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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

“I Monti Dauni sono pronti alla prima
Fondazione Fondiaria Forestale che nasce
con l’ambizione di dare un contributo
determinante allo sviluppo socio-
economico del nostro territorio”. Lo
affermano Mario De Angelis e Ugo
Fragassi, membri del Coordinamento
nazionale del settore Foreste dell’Alleanza
delle cooperative italiane e del Tavolo
Forestale permanente della Regione
Puglia.  All’incontro di presentazione del
nuovo e innovativo progetto, promosso
dal GAL Meridaunia, hanno preso parte,
oltre al presidente di Meridaunia,
Pasquale de Vita, numerosi sindaci
dell’Appennino dauno. L’Associazione
denominata “Monti della Daunia” intende
cogliere gli obiettivi definiti dal bando
ministeriale e promuovere la creazione di
nuove strutture associate o consortili per
la gestione delle proprietà silvo-pastorali,
al fine di contrastare il frazionamento
delle proprietà stesse, incrementare la
pianificazione, valorizzare le vocazioni
produttive, ambientali e sociali,
sostenendo lo sviluppo delle reti di
imprese.
“Si tratta di un importante esperimento di
gestione comunitaria del territorio –
commenta De Angelis – senza interferire
col diritto di proprietà, ma rivitalizzando
in modo intelligente le attività agro-silvo-
pastorali, garantendo così la
conservazione del paesaggio e
incentivando il turismo e le produzioni
locali. Asse portante per la costituzione
dell’associazione, sono le comunità locali, i
sindaci che hanno partecipato alla
riunione  ribadendo il forte impegno
nell’organizzazione sinergica del progetto.
Questa azione propositiva di aggregazione
dei Monti Dauni vuole essere un
riferimento per l’intero sistema forestale
pugliese, che trova la massima estensione
in Capitanata”.
“La cooperazione – aggiunge Fragassi –
con la sua storica e diffusa presenza,
rappresenta uno degli ultimi baluardi in
grado di determinare una più necessaria
inversione di tendenza in termini di
depauperamento demografico ed
economico, soprattutto qui sui Monti
Dauni. La sua funzione è stata e può
essere ancora di più essenziale per
mantenere viva una economia che spesso
è stata ritenuta marginale”.
In prima linea anche  GAL Meridaunia che
dovrà svolgere da traino per la crescita del
territorio. “Dall’interno dell’associazione –
aggiunge il presidente Pasquale De Vita –
sproneremo le energie migliori affinché
diano il loro massimo contributo in una 
 sorta di equilibrio tra produttività e
sostenibilità, elementi inscindibili per lo
sviluppo economico dei monti dauni.
Cercheremo di coinvolgere gli enti locali, i
singoli, le associazioni, condividendo la
qualità del progetto e porre il bosco come
elemento identitario delle nostre aree”.

