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Monti Dauni, un’ATS per il Piano di Gestione Forestale

Il GAL Meridaunia ha costituito 
un’associazione temporanea  di 
scopo con tutti i comuni dell’area 
per la realizzazione di un piano di 
gestione volto a promuovere e ga-
rantire, con il finanziamento regio-
nale ottenuto, le funzioni ambien-
tali, economiche e turistiche dei 
boschi presenti sui Monti Dauni. 
La Regione Puglia – riconoscendo le 
funzioni del bosco e della gestione 
forestale sostenibile, della tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, della 
conservazione della biodiversità 
e dello sviluppo sostenibile – ha 
avviato un processo di riordino e 
aggiornamento della normativa e 
degli strumenti di pianificazione 
regionale in materia di foreste 
e filiere forestali. Il P.S.R. Puglia 
2014/2020, prevede nell’ambito 
della misura 16 “Cooperazione” e  
nella sottomisura 16.8 “Sostegno 
alla stesura di piani di gestione fore-
stale(PGF) (PAF) o di strumenti equi-
valenti. “Fornire i nostri boschi – ha 
spiegato il presidente di Meridau-
nia, Pasquale De Vita – di un piano di 
gestione è indispensabile perché il 

patrimonio fore-
stale è una gran-
de risorsa per il 
territorio. Con i 
sindaci abbiamo 
raggiunto un al-
tro traguardo im-
portante. Grazie 
ad un finanzia-
mento della Re-
gione Puglia riu-
sciamo ad avviare 
la pianificazione 
della gestione dei 
boschi. Uno stru-
mento che consentirà ai comuni di 
attingere ad ulteriori finanziamenti, 
e anche perché urge una seria rego-
lamentazione delle attività all’inter-
no degli stessi boschi. Al più preso 
effettueremo la mappatura, subito 
dopo verranno fissate le regole per 
l’utilizzo delle foreste da parte dei 
privati e dei cittadini. Un passo ne-
cessario per istituire l’area protetta 
dei Monti Dauni”.
“Finalmente – aggiunge Raimon-
do Giallella, coordinatore di Area 
Interna Monti Dauni – i comuni 

programmeranno gran parte delle 
superfici boschive per realizzare il 
Parco regionale dei Monti Dauni. 
Lavoreremo su due asset: quello 
turistico e quello agroforestale per 
salvaguardare il patrimonio natura-
listico e per creare nuova economia. 
I sindaci hanno le idee ben chiare, ci 
auguriamo che le risorse del FESR si-
ano ripartite equamente. Attendia-
mo la convocazione del presidente 
della Regione che lo scorso 10 mar-
zo proprio qui a Troia prese diversi 
impegni, dalla questione energetica 
a quella agroforestale”.

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



I Monti Dauni ripartono dal Contratto di Foresta
Meridaunia partner del Progetto Eco 
For Act (Enhancement of the ecosy-
stem services of the Monti Dauni 
forests in the Forest Contract). Il Pro-
getto  prevede, che attraverso il tra-
sferimento della ricerca nel settore 
forestale e la valorizzazione dei ser-
vizi ecosistemici,  si possa riportare 
l’impresa protagonista dell’economia 
forestale e attivare modelli di svilup-
po sostenibile per la nascita di nuove 
imprese e il consolidamento di quelle 
esistenti, sviluppando opportunità di 
lavoro e attività multifunzionali come 
forma di integrazione al reddito de-
rivante dall’attività di gestione attiva 
forestale.  Nei giorni scorsi si è tenuto 
un incontro con i diversi  partner, fra 
cui la Regione Puglia che, attraverso 
il PSR relativo alla Misura 16 sulla 
Cooperazione, Sottomisura 16.2, so-
stiene progetti pilota per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche e processi 
tecnologici. Cabina di regia, il Gal Me-
ridaunia con il presidente Pasquale 
De Vita, che avrà il compito di mette-
re a sistema i partecipanti al Progetto. 
“E’ l’occasione giusta per definire il 
nuovo partenariato per lavorare tut-
ti insieme per i contratti di foresta”. 
Partner d’eccezione anche per il ruo-

