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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ESTATE 2020,
BOOM DI TURISTI NEI BORGHI DEI
MONTI DAUNI
I piccoli borghi dei Monti Dauni hanno conquistato l’estate 2020. L'estate del covid-19 alla fine ha premiato le
piccole località del nostro Appennino con boom di presenze quasi ovunque.
Seconde case e abitazioni in affitto a ruba, per una vacanza tranquilla e in sicurezza. A Deliceto, mai come
quest’anno, sono notevolmente aumentate le visite guidate al Castello, mentre a Roseto Valfortore sono stati i
percorsi naturalistici ad essere preferiti. Biccari, con il Parco Avventura e il Monte Cornacchia, una delle mete
più gettonate di questa strana estate che dopo il lock down primaverile, sembrava non decollare.
Invece, soprattutto ad agosto, molti turisti hanno invaso il piccolo borgo dauno e i comuni della Valle del Celone,
da Castelluccio Valmaggiore con il suo innovativo Museo, Celle di San Vito e Faeto. A Biccari prese d’assalto le
bubble room e le case sugli alberi, e quasi tutti gli operatori turistici della zona hanno confermato l’aumento
delle presenze in ristoranti, b&b e affittacamere.
Numeri importanti (e inaspettati) ha registrato anche la pagina Facebook di promozione turistica dei Monti Dauni,
Visit Monti Dauni, gestita dal GAL Meridaunia, che per tutta l'estate ha pubblicato informazioni e foto dei piccoli
borghi dei Monti Dauni registrando un gradimento altissimo, testimoniato non solo dalle visualizzazioni e dai
commenti, ma anche dalle richieste di informazioni e di contatti per trascorrere delle giornate nei comuni
montani, arrivate agli operatori del GAL.
Insomma, un'estate caratterizzata da un turismo di prossimità, alla riscoperta di una Puglia, quella dei Monti
Dauni, meno nota ma altrettanto attrattiva e affascinante. La valorizzazione dei borghi e delle aree interne è tra i
principali obiettivi del GAL Meridaunia che trova, in questo particolare momento contingente, una spinta per
rilanciare con convinzione un approccio ad una vacanza consapevole.
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Parliamone coi sindaci

'Un'estate così
(bella) non si
vedeva da anni'

ABBIAMO CHIESTO AD ALCUNI SINDACI DEI MONTI DAUNI,
UN PRIMO BILANCIO SULL'ESTATE 2020 NEI LORO COMUNI

Maria Giannini,
sindaco di Celle di San Vito

Lucilla Parisi,
sindaco di Roseto Valfortore

Il forzato isolamento casalingo dovuto al lockdown ha risvegliato la voglia di spazi all’aperto
degli italiani. Ed è per questo motivo che tanta
gente quest’anno ha preferito trascorrere qualche
giorno sui nostri Monti Dauni, e Celle di San Vito
non si è fatta trovare impreparata. Soprattutto
nei mesi di luglio e agosto, il nostro borgo è stato
frequentato da molti turisti provenienti dalle città
più popolose della puglia, ma anche dalle regioni
limitrofe, per gioia dei pochissimi esercenti
commerciali esistenti a Celle che hanno potuto
finalmente lavorare. Ma la cosa più importante da
sottolineare è che alcune persone hanno chiesto
informazioni di case da poter affittare o acquistare
dove poter trascorrere le vacanze. Inoltre, molti
giovani sono venuti a Celle non solo in vacanza ma
anche per lavorare in modalità smart working in
uno degli immobili comunali messo a loro
disposizione gratuitamente dall’amministrazione
comunale.

Ci speravamo ma non ci credevamo.
E’ stata un’estate che non vedevo da anni, con
tantissima gente che è venuta a Roseto anche solo
per trascorrere una giornata in tutta tranquillità e
sicurezza.
Finalmente abbiamo visto il vero
turismo: famiglie, coppie comitive che si sono
affacciate per la prima volta nel nostro borgo e si
sono fermate almeno 3-4 giorni per la gioia di
ristoranti e b&b che sono stati bravi a
contingentare gli afflussi. Quindi, siamo contenti
anche del flusso economico che si è generato
grazie all'arrivo e alla permanenza di turisti.
Evidentemente, quest’anno le persone si
sentivano più sicure nei nostri comuni, e a Roseto
hanno scoperto un territorio straordinario, ricco di
storia, cultura, natura e buon cibo.
Tra le principali attrazioni la piscina e i Mulini ad
acqua. Insomma, un’estate indimenticabile
nonostante
l’assenza
dei
nostri
emigrati
d’oltreoceano.

Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto
E' stata una stagione positiva. Il Covid ha segnato in maniera significativa ogni
settore e attività lavorativa, compreso il turismo. Ma, nonostante tutto,
abbiamo registrato un incremento di presenze che sinceramente non ci
aspettavamo, anche perché non abbiamo allestito il consueto cartellone di
eventi, e quei pochi programmati non sono stati pubblicizzati. La gente
quest’anno aveva voglia di rifugiarsi nei nostri borghi dopo un lungo periodo
di clausura forzata, e a Deliceto ha trovato il luogo adatto per trascorrere un
periodo di relax in tutta tranquillità. Il risultato più sorprendente è arrivato
dalle numerose visite guidate al Castello normanno, che soprattutto durante i
fine settimana ha fatto registrare il sold out. Bene anche le osservazioni
astronomiche e le escursioni nel suggestivo Bosco Macchione.
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I rigatoni più buoni d’Italia?
Si producono a Biccari!
Il
riconoscimento
assegnato
dalla
prestigiosa
rivista
enogastronomica “Gambero Rosso” è stato ottenuto dal Consorzio
Terre di Biccari nell’ambito di un concorso volto a decretare la
migliore pasta d’Italia. Prova non facile da superare per i cinque
amici e produttori del piccolo comune dauno che alla prova
dell’assaggio al buio sono risultati essere i migliori tra 16 pastifici
artigianali italiani. Secondo la giuria d’esperti il rigatone del
Consorzio “esprime gioia di vivere” ed è il risultato di “un bel progetto
di filiera”. Promuovere le eccellenze locali, sfruttare l’enorme
potenziale dei prodotti tipici del territorio e praticare un’agricoltura
sostenibile: è questa, infatti, la mission del Consorzio che mira a
valorizzare anzitutto la produzione di grano duro, il fiore all’occhiello
dell’agricoltura di Capitanata.
La pasta prodotta è di alta qualità - completamente italiana -grazie
anche al rigido disciplinare di produzione seguito e all’utilizzo di una
semola ad elevato contenuto di proteine, che conferiscono alla pasta
un profumo e un sapore intensi e un’ottima tenuta di cottura. Tra i
prodotti del Consorzio sono presenti anche la pasta di legumi e i
formati prodotti con varietà di grano “Senatore Cappelli”.

Nasce Oasi di Rosy, il primo
affittacamere di Casalnuovo
Monterotaro finanziato dal GAL
Meridaunia
Sorge a ridosso di una valle che sovrasta il fiume Fortore in
località Purgatorio a pochi chilometri dal confine con il Molise.
Antonio Di Maria e Rosanna Dagostino sono i titolari della
nuova attività ricettiva che punta ad incrementare l’offerta
turistica in una zona dei Monti Dauni che comprende nel giro
di pochi chilometri ben tre comuni e tante borgate rurali.
All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di
Casalnuovo e presidente del GAL Meridaunia, Pasquale De
Vita. “Quando apre una nuova attività sui Monti Dauni,
significa che stiamo lavorando bene. Nonostante le difficoltà
che abbiamo vissuto in primavera a causa dell’emergenza
covid, il GAL non si è mai fermato con il suo lavoro a sostegno
delle nostre popolazioni. E questo è il risultato. Aumentano i
posti letto nell’ambito di una ricettività sempre più
qualificata”.
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In Europa, Meridaunia
racconta lo sviluppo delle
aree interne
Il 14 ottobre alle ore 11, all'interno della Settimana delle Regioni e delle
Città di Bruxelles, Meridaunia parlerà all'Europa del suo modello di
sviluppo basato sul metodo di partecipazione attiva chiamato CLLD*
(Sviluppo locale di tipo partecipativo)
Un grande successo può essere scritto nel curriculum del
GAL Meridaunia: l'Agenzia dei Monti Dauni, è stata
selezionata, insieme ad altri 500 partners in tutta Europa,
come soggetto che ha attuato un modello di sviluppo di un
territorio che può diventare buona prassi per altri territori
europei.
Per questo, Meridaunia, all'interno della Settimana
Europea delle Regioni e delle Città, evento nel quale, ogni
anno a Bruxelles, si confrontano le migliori politiche nel
quale sarà raccontata l'esperienza dello sviluppo locale dei
Monti Dauni, attuata appunto dal GAL Meridaunia. Si tratta
di un modello di sviluppo locale di tipo partecipativo,
basato sul metodo CCLD che ha come focus la
partecipazione attiva dei cittadini e delle istituzioni locali al
processo decisionale e il loro impegno a lavorare in rete
per costruire una Strategia di Sviluppo Locale concreta.
Il workshop, che si svolgerà in modalità virtuale sulla
piattaforma zoom, come tutti gli altri eventi della
Settimana, per questioni di sicurezza legate al Covid-19, si
terrà il 14 ottobre 2020 alle ore 11 e avrà come target
tutti i portatori di interesse dello sviluppo locale.
Per iscriversi al workshop, https://europa.eu/regions-andcities/programme/sessions/1410_en