I MONTI DAUNI AVANGUARDIA
DELLA FORESTAZIONE PUGLIESE



Nel 1997 ha scelto di trasferirsi da Corato, città natale, a Motta Montecorvino dove si è sposata e dove da
alcuni anni si dedica all’agricoltura biologica, coltivando grano tenero, farro e avena. “La mia è stata una
scelta perché sin da bambina, quando venivo qui a trovare una mia amica, mi sono innamorata dei Monti
Dauni, un territorio fantastico dove si possono fare davvero tante cose. Non è vero che sono zone marginali
da dove fuggire”.
50enne, laureata in Informatica, ha deciso di cambiare mestiere e di investire in agricoltura innovativa. Alle
pendici del Monte Sambuco (981 metri di altezza) ha realizzato un impianto di  sambuco, dalle cui bacche si
ottengono ottimi sciroppi e marmellate. “Amo troppo la campagna, e percorrendo i sentieri di questa
straordinaria zona dei Monti Dauni, ho scoperto questa pianta spontanea e ho pensato di coltivarla per
iniziare a produrre  liquori, marmellate e integratori da poter commercializzare. Il bando Agricoltura e
Multifunzionalità del GAL Meridaunia mi ha convinto ancora di più a fare questo investimento. Grazie ai
fondi del GAL ho già acquistato l’occorrente per avviare la produzione, dalla messa a dimora delle piante
all’acquisto di mezzi agricoli e attrezzatura tecnologica per il commercio elettronico. Il sambuco è una pianta
dalle tantissime proprietà: è ricca di vitamine, in particolare di vitamina C e di vitamina A, oltre che di Sali
minerali. Parliamo, quindi, di un vero e proprio integratore naturale. Inoltre contiene anche una buona
quantità di flavonoidi, sostanza antiossidante. Questa pianta è in grado di migliorare e rafforzare le difese
immunitarie sia prima che insorgono patologie, sia ai primi sintomi di raffreddore o febbre. Sono note
anche le proprietà digestive, lassative e diuretiche”.
I fiori e le foglie del sambuco vengono raccolte tra maggio e giugno, i frutti si raccolgono ad agosto e la
corteccia nel periodo autunnale. A Motta Montecorvino la locale Pro Loco l’ultima domenica di giugno
organizza una sagra dedicata al sambuco.
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VIAGGIO TRA I BENEFICIARI/BANDO MULTIFUNZIONALITA' IN AGRICOLTURA

Angela, la signora del
sambuco dei Monti Dauni

A Motta Montecorvino, Angela Ventura ha scommesso sui Monti Dauni e sulle molteplici
potenzialità di un territorio che ha sempre amato e per farlo ha beneficiato dei fondi previsti dal
bando del GAL Meridaunia sul sostegno alle aziende agricole ("Sostegno per il miglioramento e la
sostenibilità delle aziende agricole" a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” -

AZIONE 2.1 - INTERVENTO 2.1.1) attualmente in pubblicazione fino all'8 marzo 2021

il bando
Il bando "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole" a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL
“MONTI DAUNI” - AZIONE 2.1 - INTERVENTO 2.1.1, rivolto alle aziende agricole dei Monti Dauni, prevede un finanziamento a
fondo perduto pari al 50% della spesa ammessa a beneficio, con un contributo pubblico massimo non superiore ad euro
100.000,00 e minimo non inferiore a euro 10.000,00, Il contributo copre le seguenti spese: 1.Opere di ristrutturazione,
recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni immobili produttivi (edifici e terreni) destinati alla
produzione, trasformazione e vendita di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato UE. L’ammodernamento produttivo include
anche le colture arboree poliennali; 2. Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all’attività;
3. Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali di cui all’Allegato I del Trattato UE;
4. Acquisizione brevetti e licenze; 5. Spese generali.
E' possibile presentare domande di aiuto fino al'08/03/2021
Per maggiori info e per scaricare il bando e gli allegati, www.meridaunia.it, sezione Bandi per i privati.
Inoltre, sono previsti dei webinar informativi sulla piattaforma zoom (vedi pagina succesiva),

GIOVEDI' 28 GENNAIO 2021 ORE 16 
VENERDì 05 FEBBRAIO 2021 ORE 16

 Per partecipare, è sufficiente collegarsi al seguente link: https://zoom.us/j/2048258872



BICCARI AL “CAFFE LETTERARIO DELLA DOMENICA
Una storia vera, un sogno realizzato, un progetto portato avanti con tanta passione e dedizione. È la storia di
Luca Liscio e del suo “B&B Il Girasole”. Ambientata a Biccari, caratteristico borgo dei Monti Dauni, lontano dai
grandi circuiti turistici e dalle scintillanti luci dei riflettori. Per celebrare il decimo anniversario di attività,
l’idea di scrivere un libro per raccontare questa storia importante, significativa e umana; questi anni intensi,
inaspettatamente ricchi di incontri, nuove amicizie e relazioni umane. Negli anni “Il Girasole” diventa un
crocevia di storie, di esperienze, che contribuiscono alla crescita e alla formazione personale e professionale di
Luca. Tre saranno i giorni trascorsi con Luca a Biccari da Saverio, unico personaggio immaginario della storia,
giornalista milanese, che arriverà nel borgo e trascorrerà momenti sorprendenti, ricchi di emozione, carichi di
vita e aneddoti ma soprattutto “trasformativi”. Il Multilibro “Tre giorni con Luca”, anche tramite contenuti
multimediali, racconta il coraggio, la tenace voglia di fare e vuole essere un omaggio a tutti i progetti realizzati
con uno strumento in più: il cuore.

