
 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

Tricase, 23 ottobre 2018 

“IL FARE INSIEME” 



Il Caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Capo Santa Maria di Leuca  

Cos’è il GAL e di cosa si occupa? 
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IL GAL: ieri e oggi 
II Gruppo di Azione Locale del Capo di S. Maria di Leuca nasce nel 1991 
su iniziativa del Consorzio Volontario dei Comuni del Capo di S. Maria di 
Leuca. 
 
Al GAL aderiscono 8 soci: il Consorzio volontario dei Comuni del Capo di 
Leuca e 7 operatori economici privati. 

 

•Il capitale sociale iniziale è pari a Euro 10.330, 
di cui 60% pubblico e 40% privati 
 

 
 
 

60% 
pubblico 

40 % 
privati 

 
•Fino al 2008 il GAL del Capo del Capo di S. Maria di Leuca è composto 
da 96 soci con un Capitale sociale di Euro 99.960,00 
 
•Nel 2010 i soci del GAL sono diventati 118, con un Capitale sociale di 
circa Euro 125.000,00 
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Obiettivi del G.A.L. 

L’obiettivo principale del GAL è l’attuazione di iniziative e progetti di sviluppo 
locale nel territorio del Capo di Leuca, per la valorizzazione delle risorse umane 
e professionali e dei settori su cui si basa l’economia dell’area: turismo,  
agricoltura e artigianato. 
 
Per conseguire questo obiettivo il GAL partecipa al Programma di Iniziativa 
Comunitaria L.E.A.D.E.R. 



LA FILOSOFIA: 

• progetti di sviluppo rurale 

• cooperazione con aree esterne   

 sviluppo locale dal basso 

  LE ATTIVITA’: 

Liaisons Entre Actions de Dévèloppment de l’Economie Rurale 

       Collegamenti tra azioni di sviluppo dell’economia 
rurale  

L . E . A . D . E . R.                                   
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PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE 

Un progetto di sviluppo locale deve prevedere tre azioni: 
 
1. Valorizzazione di beni culturali e naturali 
2. Valorizzazione delle produzioni tipiche locali 
3. Attività promozionali, di marketing territoriale e materiale informativo. 

 
Il GAL con l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria L.E.A.D.E.R. ha 
dato molta importanza alla realizzazione di attività promozionali. 
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L.E.A.D.E.R. (1992-1996) 

Con LEADER I il GAL mira a creare le competenze necessarie alla realizzazione 
di concreti progetti di sviluppo, in modo da collegare la microimpresa e le 
risorse dell'area alle dinamiche di mercato interne ed esterne alla stessa.  
 
 

In sostanza si trattava di sviluppare il "saper fare". 
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L.E.A.D.E.R.  
 

INTRODURRE NUOVE 
 COMPETENZE NEL TERRITORIO:  

IL SAPER FARE 
 

Nuove attività e valorizzazione delle 
risorse locali 
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L.E.A.D.E.R. - Risultati 

Il GAL ha impostato una strategia basata sul microprogetto e sul coinvolgimento 
di un ampio numero di soggetti, pubblici e privati.  
In questo modo si voleva accrescere il senso di appartenenza all’area da parte 
della popolazione locale e la percezione di essere attori principali dello sviluppo 
del territorio. 

 
Sono stati realizzati oltre 100 microinterventi da parte del GAL, 
Amministrazioni comunali e aziende locali nei settori dell’artigianato e della 
piccola e media impresa, dell’agricoltura, dell’agroalimentare, del turismo e 
della tutela ambientale. 
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L.E.A.D.E.R. - Gli interventi più significativi 
 

  5 nuove aziende agrituristiche 

  Albergo diffuso “Residenza In …” 

  Recupero della cripta basiliana di Vaste di Poggiardo 

  Tutela e valorizzazione di 4 boschi di macchia mediterranea 

  Aiuti alla piccola impresa, all’artigianato e all’agroalimentare  

  Materiale informativo e promozionale 

 

 Spesa realizzata: £. 5.500.000.000 



REALIZZAZIONE DI 5 NUOVE AZIENDE AGRITURISTICHE 

Risultati di LEADER 



ALBERGO DIFFUSO “RESIDENZA IN…” 

