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Il modello di sviluppo dei 
Monti Dauni piace all' Europa

selezionato come buona pratica di sviluppo rurale alla 18esima settimana

Europea delle regioni e delle Città prevista ad ottobre a Bruxelles

Meridaunia sarà tra i 500 partners selezionati in tutta
Europa per organizzare un workshop su come potenziare
la partecipazione attiva dei cittadini e delle istituzioni locali
e su come impegnarsi a lavorare in rete per costruire una
Strategia di Sviluppo Locale concreta. E’ La prima volta
che un territorio rurale, interno e marginale come i Monti
Dauni, rappresentati quindi dal GAL Meridaunia, prende
parte ad un evento così importante in ambito europeo e si
siede, insieme alle più grandi città e regioni europee,   ad
un tavolo di lavoro per portare la propria esperienza in
tema di sviluppo locale e tracciare le linee delle politiche di
coesione che nei prossimi anni saranno attuate in Europa.
Il modello di sviluppo di un territorio, presentato da
Meridaunia e selezionato dal Comitato della Settimana
Europea delle Regioni e delle Città, è quello del CLLD che
l’Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni sta attuando in
questa programmazione (2014-2020) e che può essere
ritenuta una strategia funzionale all’attivazione di progetti
con risorse provenienti da diversi fondi europei che, quindi
consentono ai progetti stessi di avere una maggiore forza
attuativa.
l metodo CLLD si basa su un altro approccio, quello
LEADER (acronimo di “Liason Entre Action de
Developement de l’Economie Rurale” (collegamento tra le
azioni di sviluppo  ell’economia rurale)
 
 

Il Leader identifica  una metodologia di sviluppo locale che
consente agli attori che operano sul campo, ovvero sui territori
rurali, di indicare le linee di sviluppo sfruttandone il potenziale
endogeno. L’approccio LEADER è diventato ormai uno
strumento convenzionale della politica di sviluppo rurale. Nato
nel 1989 come iniziativa Comunitaria, giunto alla sua quinta
programmazione, prevede la realizzazione di un Piano di Azione
Locale (PAL) elaborato attraverso la costituzione di un
partenariato pubblico-privato. L’approccio si basa proprio 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), che danno vita ad una società, la quale
elabora un progetto pluriennale e ottiene un finanziamento
dalla
Comunità Europea.
Nel periodo di programmazione 2014-2020, il metodo LEADER
è stato esteso ad altri tre fondi europei, assumendo la
denominazione più generale di “Sviluppo locale di tipo
partecipativo” (CLLD).
I fondi interessati sono:
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).

**La Settimana europea delle regioni e delle città è il più grande evento annuale con sede a Bruxelles dedicato alla
politica regionale. All'inizio di ottobre, oltre 9 000 partecipanti, tra cui oltre 1000 oratori provenienti da tutta
Europa e non solo, si riuniscono a Bruxelles per un programma di oltre 300 sessioni di lavoro, mostre ed eventi di
networking sullo sviluppo regionale e locale. Il programma viene adattato ogni anno al contesto specifico
dell'agenda dell'UE. I temi dell’edizione 2020 sono:  Europa verde, Coesione e cooperazione, Coinvolgimento dei
cittadini.
La Settimana europea delle regioni e delle città è organizzata congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni
(CdR) e dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea (DG REGIO).

on line

Meridaunia al tavolo con le grandi Città e Regioni europee per discutere delle politiche di
sviluppo dei prossimi anni



L'ATS 
Il GAL Meridaunia punta sul rilancio delle antiche
cultivar ad iniziare dalla mela limoncella, antica
varietà presente in Puglia solo sui Monti Dauni,
nel comprensorio tra Panni, Anzano e
Monteleone. Lo scopo è quello di aumentarne la
competitività e facilitarne l’inserimento nei
mercati di riferimento con particolare attenzione
alla vendita diretta e alla trasformazione.  A tal
proposito è stata costituita un’ATS (Associazione
Temporanea di Scopo) che vede capofila  la
società cooperativa Conapo, con il GAL
Meridaunia e l'Università degli Studi di Foggia tra
i principali partner. 
Obiettivi del progetto
accrescere  in modo sostenibile la produttività e
l’efficienza dell’uso delle risorse
dell’agroecosistema dei Monti Dauni, puntando 
sulla tipicità e biodiversità della produzione
agricola come strumenti per ridurre la perdita
economica e l’abbandono in queste aree rurali.
Un progetto che vede coinvolte le aziende
agricole produttrici di mela limoncella con le
quali si lavorerà per il rilancio della melicoltura
dei Monti Dauni, attraverso  l’innovazione e il
miglioramento della produzione, mirando a
riattivare la filiera agroalimentare. 
Cosa si farà
E’ la prima volta che nell’area dei Monti Dauni si
mette in atto una progettualità a favore della
mela limoncella che nel territorio del GAL è
concentrata sull’area meridionale. In sinergia
con la Strategia del Piano di azione Locale del
GAL Meridaunia e della Strategia Nazionale Area
Interna Monti Dauni, si punterà alla diffusione di
pratiche agronomiche e gestionali nel settore
della melicoltura.
Attraverso una capillare azione d’informazione,
saranno organizzate giornate dimostrative
presso le aziende partner, per offrire la
possibilità di conoscere le diverse fasi della
ricerca, fino alla presentazione dei risultati
prodotti nell’ambito del progetto durante i
seminari che si terranno nei comuni
dell’appennino dauno. 