Nei prossimi numeri della
riporteremo maggiori dettagli

nostra

La Settimana Europea delle Regioni e
delle Città
E' il più grande evento annuale in Europa
dedicato alla politica regionale. Dal 12 al 15
ottobre, migliaia di partecipanti, tra cui
oltre 1000 oratori provenienti da tutta
Europa e non solo, si confrontano,
quest'anno via web, attraverso sessioni
di lavoro, mostre ed eventi di networking
sullo sviluppo regionale e locale. I temi
dell’edizione 2020 sono: Europa verde,
Coesione e cooperazione, Coinvolgimento
dei cittadini.

newsletter,

*il CLLD

E' un metodo operativo che si basa sulla costituzione a
livello locale di un gruppo di azione, formato da quei
soggetti che sul territorio operano per la
valorizzazione locale (enti locali, organizzazioni
professionali, associazioni e consorzi). Questi, danno
vita ad una società, la quale elabora un progetto
pluriennale e ottiene un finanziamento dalla Comunità
Europea.
Nel periodo di programmazione 2014-2020 (in corso), il
metodo è applicato ai seguenti Fondi Europei:
1. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP);
2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
3. Il Fondo sociale europeo (FSE).
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Ancora in pubblicazione il bando per la
trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli
In attuazione del Piano di Azione Locale, il GAL Meridaunia ha pubblicato il bando che finanzia
interventi finalizzati a trasformare e commercializzare i prodotti agricoli del territorio dei Monti
Dauni.
Sarà possibile presentare domande di aiuto a valere su questo intervento fino al 20 ottobre 2020.
Per prendere visione del bando, ed eventualmente degli allegati utili alla presentazione della
domanda di aiuto, www.meridaunia.it, sezione Bandi e Avvisi, sottosezione Bando per i privati.
Per maggiori info e per una consulenza personalizzata, è possibile rivolgersi ai tecnici del GAL,
telefonando in sede allo 0881.966557/912007, oppure inviando una mail a: info@meridaunia.it

Pillole sul bando
Spese Ammissibili
Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento,
piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni immobili
produttivi;
Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software,
strettamente funzionali all’attività;
Impianti di trasformazione/lavorazione e
confezionamento dei prodotti aziendali
Acquisizione brevetti e licenze;
Spese generali.

Dove è possibile localizzare gli interventi
Gli interventi devono essere localizzati nei 29 Comuni
destinatari della Strategia Nazionale Area Interne Monti Dauni

Risorse Finanziarie disponibili
L’attuazione dell’intervento prevede la
disponibilità di risorse finanziarie pari a €
2.000.000:

A quanto ammonta il contributo
E’ riconosciuto un contributo in conto
capitale pari al 50% della spesa
ammessa per un investimento minimo
di € 20.000 e massimo di € 200.000

Scadenza
10 ottobre 2020 ore 23,59

Divulgazione del bando
Per avere informazioni sul bando per la
trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, puoi seguire il webinar che
presenterà il bando con il supporto dei tecnici
specializzati del GAL Meridaunia, sulla piattaforma
zoom. Il prossimo incontro virtuale si terrà giovedì
17 settembre 2020 alla ore 16.
Se sei interessato a partecipare, collegati alla nostra
piattaforma webinar cliccando il seguente link:
https://zoom.us/j/2048258872?
pwd=S1BneDFIb2VHc3ZBSUEvSTRjbFIrUT09
Meeting ID: 204 825 8872

operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020
PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

