
PROMUOVI IL CAMBIAMENTO SUI MONTI DAUNI 

INCONTRI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Sant’Agata di Puglia 27 Luglio 2016 

 

Si è tenuto a Sant’Agata di Puglia presso la Sala Consiliare del Comune l’ultimo incontro di progettazione 

partecipata e di confronto con il territorio per la stesura del Piano di Azione Locale dei Monti Dauni.  

Sono presenti all'incontro, oltre allo staff tecnico del Gal Meridaunia - composto dal Direttore e dai 

collaboratori Antonietta Ruscillo, Laura Mariano, Roberto Rotondo - il Presidente del Gal Meridaunia, 

Alberto Casoria e il Sindaco di Sant’Agata di Puglia Luigi Russo.  

Apre i lavori il Direttore Daniele Borrelli illustra le modalità di svolgimento dell'incontro e fa una 

panoramica generale sul PSR PUGLIA, sull’approccio CLLD, sviluppo locale di tipo partecipativo, un 

resoconto di quanto emerso dagli incontri precedenti in merito ai tematismi da individuare nel PAL tra 

quelli indicati nel PSR Puglia 2014-2020. 

 Successivamente, i presenti si raccolgono attorno ad un tavolo di lavoro moderato dalla dott.ssa Mariano e 

dalla dott.ssa Ruscillo.  

Le moderatrici invitano i partecipanti a presentarsi e successivamente li informano sulle principali criticità 

emerse negli altri tavoli di lavoro chiedendo di approfondire e/o aggiungere ulteriori difficoltà. I presenti 

concordano con i macro-problemi dell’area ovvero la forte disoccupazione e lo spopolamento, fenomeno 

che si registra sin dal censimento del 1961, con tassi fra il 17%e il 22% per decennio e più accentuato nel 

Comune di Sant’Agata rispetto ad altri comuni del comprensorio per la storica occupazione degli abitanti 

del luogo nel settore pubblico. Con lo spostarsi di uffici e competenze nei centri più grandi (come Foggia), il 

paese si è spopolato e non ha saputo rinnovare velocemente la sua vocazione.  

Rispetto agli altri comuni è qui meno sentito il problema dell’accessibilità viaria e della segnaletica (avendo 

il paese iniziato da molto tempo un progetto di valorizzazione dei beni storici e della loro segnalazione con 

il Touring Club), anzi la posizione dei Monti Dauni viene vista come strategica poiché vicina a grossi centri 

(Matera, Melfi, Napoli, Trani Bari ecc) 

Manca (e questo più che in altri comuni) la ricettività. Le uniche due strutture sono, in termini numerici, 

inadeguate ad accogliere i visitatori e sono allocate fuori dal paese. Il patrimonio immobiliare, anche di 

pregio, rappresenta sia un rischio (in termini di abbandono e mancanza di cura delle case e del centro 

storico) sia un opportunità in termini di ricettività per offrire alloggi di pregio. 

Si riscontra anche qui la carenza dei servizi complementari al turismo, l’unico effettivamente attivo è il 

servizio di visite guidate effettuato molto bene dalla proloco e quindi con scopo volontaristico.  

In generale i presenti concordano che sia necessario puntare sul turismo sostenibile, valorizzando il 

turismo minore, quello fatto di Borghi e piccoli centri e sul valorizzare le attività legate al turismo e al 

binomio patrimonio storico/natura. 

In sintesi vengono avanzate le seguenti proposte: 

- un sforzo in termini di comunicazione del GAL sul territorio con più appuntamenti annui per Comune, sia 

attraverso le scuole (in particolare le superiori), sia con i Comuni coinvolgendo le organizzazioni di categoria 

anche a livello provinciale e utilizzando case studies e testimonianze di imprenditori che hanno realizzato 

un investimento con il supporto o il finanziamento del FEASR che possano spiegare problematiche e 

risultati e presentare la propria esperienza 

- sviluppare nuova ricettività sia incentivando il privato sia con soluzioni di tipo pubblica/privata; 

- valorizzare il turismo minore (quello dei piccoli borghi) facendo rete con grandi attrattori (ad esempio 

Matera) 

- promuovere e incentivare guide nei boschi, eventi e attività all’aria aperta (trekking, passeggiate a cavallo, 

noleggio bici ecc) 



- stimolare la nascita di servizi turistici (ad esempio servizi navetta da e per l’aeroporto o fra comuni); 

- creare un programma di promozione lavorando con i tour operator, facendo rete con i centri vicini, ma 

allo stesso tempo diversificando l’offerta far i comuni  

Rete con altri comuni 

Al termine della riunione dei gruppi di lavoro, la dott.sa Mariano e la dott.ssa Ruscillo presentano i risultati 

raggiunti e invitano i presenti ad inviare proposte più strutturate attraverso il portale www.meridaunia.it . 

La riunione termina alle ore 19.30 con i saluti del Presidente Casoria. 
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Antonietta Ruscillo 

 

 

Laura Mariano 

 

http://www.meridaunia.it/