lo affidatogli, l’Università di Foggia, 
che nell’occasione presenterà uno 
studio del territorio in grado di dare 
elementi solidi per l’attuazione del 
Progetto. Soggetto Capofila che ha 
messo intorno al Tavolo le eccellenze 
di Capitanata per la realizzazione del 
Progetto, il Consorzio forestale (Con-
fat), il cui presidente è Mario De An-
gelis. Il progetto ha come obbiettivo 
principale, quello di attivare processi 
per rendere sostenibile la gestione 
forestale attiva attraverso la valoriz-

zazione del patrimonio ambientale, 
naturalistico e forestale dell’area dei 
Monti Dauni. Tali obiettivi – conclude 
la Paolucci permetteranno una mes-
sa a reddito del patrimonio forestale 
sia in termini di green economy che 
di promozione di percorsi turistici 
integrati, come strumenti per la de-
stagionalizzazione dei flussi turistici 
esistenti e per il prolungamento della 
permanenza con evidenti ripercus-
sioni positive per le strutture recetti-
ve presenti sul territorio.
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Meridaunia punta sui giovani con il progetto 
Yippee. Incontri a Bovino e ad Ankara

Nell’ambito del progetto Yippee, 
il GAL Meridaunia ha organizzato 
un incontro con i ragazzi del SAI 
di Bovino, il Sistema Accoglienza 
Integrazione. L’incontro si è svol-
to nell’aula consiliare del Comune 
di Bovino, alla presenza del presi-
dente di Meridaunia, Pasquale De 
vita e di Sara Crucinio dell’Ufficio 
Cooperazione e Comunicazione. 
L’obiettivo del progetto YIPPEE è 

quello di contribuire a creare co-
munità locali giovanili più eque, 
interculturali e inclusive attraverso 
nuovi approcci e iniziative trans-
nazionali. Anche sui Monti Dau-
ni. Il primo incontro si è tenuto a 
Dublino. “Puntiamo a fornire un 
approccio innovativo ed efficace 
al lavoro con i giovani all’interno 
con comunità multiculturali. Far 

incontrare giovani europei e im-
migrati, rifugiati e richiedenti asilo 
della stessa età, collaborando at-
traverso l’apprendimento tra pari, 
approfondendo il loro pensiero 
critico e creando un senso di ap-
partenenza”. I risultati dell’incon-
tro sono stati presentati ad Ankara 
in Turchia nell’ambito della Setti-
mana di training dedicata ai temi 
del progetto.
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Meridaunia al Festival dell’Economia civile e circolare
La città di Foggia ha ospitato il primo 
Festival dell’Economia civile e  circola-
re “Fotogrammi dal futuro”. L’evento, 
organizzato dai dipartimenti di Diritto, 
di Economia aziendale e di Storia dell’I-
TE Blaise Pascal di Foggia,  nell’ambi-
to delle attività dei progetti europei 
“Agata”, “Shine”, “Sustainable Small 
Olders Eu+” finanziati dal programma 
Erasmus+ , si è svolto presso la Came-
ra di Commercio ed ha visto il coinvol-
gimento di diverse scuole foggiane. 
L’occasione per presentare i risultati 
prodotti in questi anni. “Intanto grazie 
al GAL Meridaunia.Pensare ad un’e-

conomia che metta al centro l’uomo 
e il pianeta, quindi il lavoro, che non 
produca solo dignità, ma che contribu-
isca ad arricchire di significato la vita, 
le imprese e le realtà economiche, che 
crei economie sane e civili, nel rispet-
to degli ambienti in cui operano, per 
la tutela anche delle future generazio-
ni. Si è pensato – hanno affermato la 
preside Giulia Rosa Trimboli e la do-
cente responsabile del progetto Anna 
Cavallone – ad un Festival dell’econo-
mia per raccontare che in provincia di 
Foggia non ci sono solo criminalità e 
mafia, anzi. Un festival dell’economia 

