriranno, oltre la possibilità di
gustare la cucina tipica, anche la possibilità di soggiorno
e il pernottamento presso le loro strutture;
- MASSERIE DIDATTICHE, che con le loro dotazioni
strutturali (aule
didatt iche e/o
sala convegni per
a l m e n o  5 4 0
persone) ,  ed
attrezzature e
d o t a z i o n i
t e c n o l o g i c h e
all'avanguardia
( l a v a g n a
i n t e r a t t i v a
m u l t i m e d i a l e
LIM), attraverso i
l abo ra to r i  d i
c u c i n a
favoriranno la
d e g u s t a z i o n i
delle pietanze
t ipiche local i .

All'interno di questi locali sarà possibile effettuare visite
gu ida te  che
por teranno i
visitatori al la
conoscenza e
alla visione di
tu t te  le  fas i
produttive ed
o r g a n i z z a r e
event i  come
musica dal vivo,
c o n f e r e n z e ,
tavole rotonde,
mostre, attività
d i d a t t i c h e
tematiche.
L ' i t i n e r a r i o
p r o s e g u i r à
all'interno delle
c a m p a g n e
dell'Area GAL
attraverso un
percorso che permetterà il contatto diretto dei visitatori
con la natura: dagli ulivi ai mandorli, dai vigneti che
producono la varietà di vino Castel del Monte DOC, a
tutto il mosaico ambientale caratteristico della macchia
mediterranea.
Il percorso passerà attraverso le Aree protette presenti
nel territorio di Bitonto: il Parco naturale regionale Lama
Balice, ed il Parco nazionale dell'Alta Murgia.

ITINERARIO DELLE CHIESE E

ARCHITETTURE RURALI
Questo itinerario è un percorso che andrà a caratterizzare

la cosiddetta “Strada delle CHIESE e delle

ARCHITETTURE RURALI”.

Punto di partenza sarà un centro visita tematico allestito

a Giovinazzo, per poi snodarsi all'interno dei territori e

dei centri storici dei comuni del Gal attraversando i

percorsi che saranno mappati, costellati da punti di

interesse e luoghi di sosta.

Gli obiettivi sono la valorizzazione dei luoghi mistici, i

MISURA 313 AZIONI 1-2-3



luoghi di culto, centri storici, e la riscoperta e

valorizzazione delle architetture rurali (pagliari, lamie,

torri, casali, masserie, jazzi, cisterne, etc).

Il territorio del GAL, soprattutto quello di Giovinazzo,

presenta un patrimonio storico e architettonico rurale

fatto di chiese, masserie e torri che merita di essere

tutelato e valorizzato dal punto di vista della fruizione,

come ad esempio: Torre Rufolo, Palmento San

Gaetano, Convento Sant'Antonio, Torre Modugno,

Chiesa dell'Angelo Santo, Casino de Gemmis, Sette

torri, Chiesa del Padre Eterno, Chiesa di San Basilio,

Torre Sant'Eustachio, Torre Ferrante,  Torre di Lama

Castello.

Tutti gli elementi tipici del paesaggio rurale saranno

censiti con lo scopo di creare un itinerario che sia

espressione di una specifica realtà, storico-culturale,

produttiva, antropologica e sociologica.

Lungo l'itinerario delle “Chiese e delle Architetture

rurali” saranno previste attività di animazione che

prevedano degustazioni piatti tipici, visite guidate,

musica dal vivo, animazioni e spettacoli con usi e

costumi d'epoca, mostre.
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itinerari

ITINERARIO NATURALISTICO SULLA
STRADA DELLE PIANTE E DEI FIORI
La Strada delle PIANTE e dei FIORI sarà caratterizzata
da tre distinti percorsi, che definiscono la proposta
delle eccellenze naturali, economiche ed ambientali
del territorio.

La Strada ha come luogo di partenza un Centro Visite
appositamente allestito a Terlizzi, e si snoderà
attraverso tre percorsi, caratterizzati da punti di
interesse, luoghi di sosta e “deviazioni” su gli altri due
itinerari della medesima Strada o su gli altri percorsi
realizzati.

