
IL FUTURO CHE VOGLIAMO 

MONTIDAUNI 

LUCERA 15 DICEMBRE 2017 



PRESENTAZIONE  
PIANO DI AZIONE LOCALE 

 MONTI DAUNI 
2014-2020 



3 

I contenuti 

1 Il GAL e i risultati della scorsa 
programmazione 

 2 

3 

5 

4 

6 

Il territorio 

Le indicazioni ricevute 

Le azioni del piano di sviluppo 

Le azioni  della strategia di Area 
Interna 



1. IL GAL  
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IL GAL 

Il GAL nasce nel 1998 e ha gestito risorse del 
programma Leader nei periodi: 

• Leader II   Spesa 95% 

• Leader Plus  - 2000-2006 -  Spesa  99% 

• Asse IV PSR - 2007-2013 – Spesa  99,7%  

 

Finanziando nell’ultima programmazione160 attività 
e creando circa 170 nuovi occupati. 
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Il Lavoro svolto 

Mis./azione intervento n. interventi realizzati Spesa 

311-az.1 Agriturismo  15   

311 Masserie didattiche 6   

311 Fattorie sociali 2   

311 Biomasse 1   

 TOTALE 24 835.868,00 

 
MISURA 311: DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE 
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Il Lavoro svolto 
 

MISURA 313: STRUTTURE DI PICCOLA RICETTIVITA’ 
 

MISURA SOGGETTI BENEFICIARI 

313 

TIPO NUMERO DOMANDE DI AIUTO (graduatorie) 

NUMERO 

DEFINITIVO 

INTERVENTI 

(realizzati) 

  63 
36 

 
 AZIONE 5 AMMISSIBILI E NON 

FINANZIABILI 

AMMISSIBILI E 

FINANZIABILI 

  17 46 



2. IL TERRITORIO 
 

iniziamo con alcuni dati sul territorio dei Monti Dauni 
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Il Territorio 

Il GAL comprende 30 Comuni: 
 
• 29 Comuni sono classificati come 

Area Interna 
 & 
• Lucera 
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Area Interna DEFINIZIONE 

Una parte preponderante del territorio italiano è fondata su  

“centri minori”,  spesso di piccole dimensioni,  

che non sono in grado di garantire ai residenti un adeguata 

accessibilità ai servizi essenziali. 
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ALCUNI DATI 

Area Interna 
 
Superficie   1946,77 
Densità            30,77 

Puglia 
 
Superficie     19.345 
Densità      208 
 
 

Lucera 
 
Superficie    338,65 
Densità           99,58 
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LO SPOPOLAMENTO: in numeri 

Area Interna 
 
Pop. 2016     59.908 

Pop. 1951   142.888 
 
Over 65        24,91% 
 
 

Foggia 
 
Pop.2016      151.726 

Pop.1951         97.504 
 

Lucera 
 
Pop. 2016     33.724 
Pop. 1951     25.829 

 
Over 65        19,53% 
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 AGRICOLTURA 

60% Aziende agricole con titolare con più di 65 anni  

Incidenza dei seminativi sulla S.A.U.  

(Provincia di Foggia  71% -  Regione Puglia 50,68%)  

Aziende che diversificano 

90% 

3% 
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TURISMO 

349 

767 

583 

1.699 

CAPACITA’ RICETTIVA 

Lucera 

PRESENZE 2016 

13.008 

38.396 

51.404 

Area Interna 

Lucera 

TOTALI 

Area Sud 

Area Nord 

TOTALI 
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Punti di debolezza 

1 Accessibiltà 

3 Scarso spirito di impresa 

5 
Carenza servizi 

complementari al 
turismo 

2 
Poche reti 

4 Perdita di saperi 

6 E tanti altri 



RISCHIO: 

ABBANDONO 



17 

Punti di forza 

BORGHI 
STORICI  

DI PREGIO 

NATURA 

E 

PAESAGGIO 

ARTE  

E  

CULTURA 

VALORI 
IDENTITARI 
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3. LE INDICAZIONI RICEVUTE 

TEMATISMO 2 
Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali  

TEMATISMO 1 

Turismo sostenibile 

TURISMO 

AGRICOLTURA 

CREARE 
LAVORO 

OBIETTIVO: Fermare l’abbandono 
creando opportunità di lavoro 



4. GLI INTERVENTI  
del Piano di Azione Locale  

del GAL Meridaunia 
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Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole 
 Obiettivo: creazione di nuove imprese oppure qualificazione di quelle esistenti nei 

settori di servizi, turismo e artigianato.  

