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Il GAL Colline Joniche é un Gruppo di Azione 
Locale, un’agenzia di sviluppo che attua il suo 
Piano di Sviluppo Locale attraverso i fondi del 
Piano di Sviluppo Rurale Puglia 2007-2014 e di-
versi altri progetti condivisi con attori pubblici 
e privati. Il suo territorio comprende undici co-
muni italiani dell’Arco Jonico -Tarantino in Pu-
glia, che a partire dalle pendici della Murgia dei 
trulli si susseguono formando la configurazione 
paesaggistica di un anfiteatro che delimita la 
città di Taranto. Gli 11 Comuni sono: Carosino, 
Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Mon-
temesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, 
San Giorgio Jonico e Statte.
Il GAL attraverso una “missione di comunità” at-
tiva un processo di sviluppo, di animazione, di af-
fiancamento degli attori locali aperto, flessibile ed 
inclusivo. Sposando la filosofia del green, la sua 
mission è quella di qualificare il territorio dal punto 
di vista turistico, diversificare le attività agricole, 
creare nuove attività e migliorare la qualità della 
vita ampliando l’attrattività dell’area vasta in ottica 
di smart land. A tal fine il GAL ha inteso coinvolge-
re sinergicamente i vari settori economici dell’a-

gricoltura, del turismo, dell’artigianato e del com-
mercio privilegiando quella identità territoriale che 
con progetti innovativi può accrescere il capitale 
sociale ed ampliare la fruibilità turistica dell’area 
jonica. “Green Road Puglia é il progetto sistemico 
territoriale del GAL Colline Joniche, comprende 11 
comuni italiani dell’entroterra jonica in Puglia. L’a-
rea rurale delimita il polo siderurgico europeo ILVA 
di Taranto. Con il Manuale Green Road si è avviato 
un network-comunità che ha focalizzato 4 ma-
cro aree: Food, Art, Move e Energy (FAME). Green 
Food esalta la Sicurezza alimentare in termini di: 
Salubrità, Tipicità e Dieta Mediterranea, studiata 
per individuare una specifica dieta locale. La rete 
scientifica ha verificato la qualità del prodotto “olio 
extravergine d’oliva” da impianti recenti e ”oliveti 
monumentali”. L’analisi del processo ha valorizza-
to gli agro ecosistemi delle gravine e l’archeologia 
industriale dei frantoi ipogei di cui il Quartiere Ce-
ramico di Grottaglie e le Masserie sono deposita-
rie. Attraverso la qualità dei prodotti, dell’alimen-
tazione e l’economia turistica green la comunità 
rilancia l’agro-sostenibilità dei luoghi per costruire 
una Smart Land-Area Vasta”.

GAL Colline Joniche is a Local Action Group, a 
development agency that implements its Local 
Development Plan through the funds of the Rural 
Development Plan 2007-2014 Puglia and several 
other projects with public and private actors. Il 
Gal Colline Joniche.
Its territory includes eleven municipalities Italian 
Jonic Sea - in Puglia, which starting from the slo-
pes of the Murgia of trulli one another forming the 
landscape configuration of an amphitheater that 
borders the city of Taranto. The 11 municipalities 
are: Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, 
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, 
Roccaforzata, San Giorgio Jonico and Statte.
The Gal through a “mission of community” ac-
tivates a process of development, animation, ti-
ling of local actors open, flexible and inclusive. 
Adopting the philosophy of green, its mission is 
to qualify the territory from the point of view of 
tourism, diversification of farm activities, create 
new jobs and improve the quality of life by ex-
panding the attractiveness of the area wide with 
the goal of smart land. Gal Colline Joniche inten-
ded synergistically involve the various economic 

sectors of agriculture, tourism, crafts and trade 
focusing on the territorial identity with innovati-
ve projects that can enhance social capital and 
expand the usability of the Ionian tourist. “Green 
Road Puglia is the systemic territorial project of 
LAG (Local Action Group) Joniche Hills, includes 
11 Towns in the Ionian hinterland Italian Puglia. 
The rural area borders the uropean steel plant 
ILVA in Taranto.
Green Food enhances food security in terms of: 
Healthiness, Typicality and the Mediterranean 
Diet, designed to identify a specific local diet.
The scientific network has verified the quality of 
the product “extra virgin olive oil” from recent in-
stallations and “monumental olive trees”.
The analysis of the process has enhanced the 
agro ecosystems of the ravines and the industrial 
archeology of the underground mills of which the 
District Ceramic Grottaglie and Farms are depo-
sitories.
Through the quality of products, food and the 
green tourist economy, the community raises the 
agro - sustainability of places to build a Smart 
Land - Wide Area.