Risultati di LEADER 

Associazione in partecipazione tra GAL e PRIVATI 



INTERVENTO  LEADER  
BENI CULTURALI 

 

     SPECCHIA  - Albergo Diffuso 



INTERVENTO  LEADER  
BENI CULTURALI 

 

SPECCHIA - Albergo Diffuso 



INTERVENTO  LEADER  
BENI CULTURALI 

 

SPECCHIA - Albergo Diffuso 



Le Abitazioni   
dell’Albergo Diffuso 
 



 
L’Albergo Diffuso 

 
 



 RECUPERO DELLA CRIPTA BASILIANA DI VASTE DI POGGIARDO 

Risultati di LEADER 



TUTELA E VALORIZZAZIONE DI 4 BOSCHI DI MACCHIA MEDITERRANEA 

Risultati di LEADER 



INTERVENTO  LEADER  
BENI AMBIENTALI 

TIGGIANO – PARCO DEL PALAZZO BARONALE 
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Materiale informativo e promozionale: 
 

• “La Macchia Mediterranea” : brochure,12 tipologie di poster e pannelli illustrativi 
 

• Brochure sul turismo rurale 
 

• Gazebi progettati appositamente 
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L.E.A.D.E.R. II (1998-2001) 

La strategia del GAL ha continuato a basarsi sul coinvolgimento degli attori locali e 
sulla dimensione del microprogetto, per conseguire i seguenti obiettivi: 
  
- creazione di nuove occasioni di lavoro, in particolare per i giovani; 
- introduzione di meccanismi di integrazione all’interno dei settori di intervento; 
- valorizzazione dell’identità  locale e dell'immagine del comprensorio come "area-
valore" in  termini di ambiente, cultura e sistema di vita. 
 

In sostanza si trattava di passare dal "saper fare“  
al “fare insieme”. 
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L.E.A.D.E.R. II 
 

COLLEGARE IL TERRITORIO:  
IL  FARE INSIEME 

 
Sviluppo delle relazioni  

fra le imprese locali 

L.E.A.D.E.R.  
 

INTRODURRE NUOVE 
 COMPETENZE NEL TERRITORIO:  

IL SAPER FARE 
 

Nuove attività e valorizzazione 
delle risorse locali 
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L.E.A.D.E.R. II (1998-2001) 
 
Gli interventi più significativi  
 
- ampliamento dell’Albergo diffuso “Residenza In…” 
- “Terra di Leuca”, repertorio iconografico e multimediale del patrimonio storico-
architettonico e ambientale dell’area 
- Sportello “Vivi l’impresa” per l’informazione e assistenza tecnica ai giovani; 
-3 aziende agrituristiche 
- Recupero beni culturali 
- Arboreto didattico  
- Centro Polifunzionale di Servizi “Casa Capo di Leuca”, sede del GAL 
- Partecipazione ai progetti di cooperazione transnazionale “Vacation in Our 
European Village” e “Promozione delle Regioni del Paralelo 40”. 

 



 
TURISMO RURALE  
 

 
Specchia – Palazzo Risolo 

Piccoli Alberghi di Qualità 



Risultati di LEADER II 
SOSTEGNO ALL’ARTIGIANATO E ALL’AGROALIMENTARE TIPICI 



 
Sottomisura  3 
TURISMO RURALE  
 

 
Agriturismo di Tema e di Qualità 
 

 
Gagliano del Capo – Masseria Alcorico” 



PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 4 

Piccole imprese, artigianato, servizi zonali 
 

Casa Capo di Leuca presso                                 
PALAZZO GALLONE 



Risultati di LEADER II 
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI “CASA CAPO DI LEUCA” 



Risultati di LEADER II 
STAND ESPOSITIVI 



Piccole Imprese, Artigianato, Servizi Zonali 

Tiggiano – Azienda Tessitura Calabrese  

Progetto obiettivo “Ascoltare il Mercato”  



 

Piccole Imprese, Artigianato, Servizi Zonali 

Progetto Obiettivo “Ascoltare il Mercato”  

Poggiardo – Azienda Merico Emanuela 



 

Piccole Imprese, Artigianato, Servizi Zonali 

Progetto Obiettivo “Ascoltare il Mercato”  

