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La newsletter digitale dei Monti Dauni

Un webinar destinato ad agronomi e forestali per approfondire gli aspetti del bando in pubblicazione per
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. La scadenza del bando è stata prorogata al 29 giugno.
La partecipazione al webinar prevede il rilascio di crediti formativi. 

Un webinar sul bando Agricoltura 
e Multifunzionalità per gli Agronomi

venerdì 29 maggio, alle ore 15.30

on line

Un incontro virtuale organizzato e promosso insieme all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali delle province di Foggia e di Potenza

AAA Cercasi esperienze sui Monti Dauni
 

Organizzi e gestisci esperienze ed attività sui Monti Dauni? Segnalacelo!
Il GAL Meridaunia inserirà le tue proposte nei sui itinerari. 
Nello specifico si cercano esperienze dei seguenti ambiti:
a) ambito culturale (visite guidate e attività presso musei e monumenti,
laboratori artigianali, sulle tradizioni locali, workshop teatrali e musicali, etc)
b) ambito naturalistico (outdoor sportivo, parchi avventura, hiking, trekking,
bike, cavalcate, yoga, body weight, spartan, escursioni e laboratori di educazione
ambientale)
c) ambito enogastronomico (laboratori su materie prime e lezioni di cucina,
laboratori sui prodotti tipici/visite aziendali).
d) ambito wellness (spa, centri benessere e terme).
 
Su meridaunia.it, è pubblicato l' AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI ATTIVITA’ ED ESPERIENZE TURISTICHE SUL TERRITORIO DEI
MONTI DAUNI. Per partecipare, scarica e compila la domanda allegata all'Avviso e
inviala a turismo@meridaunia.it

I Monti Dauni social
 

Si chiama 'Visit Monti Dauni' la
nuova pagina facebook, collegata
al profilo instagram e al sito di
informazione e promozione 
 turistica www.visitmontidauni.it, 
Questi strumenti, creati e gestiti
dal GAL Meridaunia, intendono
offrire un ventaglio di informazioni
e suggerimenti per poter vivere
esperienze sui Monti Dauni in
maniera sana e sicura.
Inoltre, si vuole rafforzare le azioni
di promozione e visibilità del
territorio dei Monti Dauni,
proponendolo come destinazione
turistica, all'interno del sistema
turistico pugliese. 



L'intervista

Presidente, il rilancio economico e turistico dei Monti Dauni può passare attraverso questo
abbinamento?
Certo. L’abbinamento turismo-agricoltura è estremamente importante per questo territorio, perché può
aiutare le piccole imprese a crescere. Qui abbiamo tanti valori legati alla cultura, all’agricoltura e al
paesaggio che rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo dei Monti Dauni. E in tutto questo
il GAL ha un ruolo guida. In pratica dopo la soppressione delle due comunità montane, ha assunto la
regia dello sviluppo con il merito di aver messo in rete 30 sindaci. E i risultati si iniziano a vedere.
 
In molti dicono che le vacanze post covid potrebbero iniziare proprio dalle aree rurali. Ci crede?
La scarsa densità abitativa rende naturale il fattore del distanziamento sociale. La bellezza di questi
posti, l’amenità di queste colline è unica, paragonabile in Europa alla Provenza che ha saputo fare di
quell’area un gioiellino turistico. I Monti Dauni non hanno nulla di meno rispetto alla regione francese,
anzi, il nostro territorio ha in più il valore dell’ospitalità di chi abita questi borghi.
 
Quale agricoltura sui Monti Dauni?
Un’agricoltura conservativa. C’è bisogno assolutamente di reintrodurre alcune specie zootecniche ormai
in via di estinzione come la pecora Gentile di Puglia o la vacca podolica. Un’altra cosa importante è il
ripristino dei pascoli al posto dei seminativi che non hanno mai permesso di esprimere al meglio
  l’agricoltura dell’appennino dauno. Quel tipo di agricoltura va bene in pianura, adattata in montagna
spesso è stata fallimentare. E poi con l’agricoltura conservativa si limitano frane ed erosione.
 
 Parco Regionale dei Monti Dauni, utopia?
E’ utopistico non pensarci. Dobbiamo immaginare un modello di sviluppo nuovo. I Monti Dauni hanno
una propria identità che attraverso un’area protetta regionale potrebbe elevarsi. In tutto questo è
importante il ruolo dei sindaci e del GAL Meridaunia che potrebbe fare da capofila. Il Parco servirebbe a
tutelare la flora e la fauna dei Monti dauni, anche se alcune specie come lupi e cinghiali sono diventati
un problema serio per la zootecnia.

 
 

Per un approfondimento sui comparti cerearicolo e zootecnico dei Monti Dauni, sul sito
wwww.meridaunia.it, nella sezione 'Progetti in corso', è disponibile la pubblicazione finale del
progetto Sinapsi Agricolae, un percorso di informazione e formazione per diffondere innovazione e
conoscenza fra gli imprenditori agricoli pugliesi e dell’area dei Monti Dauni trasmettendo pratiche
agronomiche e gestionali nel settore cerealicolo, caseario e dell’allevamento. il progetto, finanziato
dalla misura 1.2 del PSR Puglia 2014-2020, è stato svolto in collaborazione con il CREA di Foggia e
il CREA di Bella (Pz)

Schiavone (Confagricoltura Foggia):
“Turismo e agricoltura la vera sfida dei

Monti Dauni”
Agricoltura e turismo binomio fondamentale per la
crescita dei Monti Dauni. Ne abbiamo parlato con il
presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone
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