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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

 

in attuazione del Piano di Azione Locale, Meridaunia ha pubblicato un nuovo bando (FONDO FEASR – PSR 2014-2020 –
PAL MONTI DAUNI - NTERVENTO 2.4.1 _ Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole: artigianato
tipico, servizi al turismo e alla persona) che dà la possibilità di avere un sostegno finanziario pari al 50% a fondo perduto
per realizzare molteplici iniziative ed investimenti nei settori dell'artigianato tipico, dei servizi al turismo e servizi alla
persona. 

Il sostegno è rivolto alle imprese artigianali e alle
imprese di servizi alla persona e al turismo. 
In particolare sono previsti interventi per:

 Attività connesse all’artigianato artistico e
tradizionale (incluso attività da svolgere mediante il
recupero di forni a paglia e mulini ad acqua, ecc..); 

 Servizi connessi al turismo (da realizzare anche
attraverso il recupero di beni immobili, caratteristici
del territorio, per destinarli alla fruizione turistica:
grotte, cisterne, neviere, ecc..); 

 Servizi alla persona destinati alle fasce deboli della
popolazione;

 ICT e attività connesse.

Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento,
spostamento e/o rifacimento di sotto servizi,
ammodernamento di beni immobili, quali grotte,
cisterne, neviere e mulini, poste di transumanza e
ovili (jazzi), appartenenti al patrimonio storico e
identitario dei borghi dei Monti Dauni, destinati o
da destinare allo svolgimento delle attività
artigianali inserite nell’elenco allegato;
Acquisto attrezzature e macchinari, hardware e
software, strettamente funzionali all’attività che
incrementino l’efficienza energetica degli impianti,
anche finalizzati al riciclaggio e riuso dei rifiuti;
Acquisto di servizi per potenziare le attività di
commercializzazione delle produzioni e/o servizi,
compresa la realizzazione di siti web, servizi e-
commerce, ecc.;

Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020
(Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti
e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della
spesa ammessa a finanziamento,

Microimprese e piccole imprese come specificate
nell’Allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014, nonché le
persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o
coadiuvanti familiari, in forma singola o associata che
diversificano la loro attività avviando attività extra-
agricole nelle aree rurali, attive nei 30 Comuni dei
Monti Dauni

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo
pubblico in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere
superiore ad euro 40.000,00 ed il minimo non
inferiore a euro 10.000,00.

Il bando e gli allegati per presentare domanda di
aiuto sono pubblicati sul sito www.meridaunia.it -
sezione BANDI - BANDI PER I PRIVATI
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Lo abbiamo raggiunto sulle colline di contrada Sterparapiana, al confine con il Molise. Qui Marcello, grazie ai
finanziamenti del Bando Agricoltura & multifunzionalità del GAL Meridaunia, ha potuto diversificare le sue colture,
acquistando mezzi agricoli in grado di avviare la produzione del grano Senatore Cappelli e della cipolla da seme.
“Finalmente qualcuno che pensa a noi piccoli agricoltori. Il GAL Meridaunia ha davvero messo in atto un progetto
interessante in grado di valorizzare le piccole imprese e soprattutto i giovani coltivatori che in questo territorio possono
investire il proprio futuro. Ho ritenuto puntare sul rispetto del territorio, la volontà di migliorarlo e promuoverlo, ma
anche sulla consapevolezza del bisogno di conoscere la provenienza di ciò che mangiamo. Tutto questo mi ha spinto ad
aderire ad un progetto di microfiliera che stanno attuando in un paese del Molise. Si tratta di una filiera corta che
riunisce più aziende agricole collocate nell'areale dei Monti Dauni e del Basso Molise, e coinvolge anche il molino che si
occupa della macinatura.
La microfiliera è una scelta coerente con la filosofia aziendale di produrre dove si vive, diciamo a km zero, sfruttando le
risorse che la natura incontaminata che ci circonda ha da offrirci, in accordo col disciplinare di produzione di qualità.
Riconosco l'importanza e il valore di alimentarsi in modo sano, di tornare ad abitudini alimentari che erano proprie del
passato e che in alcune zone stanno scomparendo. In tutto questo il GAL è un alleato importante che mi ha permesso
di avviare una nuova sfida. Il sogno? Produrre pasta biologica made in Monti Dauni”. Marcello è un agricoltore 4.0. “Con
i fondi del GAL ho acquistato macchine innovative. Siamo nell’era del digitale e ho ritenuto puntare sull’uso del GPS in
agricoltura, uno strumento che può sembrare inutile ma che in effetti ci consente di risparmiare tempo e denaro. I
vantaggi dell’uso di un GPS nella gestione del terreno sono molteplici: costi di gestione inferiori, maggiore risparmio di
tempo, redditività più alta, meno consumi di fertilizzanti e pesticidi”.

 A CASALNUOVO MONTEROTARO
L’AGRICOLTURA E’ SMART. 