il progetto
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PARTE IL RILANCIO DELLA MELA
LIMONCELLA dei MONTI DAUNI

“Il GAL – afferma Pasquale De Vita – attraverso una
serie di azioni ed interventi valorizzerà il comparto
produttivo della mela limoncella, analizzando con i
partner del progetto gli aspetti strategici e
migliorativi, ma anche le criticità. Il vero obiettivo
deve essere quello di arrivare all’ottenimento
dell’IGP”.

Il presidente del GAL Meridaunia 

La mela limoncella è un frutto di forma irregolare,
tra l’elissoidale ed il cilindrico di pezzatura medio-
piccola. La sua buccia è gialla tendente al verde e
presenta numerose lenticelle rugginose. La sua
polpa è bianca, compatta e aromatica,
caratterizzata da un retrogusto leggermente
acidulo. Sui Monti Dauni, al confine con la
Campania, si coltiva anche la limoncella di colore
rosso che si distingue dalla cultivar madre per le
dimensioni del frutto e per il sapore più dolce e
aromatico.

La Cultivar

Giovanni Calitri è nato a Panni 56 anni fa. Da
sempre ha vissuto in campagna  dove ha aiutato il
nonno e il papà a coltivare cereali ed ortaggi. Dal
2003 la svolta: basta grano e ortaggi che sui Monti
Dauni erano poco remunerativi, e spazio a colture
autoctone come la mela limoncella di cui è
diventato il più importante produttore
dell’appennino meridionale. Dalle mele limoncelle
ricava anche un ottimo aceto, succhi, marmellate,
liquori, sidro spumatizzato e persino un profumo
per ambienti e per la cura personale. Nel 2018 la
facoltà di Farmacia dell’Università Federico II di
Napoli, ha acquistato le sue mele per realizzare un
integratore alimentare per la ricrescita dei capelli
e per fare abbassare il livello del colesterolo.

IL produttore



Il GAL è alla ricerca di “esperienze di visita” sul territorio
dei #MontiDauni da inserire negli itinerari che stiamo
definendo. Il GAL Meridaunia, quindi,  intende selezionare
operatori del settore turistico che offrono “attività
complementari” al settore turistico o “esperienze di visita” che
possano arricchire la proposta turistica del territorio dei Monti
Dauni. 
Se tu (o la tua associazione o impresa) proponi esperienze
turistiche in uno dei Comuni dei Monti Dauni, candidati a
partecipare!
Per leggere l'Avviso completo e scaricare i moduli per la
presentazione della candidatura, vai sul sito meridaunia.it, nella
sezione 'Lavora con noi'. 
Scade il 16/06/2020

AAA Esperienze Turistiche 
sui #MontiDauni cercasi

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

E' ancora in pubblicazione, con scadenza il
29/06/2020, il bando pubblico  "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
Gli interventi di cui al presente bando devono essere
realizzati nei territori dei Comuni aderenti alla
Strategia Area Interna Monti Dauni: Accadia, Anzano
di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela,
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle
di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia,
Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio,
Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro,
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia,
Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto
Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino.
Sul sito di Meridaunia, nella sezione Bandi per i
privati, è possibile scaricare il bando e gli allegati per
la domanda di partecipazione.

Sta per essere pubblicato un nuovo contest del GAL Meridaunia
rivolto agli operatori del sistema sanitario, medici, infermieri e
Operatori Sociosanitari (OSS) di tutta Italia. Presto tutti i dettagli
e le informazoni necessarie per partecipare al contest

Un contest in arrivo
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Ancora attivo il Bando sulla
multifunzionalità nel settore

agricolo dei Monti Dauni