nel territorio di Capitanata perché la 
nostra terra è anche ricchezza, produ-
zione e bellezza con i Monti Dauni e il 
Gargano che rappresentano le nostre 
eccellenze. Foggia non è solo crimina-
lità, spesso siamo rammaricati che in 
tv e sui giornali veniamo considerati 
tali. Non è così. I ragazzi devono sa-
pere che vivono in un territorio ricco, 
ed è su questo che bisogna puntare. 
Ad un Festival dell’economia come a 
Trento. Siamo ambiziosi e abbiamo le 
idee chiare”.
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 Bando pubblico “Artigianato tipico, 
Servizi al turismo e alla persona”.  

Per partecipare c’è tempo fino al 31 gennaio 2023
IL BANDO
Il sostegno è rivolto alle imprese ar-
tigianali e alle imprese di servizi alla 
persona e al turismo. In particolare 
sono previsti interventi per attività 
connesse all’artigianato artistico e 
tradizionale (incluso attività da svol-
gere mediante il recupero di forni a 
paglia, mulini ad acqua, etc); servizi 
connessi al turismo (da realizzare 
anche attraverso il recupero di beni
immobili, caratteristici del terri-
torio, per destinarli alla fruizione 
turistica: grotte, cisterne, neviere, 
etc..); servizi alla persona destinati 
alle fasce deboli della popolazione; 
ICT e attività connesse.

BENEFICIARI
Microimprese e piccole imprese 
come specificate nell’Allegato 1 
del Reg.(UE) 702/2014, nonché le 
persone fisiche delle zone rurali e 
agricoltori o coadiuvanti familiari, 
in forma singola o associata che di-
versificano la loro attività avviando 
attività extragricole nelle aree ru-
rali attive nei 30 Comuni dei Monti 
Dauni.

CONTRIBUTO
Il sostegno sarà concesso nella for-
ma di contributo pubblico in con-
to capitale pari al 50% della spesa 
ammessa ai benefici. Il contributo 
pubblico massimo non può esse-
re superiore ad euro 40.000,00 
ed il minimo non inferiore a euro 
10.000,00.

SPESE AMMISSIBILI
Opere di ristrutturazione, recupe-
ro, adeguamento, spostamento e/o 
rifacimento di sotto servizi, ammo-

dernamento di beni immobili, quali 
grotte, cisterne, neviere e mulini, 
poste di transumanza e ovili (jazzi) 
appartenenti al patrimonio storico 
e identitario dei borghi dei Monti 
Dauni, destinati o da destinare allo 
svolgimento delle attività artigia-
nali inserite nell’elenco allegato; 
acquisto attrezzature e macchinari, 
hardware e software, strettamente 
funzionali all’attività che incremen-
tino l’efficienza energetica degli im-
pianti, anche finalizzati al riciclaggio 
e riuso dei rifiuti; acquisto di servizi 
per potenziare le attività di com-
mercializzazione delle produzioni 
e/o servizi, compresa la realizzazio-
ne di siti web, servizi ecommerce, 
etc.; spese generali relative a ono-
rari di architetti, ingegneri e consu-
lenti, studi di fattibilità, acquisizione 
di brevetti e licenze, tutte ammissi-

bili nella misura del 12% della spesa 
ammessa a finanziamento.

SCADENZA
31 gennaio 2023

INFO
Per informazioni sui bandi e sulle 
iniziative di Meridaunia è possibile 
contattare gli uffici dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 
15.30 alle 19.00 tel. 0881.912007;
info@meridaunia.it. I tecnici del 
GAL sono disponibili anche a pre-
stare consulenze personalizzate via 
skype. Inoltre, vi ricordiamo i nostri 
canali di informazione: per le atti-
vità e le opportunità del GAL: FB: 
GAL Meridaunia, www.meridaunia.
it; Per la promozione turistica dei 
Monti Dauni; FB: Visit Monti Dauni; 
Instagram: @montidauni.


