
PROGETTO “TERRE DI CALABRIA” 

Progetto di cooperazione interterritoriale a titolarità regionale 

Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – Intervento 19.3 
 

Il Progetto di cooperazione Terre di Calabria è promosso dai 13 GAL calabresi, nell’intento di 

cooperare per  valorizzare l’immenso patrimonio inutilizzato/sottoutilizzato di prodotti agricoli 

attualmente non riconoscibili sui mercati ed in alcuni casi in via di estinzione. 

Il progetto riveste un carattere innovativo, poiché propone una nuova visione territoriale in cui l’intera 

Calabria Rurale è impegnata in un processo sociale e culturale di scambio di esperienze e buone 

prassi, di  valorizzazione dei prodotti identitari, sostenibili e provenienti dalle filiere corte, di 

riduzione della distanza tra produttore e consumatore e di aumento della consapevolezza del valore 

delle produzioni locali da parte dei consumatori.  

Obiettivo generale 
consolidare il networking tra i GAL, per acquisire un’identità comune, mediante l’exploitation di 

prodotti agricoli territoriali. Valorizzare le produzioni identitarie del territorio con l'obiettivo di 

realizzare attività che incrementino lo sviluppo locale e mantengano vivo ed efficace un sistema 

economico oggi definibile "di nicchia" lavorando su una metodologia condivisa per l’identificazione, 

la caratterizzazione e la valorizzazione dei prodotti attraverso scambi di buone pratiche e di 

esperienze. 

Obiettivi operativi: 

 Creare una banca dati dei potenziali prodotti attraverso la rilevazione, mappatura e 

categorizzazione sui territori di competenza dei 13 GAL; 

 Creare il “Paniere target” dei prodotti; 

 Predisporre ricerche e studi per la caratterizzazione dei prodotti agricoli e per la definizione 

dei disciplinari di produzione; 

 Definire una mappa regionale di posizionamento territoriale dei prodotti del paniere; 

 Predisporre uno studio di fattibilità di un logo identificativo dei prodotti del paniere e del 

regolamento di adozione; 

 Realizzare una pubblicazione del paniere dei prodotti individuati; 

 Realizzare un portale dedicato al progetto di cooperazione; 

 Realizzare un piano di comunicazione e divulgazione delle attività del progetto. 

Risultati attesi: 
a) favorire la conoscenza dei prodotti di nicchia presenti nei territori dei Gal e delle loro 

caratteristiche, presso sempre più ampie fasce di utilizzatori; 

b) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità sia nel commercio 

che nella ristorazione rurale; 

c) favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l’impatto 

ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti; 

d) aumentare il flusso di utenti interessati alle zone rurali e i loro mercati e punti vendita incentivando 

indirettamente tutte le attività degli altri settori produttivi presenti; 

e) favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti specialmente nei territori più 

marginali quali possibili fattori di attrazione; 

f) promuovere attraverso i prodotti locali, la continuità delle tradizioni e della cultura 

enogastronomica che è volano dello sviluppo territoriale ed ambientale;  

g) favorire reti tra le filiere agricole e tutti i soggetti interessati . 
Il “GAL – Gruppo di A zione Locale Terre Vibonesi” è una società consorti le a responsabili tà limitata, cos titu itasi per l’at tuazione della Misura 19 LEADE R del Programma di Svilup po Rurale (PSR) 2014-20 20 della Regione Calabria.  

CONTATTACI! 

 