Interventi:   

- Artigianato artistico e tradizionale (incluso recupero  forni a paglia e mulini ad acqua)  

- Servizi connessi al turismo (anche attraverso recupero di immobili destinati alla 

fruizione turistica: grotte, cisterne, neviere, ecc…) 

- Servizi alla persona destinati alle fasce deboli della popolazione 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, nonché  persone fisiche, agricoltori o 

coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra agricole .  
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Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole 
 Costi Ammissibili:  

• Recupero e adeguamento immobili destinati all’attività;  
• Attrezzature e macchinari, anche finalizzati all’incremento dell’efficienza 

energetica 
• Impianti di trasformazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli;  
• Acquisto di servizi per potenziare le attività di commercializzazione delle 

produzioni e/o servizi, compresa la realizzazione di siti web, servizi e-commerce. 
 
Importi e aliquote di sostegno: 
Importo minimo del progetto € 10.000,00 e max € 40.000,00 
Il sostegno sarà nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa 
ammessa.  Importo totale della Misura è pari a € 1.850.000,00    
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Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole 
 Principali Criteri di selezione: 

 
• Interventi realizzati da impresa individuale o da impresa in forma societaria, con 

maggioranza di soggetti compresi tra 18 e 40 anni;  

• Interventi mirati all’innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e 
all’efficienza energetica; 

• Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati; 

• Imprese in possesso di certificazioni ambientali; 

• Incremento occupazionale;  

• Livello e qualità di progettazione. 
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Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento di punti 
di informazione turistica, centri visita e di musei 

 
 

Interventi: Adeguamento conservativo di strutture di alto valore storico e di pregio, 
finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale-architettonico e a 
promuovere la fruizione e l'uso per scopi turistici. 

 

Beneficiari:  Enti Pubblici                             Attuazione: a Bando 

Importi e aliquote di sostegno:  400. 000 euro 

Principali Criteri di selezione:  

• Immobili tutelati o di valore storico-architettonico;  

• Presenza di un soggetto gestore  

• Completamento di progetti già realizzati  
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Ristrutturazione ed adeguamento di strutture 
pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica.  

 
 

Interventi: L’intervento prevede la riqualificazione di strutture pubbliche dismesse, 
quali immobili, ostelli e rifugi, in prossimità ad aree ad alto valore naturalistico, al fine 
di utilizzarli come punti di ricettività, di accoglienza, di informazione, di servizi e 
svolgimento di attività didattiche e funzionali alla fruizione turistico-naturalistica e 
sociale dell’area.      Obiettivo: incentivare ricettività per gruppi 

Beneficiari:  Enti Pubblici                             Attuazione: a Bando 

Importi e aliquote di sostegno:  800. 000 euro 

Principali Criteri di selezione:  

• Iniziative che si integrano con infrastrutture esistenti  

• Interventi che riguardano la riqualificazione di agglomerati urbani pubblici ad alta 
ricettività  

• Presenza di un soggetto gestore  
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Realizzazione e/o recupero di manufatti all’interno dei 

centri storici per incentivare l’offerta turistica (ricettività 
diffusa, eco-alberghi ecc) 

 Interventi: Adeguamento delle strutture pubbliche esistenti nei centri storici con 
tecniche di bioedilizia, per aumentare la ricettività dei Monti Dauni. L’intervento 
offrirà al visitatore un’esperienza di “vita nei borghi”. 

Beneficiari:  Enti Pubblici                             Attuazione: a Bando 

Importi e aliquote di sostegno:  700. 000 euro 

 

Principali Criteri di selezione:  

• Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per 
l’ambiente  

• Presenza di un soggetto gestore  
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Ampliamento del “Centro del Gusto dei Monti Dauni”.  