Lucugnano di Tricase – Azienda Indino Vito 



 

Piccole Imprese, Artigianato, Servizi Zonali 

Progetto Obiettivo “Ascoltare il Mercato”  

Specchia – Azienda Pappadà Antonio 



Specchia – Azienda Vincenti Tommaso 

 

Piccole Imprese, Artigianato, Servizi Zonali 

Progetto Obiettivo “Ascoltare il Mercato”  



 
Valorizzazione in loco e commercializzazione dei prodotti agricoli 

Presicce – Azienda La Puma Giuseppe 

L’olio d’oliva del Capo di Leuca 



L.E.A.D.E.R. II (1998-2001) 
Sottomisura 1 

Supporto tecnico allo sviluppo rurale 

LE ATTIVITA’ REALIZZATE 

• 3 dossier informativi degli interventi previsti   
 
• Testata giornalistica “Terra di Leuca. Conoscere, Crescere, Innovare”:    
 10 numeri distribuiti a livello provinciale, regionale e nazionale  
 
• 2 reportage sulle attività del GAL trasmessi su emittenti televisive locali 
 
• Sito internet www.galcapodileuca.it  sulle attività e i servizi del G.A.L.  
 
• “Terra di Leuca. Repertorio iconografico e multimediale del patrimonio 

storico-architettonico e ambientale” - 180 beni catalogati con CD-ROM,  
volume, 56 cartelloni illustrativi, un plastico dell’area 

  

http://www.galcapodileuca.it/


PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 1 

Supporto tecnico allo sviluppo rurale 



PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 1 

Supporto tecnico allo sviluppo rurale 

 

 

www.galcapodileuca.it  
gal@galcapodileuca.it 



PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 3 

Turismo rurale 

 

• stampa di 12.000 copie di un catalogo (con la partecipazione dei Comuni 
dell’area, la Provincia di Lecce, la C.C.I.A.A.di Lecce, l’APT di Lecce, delle 
Terme di S. Cesarea e di oltre 50 imprese locali);  
 

• stampa di 30.000 copie di un dèpliant pieghevole e 10.000 copie di una 
cartina artistica dell’area; 
 

• partecipazione a fiere del settore turistico (Borsa Internazionale del 
Turismo di Milano 2001, Fieren Messe di S. Gallo, Gitando di Venenzia, 
Btex di Roma ecc.)  
 

• materiale promozionale ad una mailing list di oltre 1000 indirizzi  
 

• educational nella Terra di Leuca per 40 giornalisti del  G.I.S.T.. 
 

Terra di Leuca. La Strada dei Sapori e dei 
Saperi 



PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 3 

Turismo rurale 



PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
Sottomisura 4 

Piccole imprese, artigianato, servizi zonali 
 ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

• Centro commerciale dei prodotti tipici 
 

• Repertorio iconografico e multimediale del patrimonio 
storico-architettonico e ambientale  
 

• Punto di informazione turistica, con touch screen, supporti 
cartacei e telematici sull’offerta turistica e ricettiva 

 
 

Centro Polifunzionale di servizi                                                  
Casa Capo di Leuca 
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L.E.A.D.E.R. II 
 

COLLEGARE IL TERRITORIO:  
IL  FARE INSIEME 

 
Sviluppo delle relazioni  

fra le imprese locali 

L.E.A.D.E.R.  
 

INTRODURRE NUOVE 
 COMPETENZE NEL TERRITORIO:  

IL SAPER FARE 
 

Nuove attività e valorizzazione 
delle risorse locali 
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L.E.A.D.E.R. II 
 

COLLEGARE IL TERRITORIO:  
IL  FARE INSIEME 

 
Sviluppo delle relazioni  

fra le imprese locali 

L.E.A.D.E.R. + 
 

ORGANIZZARE IL TERRITORIO: 
IL SISTEMA LOCALE E I SUOI 

SOTTOSISTEMI 
 

Competitività territoriale, 
Massa critica di prodotti e servizi 
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Strategia del Piano di Sviluppo Locale 

La strategia del P.S.L. “Parco rurale della Terra dei due Mari” si basa sulla 
realizzazione di macroprogetti d’area, nei quali viene favorita l’integrazione fra 
soggetti (Amministrazioni comunali, imprenditori, giovani e donne interessati alla 
creazione di imprese) e fra settori (turismo, artigianato tradizionale, agricoltura 
tipica e servizi). 
 