FOTOGRAFIA, ENNIO MASCIA VINCE CONCORSO FOTOGRAFICO SUL TEMA “MONTI DAUNI” 
Ennio Mascia, giovane appassionato di fotografia di Faeto, ha vinto il concorso fotografico indetto dall’Info
Point di Biccari. Con il lavoro “Il Rifugio di Monte Cornacchia, il tetto di Puglia, ha ottenuto 1094 voti, ha
preceduto Maria Lupoli con “Il Lago Pescara e le sue simpatiche guardiane (800 voti) e Ciro Gadaleta giunto
terzo con “La panchina gigante sotto le stelle” (659 voti). (foto copertina)
 
 
MONTI DAUNI, CONTINUA LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI 
Sono stati affidati, a seguito di gara, i lavori per la messa in sicurezza della viabilità dei Monti Dauni, finanziati
con risorse del Fondo Sociale di Coesione 2014/2020 e Delibera CIPE 26/2016, nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia. Si è proceduto, altresì, alla sottoscrizione dei contratti con le ditte appaltatrici
ed è in corso la consegna dei lavori per procedere alla loro esecuzione. Per alcuni lotti sono iniziati i lavori di
pulizia delle aree di pertinenza delle strade. L’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale verrà
effettuata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.
Il Presidente, Nicola Gatta, commenta: “La Provincia di Foggia ha effettuato tutte le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali dei Monti Dauni, per un importo di trenta
milioni di euro, nei tempi prefissati. Adesso si procederà con l’esecuzione dei lavori che contiamo di effettuare
entro i mesi primaverili, così da consegnare alla collettività una rete stradale sicura ed efficiente. Prosegue
l’impegno dell’Ente per migliorare la viabilità sul territorio”.

news dai Comuni

La proposta progettuale presentata da Mira Aps e valutata positivamente dal
Comune di Pietramontecorvino offre la possibilità di “connettere”, attraverso
hub territoriali, le istituzioni culturali (Associazioni e Istituzioni scolastiche),
al fine di creare una vera e propria sinergia attiva sul territorio, in grado di
offrire, nello specifico, ad un particolare target di fruitori e alle proprie
famiglie, l ’occasione di poter “conoscere”, in modo attivo e partecipato, il
patrimonio culturale legato alla Torre Normanna.
Un gruppo di lavoro eterogeneo che “guiderà” i partecipanti in un viaggio nel
Medioevo nel centro storico di Pietramontecorvino in provincia di Foggia.
L’idea progettuale si fonda sulla costituzione di una rete di soggetti operanti
sul territorio regionale nel settore culturale, sulla tutela, valorizzazione e
conservazione dei beni culturali, sulla divulgazione scientifica, sulla didattica,
sulle arti performative e visive.
Mira nasce nel 2011 come associazione di promozione sociale senza scopo di
lucro, ad opera di un gruppo di giovani professionisti nel settore dei beni
culturali e della didattica museale, con l’intento di promuovere la conoscenza
e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e
naturalistico della provincia di Foggia e per diffondere la conoscenza del
nostro territorio attraverso la più ampia partecipazione collettiva.

A PIETRAMONTECORVINO, 'MIRA' FA UN SALTO NEL MEDIOEVO 

appuntamenti

operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020 

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4