Gli obiettivi consistono nel far conoscere le peculiarità
e le bellezze naturalistico/ambientali dell'agro dei
Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, nel raccontare
il contenuto storico-culturale della botanica e della
floricoltura locale, nel conoscere ed approfondire il
carattere tecnico/agrario.
I tre percorsi saranno così suddivisi:

- Un percorso dedicato a tutti i luoghi naturalistici
e di interesse botanico (es. la Padula o il bosco di
Marinelli o la via Appia Traiana, Lama Balice, Lama
Castello, Orti costieri, etc.). Saranno evidenziati in
particolare, sia la zona del Parco nazionale dell'Alta
Murgia, sia il Parco naturale regionale Lama Balice.

- Un percorso sarà indirizzato verso i diversi giardini
storici pubblici e privati e piante monumentali
ubicate nel territorio. Si snoderà quindi tra i centri
dei comuni interessati, fino a percorrere l'interno della
campagna, per il  contatto diretto dei visitatori con la

natura, dagli ulivi secolari, ai mandorli, ai pregiati
vigneti.

- Il terzo itinerario accompagnerà il turista nelle
singole imprese florovivaistiche interessate. Nelle
aziende sarà possibile assistere ai processi produttivi,
alle tecniche di coltivazione (in pieno campo, fuori
suolo, etc.), conoscere le varietà coltivate (fiori recisi,
piante ornamentali da esterno, piante ornamentali da
interno, fronde recise), acquistare direttamente i
prodotti.
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progetti di cooperazione
PROGETTO TEI.NET
PARTNER:
10 GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PUGLIA:
Gal Luoghi del Mito - capofila, Gal Terra del Primitivo,
Gal Colline Joniche, Gal Valle d'Itria, Gal Terra dei
Messapi, Gal Terra d'Otranto, Gal Valle della Cupa,
Gal Murgia Più, Gal Fior d'Olivi
Gal Carmarthenshire (GALLES)
Gal Slagelse (DANIMARCA)
Gal Gozo ag Foundation (MALTA)
Gal Campina de Jerez (SPAGNA)
Gal Archaia Development Agency (GRECIA)

BUDGET PROGETTO: ! 140.000,00
AZIONE COMUNE: ! 37.900,00
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
complessivamente nel progetto insieme a tutti i partner
(produzione materiale comune, partecipazione a fiere
ed eventi, attività di divulgazione, etc.)
AZIONE LOCALE: !101.600,00
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
solo nel territorio del Gal Fior d'Olivi per il
raggiungimento dell'obiettivo locale. Oltre al
monitoraggio ed alla creazione di una rete di itinerari
(da creare con la Misura 313), sul territorio del Gal
nascerà la «Casa del Gusto», luogo dove sarà
possibile studiare la cucina tipica, organizzare corsi
di cucina, promuovere il prodotto tipico scelto per
caratterizzare il territorio, etc.

IL PROGETTO
Si intende realizzare un sistema di sviluppo rurale
che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado
di valorizzare le potenzialità produttive, agricole,
naturali e culturali, attraverso:
- Monitoraggio e creazione di una rete di itinerari
transnazionali e regionali, sfruttando la Misura 313
Azioni 1-2-3.
- Individuazione e promozione di almeno un prodotto
tipico cardine che identifichi la cultura del territorio.
- Realizzazione di un centro per la conoscenza e la
sperimentazione diretta del modello culturale
alimentare locale, la «Casa del Gusto», in cui si
prevedono iniziative e spazi di apprendimento riservati
a turisti, scuole, gastronomi, dilettanti, cuochi, etc.
-  Previsto l'integrazione con le masserie didattiche
presenti del territorio.

PROGETTO “PUGLIESI NEL MONDO”
PARTNER:
19 GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PUGLIA:
Gal Meridaunia - capofila, Gal Colline Joniche,  Gal
Conca Barese,  Gal Daunia Rurale, Gal Daunofantino,
Gal Capo Santa Maria di Leuca, Gal Fior d'Olivi, Gal
Gargano, Gal Castel del Monte, Gal Luoghi del Mito,
Gal Murgia Più, Gal Ponte Lama, Gal Serre Salentine,
Gal Sud Est Barese, Gal Terra d'Arneo, Gal Terre di
Murgia, Gal Terra d'Otranto, Gal Valle della Cupa,
Gal Valle d'Itria

BUDGET PROGETTO: !55.000,00
AZIONE COMUNE: !35,000,00
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
complessivamente nel progetto insieme a tutti i partner
(produzione materiale comune, partecipazione a fiere
ed eventi, attività di comunicazione, organizzazione
convegno di apertura e di chiusura)
AZIONE LOCALE: !20,000,00
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare

solo nel territorio del Gal Fior d'Olivi: attività di
promozione sul territorio, incontro con comunità
pugliesi nel mondo, organizzazione di eventi,
implementazione, gestione e sviluppo del «Laboratorio
dell'Emigrazione».