 
Interventi: completamento e ampliamento del “Centro del Gusto dei Monti Dauni”, 
ovvero il Centro di informazione e di accoglienza turistica dedicato al turismo eno-
gastronomico, ubicato nel Centro storico del Comune di Troia, attraverso 
l’adeguamento funzionale di parte dell’immobile da adibire a spazi per la ricettività ed 
eventi 

 

Beneficiari:  Gal Meridaunia                             Attuazione: Regia diretta 

Importi e aliquote di sostegno:  400. 000 euro 
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MONTI DAUNI, CREAZIONE DELLA DESTINAZIONE 

 
SCOPO: aggregare e potenziare l’offerta di turismo rurale 
 
PAROLE CHIAVE: RETE – ESPERIENZA 
- Tavolo permanente sul settore turistico 
- Rete degli Operatori 
- Individuazione di percorsi integrati  
- Museo virtuale dei Monti Dauni 
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MONTI DAUNI,  DESTINATION MARKETING 

 
SCOPO: migliorare l’awareness del territorio 
 
PAROLE CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA – CONOSCENZA 
 
- Eventi (Rafforzare gli eventi Locali) – Creare un evento a valenza nazionale –Fiere 

e Incontri BtoB 
- road show in capitali europee ma anche su target nazionali (Bari – Napoli – Roma – 

Milano ecc) 
- Attività di Incoming  (destinata a giornalisti, tour operator ecc) 

 



5. GLI INTERVENTI  
della Strategia Area Interna 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 

L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato la Strategia 
Nazionale Aree Interne  
 
OBIETTIVO: contrastare la caduta demografica e rilanciare lo 
sviluppo e i servizi delle aree con particolari problemi di abbandono, 
attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e i Fondi Comunitari 
secondo i seguenti criteri. 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 

CRITERI: 

a) Forte spopolamento del territorio che comporta notevoli difficoltà nella 
sostenibilità dei servizi essenziali da erogare alla popolazione residente; 

b) Spostamento dei servizi essenziali (istruzione, assistenza sanitaria, 
commercializzazione dei prodotti, trasporti) nelle aree  urbane più grandi e 
più vicine; 

c) Stato di abbandono del territorio e delle ricchezze paesaggistiche e 
naturalistiche, del patrimonio storico e culturale, e di quello edilizio. 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 

La Regione Puglia ha individuato il territorio dei Monti Dauni  quale area 
pilota della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) poiché rispondente ai 
requisiti sopra indicati. 

L’area progetto, identificata per l’attuazione della Strategia Aree Interne 
comprende i 29 Comuni, beneficiari diretti degli interventi previsti 

Il Comune di Lucera, pur non rientrando nell’area progetto, è considerato 
Area Strategica non solo per la prossimità territoriale, ma per l’insieme delle 
relazioni socio economiche, produttive ed istituzionali che lo collegano al 
territorio dei Monti Dauni. 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 

Risultati attesi della strategia  
• Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi 

produttivi territoriali (Agricoltura, Turismo) 
• Aumento dell’attrazione turistica dell’Area  e riposizionamento 

competitivo quale destinazione turistica  
• Riduzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
• Efficientamento energetico degli immobili pubblici 
• Miglioramento della mobilità  e dell’accessibilità viaria interna all’Area. 
• Aumento dell’offerta e della qualità di servizi di Istruzione e Formazione  
• Incremento dei servizi sanitari, socio-sanitari e di welfare  

RIDUZIONE DELLO SPOPOLAMENTO 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 

DATA INIZIO: febbraio 2014 

 

4 

Gli attori del processo:  Assemblea dei 29 Sindaci – Cabina di Regia – Comune Capofila: 
Bovino  - Agenzia per la Coesione Territoriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Regione Puglia - Partenariato economico sociale  

ITER DELLA STRATEGIA 

L’idea guida della Strategia Area Interna Monti Dauni “DALLA TERRA ALL’UOMO”, 
ha origine dalla Terra, quale elemento fondante della crescita dei Monti Dauni, e si 
dirama, poi, in un dedalo di percorsi che conducono alla valorizzazione dell’intera 
economia del territorio: turismo, ambiente, istruzione, mobilità e welfare. 
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AREA INTERNA MONTI DAUNI 
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RISORSE DESTINATE 

Legge di stabilità Istruzione e mobilità scolastica € 3,7 mln 

PO FESR Destinati ai Comuni € 40 mln 

Valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale  

€ 7,5 mln 

Viabilità € 15 mln 

Dissesto idrogeologico  € 7,5 mln 

Efficientamento energetico € 8 mln 

Formazione € 2 mln 

AREA INTERNA MONTI DAUNI 
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RISORSE DESTINATE 

PO FEASR 
destinati ai privati attraverso il Piano di Azione 
Locale del  GAL Meridaunia 