I due macroprogetti previsti nel P.S.L. sono:  
 

BENI NATURALI E CULTURALI  
e  

CONTRADA RURALE  
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Progetto Integrato BENI NATURALI E CULTURALI  

Beni culturali 

Servizi 

Artigianato 

Agroalimentare 
Ricettività 
turistica 

Ricettività 
turistica 

Ricettività 
turistica 

COLLEGAMENTO CON IL 
SISTEMA  PARCO 

RURALE 

COMMERCIALIZZAZIONE 
SERVIZI AI 
TURISTI 

FRUIZIONE 
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Progetto Integrato CONTRADA RURALE 

Artigianato Ricettività 
turistica 

c.a. 500 mt 

Servizi 

Artigianato 

Agroalimentare 

Ricettività 
turistica 

Ricettività 
turistica 

Ricettività 
turistica 

Agroalimentare 

COMUNE 

Paesaggio rurale 
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I temi prioritari del PSL 

 "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali" 

"Creazione di nuove attività produttive e di 
servizi" 



Il Piano di Sviluppo Locale “Parco Rurale 
della Terra dei due Mari” è stato attuato in 
un comprensorio composto da 17 Comuni 
del Salento (Popolazione totale: 98.111): 
 
 

 
 
 Acquarica del Capo,  
 Cutrofiano, 
 Giuggianello,  
 Giurdignano,  
 Minervino di Lecce,  
 Otranto,  
 Poggiardo,  
 Ruffano,  
 Salve, 
 Sanarica,  
 San Cassiano,  
 S. Cesarea Terme, 
 Specchia,  
 Supersano,  
 Tricase,  
 Ugento,  
 Uggiano la Chiesa. 



RISORSE FINANZIARIE 

In questo territorio il GAL ha utilizzato risorse 
finanziarie per oltre 5 milioni di Euro, dei 

quali 3,5 milioni concessi dall’Unione Europea, 
dallo Stato italiano e dalla Regione Puglia; 

la restante parte (1,5 milioni di Euro) è 
la quota a carico dei privati e dei 17 Comuni 

che hanno beneficiato del Programma LEADER +. 
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La ricettività 
 

 L’obiettivo del GAL del Capo di S. Maria di Leuca era di portare il 
turismo nelle aree interne del comprensorio e di metterlo a diretto 
contatto con le risorse produttive, culturali e ambientali dei Comuni 
meno interessati dai flussi turistici prevalentemente costieri. 

 A queste strutture va aggiunta un’area di sosta per camper e roulotte, 
realizzata nel Comune di Sanarica, per un totale di 12 piazzole e una 

capacità massima di accoglienza pari a 48 persone. 

 Il GAL ha sostenuto 20 progetti di ricettività rurale, per un totale di 114 posti 
letto, organizzati secondo la tipologia della casa per vacanze o 

dell’affittacamere, che hanno interessato ben 11 dei 17 Comuni della Terra 
dei due Mari.  
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La ricettività 
  La spesa sostenuta ammonta a circa 1.290.000 Euro, distribuita in parte 

uguale fra il finanziamento del Programma LEADER+ e la quota di 
capitale apportato dai privati che hanno realizzato gli interventi. 

 Sulla base di questi dati è possibile valutare due parametri, che possono 
risultare di un certo interesse e che riguardano i costi unitari di realizzo: un 

alloggio destinato alla ricettività turistica è venuto a costare poco meno di 
65.000 Euro, mentre il costo medio per posto letto è pari a circa 11.000 Euro. 







I servizi al turismo e la ristorazione 
  L’organizzazione turistica delle zone interne richiedeva, nelle previsioni del 

P.S.L., anche la presenza di un insieme di servizi finalizzati al 
completamento della qualità dell’offerta locale: servizi per la gestione e la 
fruizione degli alloggi e per l’accesso al mercato turistico, notevolmente 
carenti in tutto il territorio, nonché una ristorazione legata alle produzioni 
locali. 

