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GRANDE SUCCESSO IN POLONIA PER LA MISSIONE PROVINCIALE 
DI PROMOZIONE DELL’AGRO-ALIMENTARE DEL SALENTO:

GIA’ AVVIATI I PRIMI CONTATTI TRA IMPRENDITORI

Agevolare la affermazione dei prodotti dell’agro - alimentare di qualità nel mercato polacco a partire dalla 
Slesia: con questo obiettivo si è appena conclusa la missione economica in Polonia organizzata dal Comune di 
Melissano, con la stretta collaborazione della Provincia di Lecce, che ha contribuito insieme alla Regione e alla 
Camera di Commercio di Lecce.

Dal  30  aprile  al  2  maggio,  una  delegazione  formata  dal  sindaco  di  Melissano  Roberto  Falconieri, 
dall’assessore provinciale alla Programmazione Economica  Giovanna Capobianco, dal presidente dell’Azienda 
Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce Luigi Sansò e dal consulente legale 
Pier Luigi Cornacchia, ha partecipato ad alcune iniziative di promozione del settore. 

Il sindaco di Melissano  Roberto Falconieri, dichiara: <<Siamo partiti da un gemellaggio culturale che, 
grazie  all’impegno  dell’Amministrazione  e  alla  crescita  economica  e  sociale  della  regione  interessata,  si  è 
solidificato nel tempo, allargandosi ad altre forme di relazione proficua come questa.  Approfondire il rapporto 
creato con questa fetta di territorio polacco in espansione può davvero rappresentare un’ opportunità per affermare 
all’estero le aziende agroalimentari del nostro territorio>>. 

Tra  le  iniziative,  infatti,  l’incontro  presso  la  Camera  di  Commercio  Regionale  di  Katowice  con  i 
rappresentanti delle Istituzioni, gli operatori economici e commerciali locali e le associazioni delle varie categorie 
imprenditoriali dell’area, durante il quale sono stati presentati i sistemi economici della Provincia di Lecce. 

E a questo proposito l’assessore provinciale Giovanna Capobianco, che nel suo intervento si è soffermata, 
tra l’altro, ad illustrare il Marchio d’Area “Salento d’Amare”, ha lanciato la proposta di un protocollo d’intesa tra le 
due  Camere  di  Commercio  per  il  sostegno  degli  scambi  commerciali  tra  i  due  Paesi,  proposta  sostenuta 
dall’Azienda Speciale ed accolta anche dal Presidente della Camera di Commercio polacca. 

<<L’analisi economica – dichiara l’assessore Capobianco - dimostra quanto possano essere efficaci azioni 
di internazionalizzazione come elemento di supporto nella gestione d’impresa soprattutto nei periodi di depressione 
ciclica, quando la gestione dei costi ed il miglioramento dell’efficienza della filiera produttiva e distributiva, se 
limitata al solo mercato nazionale, rivela la sua insufficienza >>.

Grande successo, in particolare, ha registrato la manifestazione denominata “W l’Italia”, organizzata nel 
Castello  medioevale  del  Comune  di  Ogrodzieniec,  con  l’eccezionale  partecipazione  di  circa  5  mila  visitatori, 
provenienti anche dai comuni vicini.

Nello  stand salentino,  il  più  apprezzato e  visitato  tra  quelli  allestiti,  sono stati  offerti  i  prodotti  tipici 
dell’agro-alimentare e cucinati al momento piatti locali come le orecchiette e minchiareddhi con sugo al pomodoro. 
Il tutto rigorosamente condito con olio extra vergine d’oliva e accompagnato dalla degustazione del vino delle 
aziende produttrici presenti alla missione. 

A proporre i prodotti, infatti, erano presenti ben nove aziende salentine: “Unione agricola Soc.Coop. a.r.l di 
Melissano, “Dei Agre di Marta Cesi” di Felline di Alliste, “L’Artigiana” di Racale, Soc. Coop. “La Forneria” di 
Racale,  “Adamo”  di  Alliste;  “Soiless S.r.l.  – Terre  salentine” di  Lecce;  “Terra del  sud” di  Venneri  Rocco di 
Melissano;  “Agresta” Soc. Coop. a.r.l. di Ugento; “Vizzino – Orto buono” Soc. Coop. a.r.l. di Minervino di Lecce; 
“Finis Terrae” di  Alliste. 

Gli imprenditori salentini hanno avuto l’opportunità di illustrare le qualità della propria produzione e di 
prendere primi contatti concreti con gli imprenditori locali.
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