L’ESPERIENZA DI MARCELLO FISCANTE 

Bando Agricoltura: i beneficiari che realizzano i loro progetti

Il bando 'Agricoltura e Multifunzionalità' che finanzia interventi come questo di Marcello Fiscante,
attualmente è in pubblicazione e ha scadenza il 30/06/2021. Per scaricare il bando e gli allegati utili
alla presentazione della Domanda di Sostegno, www.meridaunia.it, sezione Bandi - Bandi per i
privati. Per maggiori info, potete chiamare al GAL Meridaunia, 0881.966557 - 912007 e richiedere una
consulenza personalizzata gratuita

La storia del grano senatore Cappelli affonda le sue radici ad inizio
Novecento. Deve il suo nome al marchese abruzzese Raffaele
Cappelli, nato nel 1848 a San Demetrio Ne’ Vestini, paese a 15
chilometri da L’Aquila. Dopo anni di abbandono, questa varietà
antica di grano sta tornando in auge anche in Capitanata,
soprattutto sui Monti Dauni.
Marcello Fiscante (nella foto a destra) è un giovane agricoltore di
Casalnuovo Monterotaro dove ha voluto scommettere su questa
coltura, puntando sul rispetto del territorio e sulla volontà di
migliorarlo. 



Meridaunia dà il patrocinio ad un progetto promosso da Fondazione Elpis e Galleria
Continua che coinvolgerà 21 borghi italiani, uno per regione, e tra questi, per la
Puglia, il Comune di Pietramontecorvino, dove l'artista Gaia Di Lorenzo (nella foto a
destra) realizzerà l'intervento in situ
Il progetto si chiama Una Boccata d’Arte in Puglia e si terrà in giro per l’Italia dal 26
giugno al 26 settembre 2021.  Giunto alla seconda edizione, il progetto di Fondazione
Elpis e Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions, che promuove
l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più belli ed
evocativi d’Italia, si realizza quest’anno a Pietramontecorvino, con il patrocinio di
Pugliapromozione.
Nell’edizione 2021 prende forma un nuovo itinerario culturale che propone venti
nuovi borghi, uno per ogni regione italiana, selezionati in base al numero di abitanti
non superiore a 5000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità
artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare; i borghi diventano il teatro
di interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati dai venti artisti, emergenti e
affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua, mirati a coinvolgere non
solo gli appassionati e gli addetti ai lavori, ma anche un pubblico più ampio e
trasversale. 
In Puglia è stato scelto il borgo di Pietramontecorvino, dove Gaia Di Lorenzo (Roma,
1991) realizzerà un intervento site-specific. L’artista è stata nel borgo dei Monti
Dauni, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in occasione della festa di
Sant’Alberto e se ne è innamorata tanto da sceglierlo come location per la sua
esposizione.

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Per informazioni sui bandi e sulle iniziative di Meridaunia è possibile contattare gli uffici 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
tel. 0881.912007; info@meridaunia.it. 
I tecnici del GAL sono disponibili anche a prestare consulenze personalizzate via skype.
Inoltre, vi ricordiamo i nostri canali di informazione:
per le attività e le opportunità del GAL:
FB: GAL Meridaunia, www.meridaunia.it;
Per la promozione turistica dei Monti Dauni; 
FB: Visit Monti Dauni; Instagram: @montidauni;  www.visitmontidauni.it
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Da sabato 19 luglio, riapre la suggestiva piscina 'I Mulini' di Roseto Valfortore
completamene immersa nel verde che quest'anno si arricchisce dell'attività
di animazione della cooperativa A.RI.A, un gruppo di ragazzi rosetani con
tanta voglia di fare e di accogliere turisti e visitatori.
Copertura wi-fi gratis, angoli cultura e fitness, bar, piccola ristorazione, docce
calde all'aperto, parco giochi e area pic-nic e museo dei mulini ad acqua:
sono questi gli ingredienti della struttura incastonata nel bosco di Roseto
(Listino prezzi e informazioni disponibili presso la loro pagina facebook 
 Piscina "I Mulini" Di Roseto Valfortore).
Inoltre, dal 1 giugno, è possibile prenotare il proprio soggiorno presso il B&B
La Locanda del Mugnaio, situato a pochi metri della piscina comunale, per
godersi tutta la natura e la bellezza dei Monti Dauni.

ROSETO VALFORTORE

PIETRAMONTECORVINO

Un post instragram di Gaia Di Lorenzo durante la sua
visita a Pietramontecorvino

https://www.facebook.com/Piscina-I-Mulini-Di-Roseto-Valfortore-1452437945005315
https://www.facebook.com/lalocandadelmugnaio/?__cft__[0]=AZWiI5PfVBwKpEj3pC7Hg7JdEgKw0k_9dr6CLluxqNGEI6CxzQBAohsdQLzbyq8swnn9pYUR6aMwjYD3sFvjsmhRkgadYOYRwYVxP90opg2BgntnueemssvKu2nEObZMxKcUxxjhUsvJmRkCsf5lSQZk_U-C6shQ1wr6Kje-uGS_Gg&__tn__=kK-R