 Questo ha portato alla realizzazione di 5 agenzie di servizi al turismo e 
di 3 ristoranti, con un investimento complessivo di oltre 242.000 euro. 











L’ARTIGIANATO E L’AGRICOLTURA 
 

 Gli interventi previsti dal GAL nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 
“Parco rurale della Terra dei due Mari” nei settori dell’agricoltura e 
dell’artigianato erano orientati secondo due obiettivi: 

2.  potenziare l’artigianato tradizionale e artistico, uno dei 
punti di forza dell’area rispetto al resto della provincia. 

1.  ampliare la gamma delle produzioni agroalimentari tipiche e di 
qualità superando un certo handicap del comprensorio 
rispetto ad altre zone della provincia e della regione; 

 Questi due obiettivi erano convergenti all’interno di un’unica 
strategia: la costruzione del Sistema Locale della tipicità, in 

grado di caratterizzare fortemente il comprensorio e di 
contribuire in maniera significativa a migliorare l’ attrattività 

dell’area e la sua capacità di soddisfare la domanda di 
tipicità sia degli abitanti della provincia che dei turisti. 



L’ARTIGIANATO 
 

 I settori dell’artigianato che sono stati interessati dal P.S.L. riguardano, 
in maggioranza,la ceramica, uno dei tradizionali punti di forza di questo 
settore nel sud della provincia di Lecce, con alcuni nuovi interessanti 
spunti, almeno per questo territorio, rappresentati dall’oreficeria e dalla 
cartapesta. 



L’ARTIGIANATO 
 

 Il P.S.L. prevedeva la possibilità di organizzare e completare la 
filiera aziendale, partendo dalla fase di miglioramento dei 
laboratori, passando per l’utilizzo di nuove tecnologie nella fase 
produttiva ,per giungere infine al mercato, inteso sia come 
vendita diretta in laboratorio che on line attraverso internet. 













L’AGRICOLTURA 

 Anche in questo caso, come nell’artigianato, che rappresenta l’altra 
componente del sistema delle tipicità, ciò è possibile a condizione di creare 
processi di filiera interni alla stessa azienda, a partire dalla fase produttiva, 
passando da quella di trasformazione per giungere infine a quella della 
vendita. 

 
 

Questo processo è ben delineato dal quadro degli interventi realizzati  
dalle aziende beneficiarie. Come si può vedere nella tabella seguente,  
praticamente tutte le aziende hanno realizzato il ciclo completo: 
produzione agricola, trasformazione e vendita diretta.  









IL PATRIMONIO STORICO 
E NATURALISTICO 

 In totale sono stati effettuati 19 interventi, il cui costo medio è stato di poco 
superiore a 83.000 euro. Tenuto conto dello stato dei luoghi e dei beni, 
generalmente in pessimo stato di conservazione, si tratta di un costo che, 

 confrontato con analoghi interventi effettuati con altri programmi, appare 
relativamente contenuto. 

 

 Va tenuto presente che il GAL ha imposto agli enti beneficiari di 
destinare un massimo di 2/3 della spesa al recupero strutturale 

dei beni e un minimo di 1/3 della spesa alla realizzazione di 
interventi di natura immateriale, finalizzati alla migliore lettura e 

fruizione di ogni bene. 
 

 E’ evidente la coerenza con l’obiettivo che si è proposto il GAL di 
assicurare una effettiva fruibilità dei beni e una capacità di 

gestione da parte dei soggetti che hanno realizzato gli interventi. 



IL PATRIMONIO STORICO 
E NATURALISTICO 

 L’articolazione dell’insieme dei beni oggetto degli interventi del GAL, distinta 
per gruppi tematici, è esposta nella seguente tabella. 

 





IL PATRIMONIO STORICO 
 



















IL PATRIMONIO NATURALISTICO 
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L.E.A.D.E.R. + (2003-2008) 
 

ASSE I – misura 3 - AZIONE 3.4 
MERCATO DELLA TIPICITA’ 

 
 
 
 
 

 

  

 

 Progetto articolato ed integrato di iniziative finalizzate alla promozione e alla 

vendita dei prodotti tipici agroalimentari ed artigianali, da utilizzare nel corso di 

eventi, fiere e manifestazioni varie. 