IL PROGETTO
Le finalità del progetto, il cui tema cardine è comunque
quello di incrementare il turismo rurale, si fondano
sulla volontà di integrare e valorizzare la rete di
relazioni tra le pubbliche amministrazioni, gli attori
socio-economici locali e le comunità degli italiani
all'estero.
Obiettivi del Progetto, a livello locale, sono:
- Recupero dell'identità storico-culturale dei luoghi e
la creazione di legami con le Comunità di immigrati
originarie del territorio del Gal Fior d'Olivi.
- Realizzazione di attività di promozione e
pubblicizzazione del progetto, organizzazione di
eventi, soprattutto in occasione delle festività patronali
dei tre Comuni, in grado di garantire lo sviluppo del
cosiddetto «turismo delle radici».
- Realizzazione, implementazione, la gestione e lo
sviluppo del «LABORATORIO DELL'EMIGRAZIONE»
che vedrà spazi appositamente attrezzati per
l'organizzazione di degustazioni guidate, presentazioni
di produzioni locali, mostre sulla cultura materiale
locale, workshop.

PROGETTO CORTO CIRCUITO
PARTNER:
10 GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PUGLIA:
Gal Terre di Murgia - capofila, Gal Ponte Lama, Gal
Daunia Rurale, Gal Conca Barese, Gal Daunofantino,
Gal Sud Est Barese, Gal Fior d'Olivi, Gal Gargano,
Gal Terra dei Messapi, Gal Terra d'Otranto
1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA CALABRIA:
Gal Sila Sviluppo

BUDGET PROGETTO: !206.076,45
AZIONE COMUNE: !61.822,94
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
complessivamente nel progetto insieme a tutti i partner
(produzione materiale comune, studi, ricerche e
consulenze, ideazione e definizione del progetto,
realizzazione dei mercati di corto circuito)
AZIONE LOCALE: !144.253,52
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
solo nel territorio del Gal Fior d'Olivi: realizzazione
del Mercato di Corto Circuito, promozione e marketing
dello stesso , sviluppo progettuale locale attraverso
formazione degli operatori del territorio, etc.

IL PROGETTO
La filiera corta, nel progetto “Corto Circuito”, è un
elemento che intende promuovere e sostenere
quell'insieme di attività che prevedono un rapporto
più diretto tra produttori agricoli ed utilizzatori finali
dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e
consumatori) e far sì che il valore aggiunto creato,
non solo economico, sia equamente diviso fra tutti i
soggetti interessati.

L'idea nasce dalla constatazione che a causa
dell'eccesivo divario tra il prezzo al produttore e il
prezzo al consumatore, il processo di riduzione delle
intermediazioni esistenti nella filiera, è un processo
che si sta sviluppando tra i singoli produttori in maniera
spontanea, senza rispettare, però, gli adempimenti

normativi e amministrativi e senza la necessaria
regolamentazione ed organizzazione.
In sostanza è un modo, per saltare passaggi intermedi,
avvicinare produttori e consumatori finali, garantendo
qualità e prezzi più vantaggiosi sia per i primi, che
per i secondi. In definitiva è una chance di maggior
reddito per i produttori, una garanzia di maggior
qualità per i consumatori. La filiera corta, significa
sostanzialmente ''vendita diretta'' dei produttori agricoli
ai consumatori finali, che sempre di più esigono
qualità controllata e certificata dal punto di vista della
provenienza, della genuinità, dell'igiene e della sanità.

PROGETTO “DISTRETTO ALIMENTARE TERRE
FEDERICIANE”
PARTNER:
7 GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PUGLIA
Gal Ponte Lama - capofila -, Gal Daunia Rurale, Gal
Le Città di Castel del Monte, Gal Piana del Tavoliere,
Gal Murgia Più, Gal Conca Barese, Gal Fior d'Olivi
Distretto di Qualità Terre Federiciane di Foggia
Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino

PARTNER SOTTOSCRITTORI DELLA LETTERA
DI ADESIONE: Gal Cosvel, Gal Bradanica, Distretto
Rurale della Collina e della Montagna materana
(Basilicata), 7 Gal della Bulgaria, Camera di
Commercio Italiana per la Romania, Agrifull srl,
Sestante ltd, Camera di Commercio Italiana per la
Bulgaria, Università di Agraria di Plovdiv (Bulgaria),
University of National and World Economy (Bulgaria),
 Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di
Scienze Economiche , Matematiche e Statistiche.