 

 Nello specifico è stato realizzato il mercatino della tipicità, un sistema di 

promozione ed esposizione delle produzioni tipiche locali, comprendente: 

 

 Strutture di vendita (banchi) 

 Attrezzature e materiale per la promozione e la comunicazione. 
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L.E.A.D.E.R. + (2003-2008) 
 

ASSE I – misura 3 - AZIONE 3.4 
MERCATO DELLA TIPICITA’ 

 
 
 
 
 

Iniziative previste: 
 
 fornitura di attrezzature per l’esposizione e la vendita delle produzioni 
locali 
realizzazione banchi di vendita, facilmente smontabili in modo da essere trasportati 
nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni di commercializzazione. Le strutture  
di vendita, a misura di singola azienda, ricalcano i modelli tradizionali e comunicano 
l’immagine e l’atmosfera degli antichi mercatini locali. I banchi di vendita sono 
dotati di adeguato impianto di illuminazione.  
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L.E.A.D.E.R. + (2003-2008) 
 

ASSE I – misura 3 - AZIONE 3.4 
MERCATO DELLA TIPICITA’ 

 
 
 
 
 

 

  
Iniziative previste: 
 
 
realizzazione di elementi informativi per l’allestimento di spazi espositivi 
e stand fieristici 
il sistema dovrà comprendere banchi accoglienza, attrezzature audio e video, video 
promozionale, brochure, manifesti, espositori per materiale cartaceo, segnaletica 
informativa, totem/pannelli/banner, shopper ecc.  
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L.E.A.D.E.R. + (2003-2008) 
 
 
 

ASSE I – misura 3 - AZIONE 3.5 
 
 

STUDIO DI MARKETING TERRITORIALE 
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ASSE IV LEADER (2007-2013)  
  
 
 

 

 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

ASSE IV LEADER (2007-2013)  
PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 
 
  
 
 

 

 

Spesa pubblica Spesa privata Spesa totale 
 

Mln € % Mln € % Mln € % 
 

 
11.856.717 

 

 
64 

 
6.618.918 

 

 
36 

 

 
18.475.635 

 
 

 
100 
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ASSE IV LEADER (2007-2013)  
112.614 Abitanti  
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ASSE IV LEADER (2007-2013)  
I protagonisti dello sviluppo 
 
 

 

 



LEADER 2007 - 2013 
MISURA 3.1.1. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

 
Beneficiari: Aziende Agricole 

 
 

• investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica 
 
• investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla 

popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca 
 
• investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio 

delle fasce deboli della popolazione; 
 

• investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti 
artigianali in ambito aziendale; 
 
 

Contributo pubblico 50% 
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ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.1. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 
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ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.1. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 
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LEADER 2007- 2013 
MISURA 3.1.2. SVILUPPO E CREAZIONE DI IMPRESE 

 
Beneficiari: aziende artigiane 

 
• artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali 

del mondo rurale ed in particolare di quello agricolo e forestale (es. 
recupero di vecchi mestieri); 
 

• commercio, esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e tipici del 
territorio di riferimento, prodotti biologici e/o certificati, favorendo, in 
particolare la creazione di aggregazioni di microimprese per 
l’attivazione di microcircuiti di distribuzione locale; 
 

• servizi per la prima infanzia e gli anziani (creazione di ludoteche, 
baby-sitting, centri ricreativi per anziani). Servizi per il tempo libero 
(piccoli centri ricreativi, biblioteche, centri per la presentazione di 
produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento, 
sport). 
 

Contributo pubblico 50% 
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LEADER 2007 - 2013 
MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 
Beneficiari: Enti pubblici 

 
• Creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici (strade del gusto e delle tradizioni, 

della transumanza, di turismo equestre- ippovie, ciclo-turismo, ecc.).  
 
• Creazione di centri di informazione e di accoglienza turistica, allestimento di sale di 

accoglienza, sale di degustazione, vetrine di prodotti, ecc. , produzione di strumenti di 
comunicazione (siti internet, brochure, depliant informativi, guide turistiche, ecc.). 
 

• Realizzazione di sentieristica compatibile con l’ambiente per l’accesso alle aree 
naturali e alle piccole strutture ricettive, di cartellonistica, segnaletica stradale a basso 
impatto ambientale, funzionale al raggiungimento dei siti di interesse turistico. 
 

• Commercializzazione e promozione dell’offerta turismo rurale 
 

• Creazione di strutture di piccola ricettività 
 

Contributo a fondo perduto fino al 100% del costo totale 
 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 

 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 

 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 

 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

ASSE IV LEADER (2007-2013)  
MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 

 



Gli scambi di esperienze: 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

COOPERAZIONE 
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Grazie per l’attenzione 



Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

Gruppo Azione Locale 
Capo Santa Maria di Leuca s.r.l. 

Agenzia di Sviluppo Locale 

“Casa Capo di Leuca” - Piazza Pisanelli  
73039 Tricase (Le) 

Tel. 0833/545312      Fax 0833/545313 
gal@galcapodileuca.it     www.galcapodileuca.it 

mailto:gal@galcapodileuca.it
http://www.galcapodileuca.it/


Gli scambi di esperienze: 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 

IL G.A.L. 
 

e l’albergo diffuso 



Nel cuore del centro storico di Specchia, Comune inserito nel Club dei Borghi più 
Belli d’Italia, è custodito l’Albergo Diffuso “RESIDENZA IN …” 
 
In un dedalo di strette viuzze, scalinate, piazzette e graziose corti, tutte chiuse al 
traffico, l’Albergo Diffuso  è composto da un insieme di abitazioni contadine 
costruite fra il XVI ed il XVIII secolo, recentemente ristrutturate secondo i canoni 
del comfort e del rispetto delle originarie strutture. 
 
Le abitazioni sono costituite da bi e trilocali, da 2 a 5 posti letto, con angolo 
cottura, stoviglie, biancheria e servizi. L’arredamento, particolarmente curato, 
riporta all’epoca in cui le abitazioni erano vissute dalla popolazione locale. 

Caso-studio: L’Albergo Diffuso di Specchia 

Gli scambi di esperienze: 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 



Gli obiettivi dell’Albergo Diffuso sono: 
•recuperare un patrimonio costruito, tipico o di pregio, in stato di abbandono; 
•indurre forme leggere e sostenibili di turismo in zone escluse dai tradizionali 
circuiti turistici; 
•mobilitare nuove micro-attività indotte dal turismo stesso. 

 
L'Albergo Diffuso consiste in un certo numero (tale da costituire una massa critica 
minima di ricettività), di abitazioni fra loro sufficientemente vicine ubicate nel 
centro storico. 
L‘esperienza dell’Albergo Diffuso di Specchia si basa su una gestione unitaria degli 
appartamenti realizzati, comprendente la promozione, la gestione del booking e 
dell'incoming, l'organizzazione dei servizi, la manutenzione ordinaria degli 
immobili. 

Caso-studio: L’Albergo Diffuso di Specchia 

Modelli di Governance dello sviluppo locale e ruolo delle organizzazioni per lo sviluppo locale 

Gli scambi di esperienze: 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 



L’Amministrazione Comunale di Specchia, in precedenza attenta nella gestione 
degli impianti fognari e idrici del centro storico, nel 1993 decise di intraprendere 
in collaborazione con il G.A.L. un percorso di ristrutturazione delle abitazioni del 
borgo, prevalentemente in abbandono o in una situazione di degrado essenziale. 
 
L’azione più allettante era quella di riuscire a utilizzare i fondi comunitari, in 
particolare LEADER. Quella fu la strada intrapresa, la stessa che poi ha permesso 
a 10 proprietari di ristrutturare le proprie unità abitative, con un contributo del 
60% per costituire una struttura ricettiva.  
Il GAL ha anche finanziato la reception dell’Albergo e il ristorante “La Corte degli 
Aranci”, sempre nel centro storico di Specchia. 
 
L’esperimento, dimostratosi proficuo, venne ripreso tra il 1998 e il 2001, quando 
le abitazioni ristrutturate divennero 16 grazie al nuovo LEADER II. 

Caso-studio: L’Albergo Diffuso di Specchia 

Modelli di Governance dello sviluppo locale e ruolo delle organizzazioni per lo sviluppo locale 

Gli scambi di esperienze: 
Il caso G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca 
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