BUDGET PROGETTO: !95.033,52
AZIONE COMUNE: !38.013,41
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
complessivamente nel progetto insieme a tutti i partner
(produzione materiale comune, studi, ricerche e
consulenze, ideazione e definizione del progetto,
creazione distretto competitivo)
AZIONE LOCALE: !57.020,11
Sono le spese da sostenere per le attività da realizzare
solo nel territorio del Gal Fior d'Olivi per il
raggiungimento dell'obiettivo locale: realizzazione
del Distretto agroalimentare, promozione e marketing
dello stesso , sviluppo progettuale locale attraverso
formazione degli operatori del territorio, etc.

IL PROGETTO:
L'obiettivo prioritario del progetto è quello di creare
un modello di distretto agroalimentare di qualità ed
uno di filiera di prodotti relativamente all'area di Puglia
e Basilicata.
Il Gal Fior d'Olivi provvederà ad un networking tra i
3 Comuni per la messa a punto e l'adattamento dei
piani distrettuali a livello locale, così come stessa
cosa dovrà essere fatta tra i produttori per la diffusione,
la divulgazione e la realizzazione dei piani distrettuali
locali. Il Gal dovrà favorire anche la ricerca, la
formazione e l'addestramento dei tecnici per la
promozione del distretto.
Infine, dovrà promuovere la rintracciabilità del prodotto
all'interno della singola azienda e della specifica
filiera.
I risultati attesi riguardano la valorizzazione dei prodotti
enogastronomici locali, il sostegno ad una
alimentazione sana, la creazione di una rete di
partenariato tra agricoltori e imprenditori.



Bilancio positivo per “Tourism Evolution”:
migliaia di visitatori gustano il territorio

Concerti, mostre, visite guidate e momenti di approfondimento hanno composto
un ricco cartello di eventi a Giovinazzo
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Musica, arte, gastronomia e momenti di riflessione sul

turismo sostenibile e sullo stato dei lavori avviati dal Gal

Fior d'Olivi in questi primi due anni di programmazione.

Il tutto condito da una cornice di visitatori rilevante.

È decisamente positivo il bilancio di “Tourism Evolution”,

l'evento che il Gal Fior d'Olivi ha organizzato dal 14 al

16 giugno a Giovinazzo.

Migliaia i cittadini che tra venerdì e domenica hanno

potuto assistere alle manifestazioni inserite nel ricco

cartello di eventi preparato per l 'occasione.

Momento clou, sabato sera, con piazza Vittorio Emanuele

stracolma per l'esibizione dei Radiodervish e della banda

di Sannicandro.

Interessanti le due tavole rotonde. Nella prima, venerdì

sera, si è parlato del bilancio del Gal Fior d'Olivi e del

futuro del Gruppo di Azione Locale.

“Al Gal Fior d'Olivi va il riconoscimento di aver

concretamente aiutato il territorio a dotarsi degli strumenti

necessari per un rilancio economico e sociale attraverso

il turismo”, ha sottolineato il Sindaco di Giovinazzo,

Tommaso Depalma.

Cosimo Sallustio, responsabile Asse III e IV PSR Puglia,

invece, ha parlato del futuro dei Gal, “che dovranno

mettersi in sinergia anche con altri enti, come i Gac

(Gruppi di Azione Costiera), per sfruttare all'unisono le

risorse europee per l 'agricoltura e la pesca”.

Sabato mattina, invece, la tavola rotonda sul turismo

sostenibile con gli interventi di numerosi esperti in materia,

da Italio Clementi (Federtrek) a Gaetano Paparella

(Icea), passando per Sergio Fadini (Aitr) e Antonietta

Ivona (Università di Bari). Particolarmente importanti

le testimonianze di esperienze concrete di turismo

responsabile e sostenibile in altri territori.

Da tutti è emerso l'auspicio che il territorio di Bitonto,

Giovinazzo e Terlizzi, anche grazie agli itinerari nascenti

con la Misura 313 Azioni 1-2-3, possa presto diventare

un punto attrattivo importante per gli amanti del turismo

a piedi ed in bicicletta.
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