€ 17 mln 

Imprese –Agricoltura e Turismo € 14 mln 

Manutenzione e tutela dei Boschi € 3 mln 

PO FESR CLLD 
Turismo – Internazionalizzazione  
da attuare attraverso il Piano di Azione Locale 
GAL Meridaunia   

€ 3 mln 

AREA INTERNA MONTI DAUNI 
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Area Interna  
AGRICOLTURA D’ECCELLENZA 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

• Riscoperta delle produzioni legate alle vocazioni agricole 
territoriali, mirando ad un’agricoltura di qualità 

• produzioni tipiche e biologiche, dal recupero di cultivar 
autoctone (grano senatore Cappelli, vitigni autoctoni 
Tuccanese, Cacc’ e mitt’, mela limoncella, leguminose tipiche) ai 
prodotti del sottobosco (tartufo, funghi, asparagi ed altri frutti 
di bosco), 

• “filiera corta”, produzione a “Km zero”, creazioni di reti 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obiettivo: Incrementare il reddito delle aziende agricole e favorire la 
multifunzionalità delle aziende agricole. 

Interventi:  

- Introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali, anche minori e recupero di 
cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio (grano senatore cappelli, 
grano tenero “bianchetta”, farro, orzo, melacotogna, sorbe, uva spina, orchidee,ecc.) 

- Trasformazione dei prodotti aziendali e vendita; 

-  Sostegno alla creazione e al consolidamento di filiere corte e loro circuiti e reti;  

 - Sostegno per interventi di innovazione digitale. 

Beneficiari:  Imprenditori agricoli attivi singoli o associati.  

Dimensione Standard dell’azienda agricola min. 5.000 euro, max 15.000 euro 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software 

• Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento e ammodernamento di beni 
immobili produttivi 

• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento  

• Acquisizione brevetti e licenze 

Importi e aliquote di sostegno 

• Importo minimo di progetto 10.000 euro e massimo 100.000,00 euro. Il 
sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% 
della spesa ammessa.  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali Criteri di selezione: 

• Interventi realizzati da imprenditori singoli o associati con meno di 40 anni 

• Incremento del reddito dell’azienda agricola 

•  Interventi mirati all’innovazione  

• Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati;  

 

Importo Totale dell’Intervento 

 € 4.300.000 per 29 Comuni 

 €    400.000  solo Lucera 
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TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI MONTI DAUNI 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obiettivo: Trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
provenienti da produttori primari 

Interventi:  

 - miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione  
trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

- introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi;  

- miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della 
sicurezza del lavoro;  

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese (PMI) che operano nella trasformazione 
lavorazione commercializzazione di prodotti agricoli  per progetti  inferiori a 
200.000,00 euro  
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TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI MONTI DAUNI 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• Ristrutturazione, recupero, adeguamento, 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;  

 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo minimo € 10.000 e massimo € 200.000,00. 

Contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa.  
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TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI MONTI DAUNI 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali Criteri di selezione: 

• Progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate o progetti collettivi 

• Interventi realizzati da imprenditori con meno di 40 anni o a prevalente 
partecipazione giovanile 

• Interventi mirati all’innovazione delle produzioni e dei processi produttivi 

 

Importo totale dell’intervento  € 2.000.000,00 
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INTERVENTI DI AGRICOLTURA SOCIALE:  
CREAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obiettivo: Ampliare i servizi di inclusione sociale erogati dal territorio 

Interventi:  Creazione di un Centro Multifunzionale per erogare gli interventi 

formativi, pedagogici, psico-educativi, e terapeutici quali interventi assistiti con gli 

animali e con le piante, horticultural therapy, arte-terapia, ecc. 

Beneficiari: Aggregazioni, costituita o da costituirsi secondo la normativa vigente, di 

una pluralità di soggetti, fra cui almeno un’azienda agricola, in partnership con APS o 

coop. sociali con comprovata esperienza, in grado di erogare servizi di inclusione 

sociale e psico-educazione. Possono altresì essere partner dell’aggregazione Enti 

Pubblici e/o soggetti privati e/o Associazioni. 
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INTERVENTI DI AGRICOLTURA SOCIALE:  
CREAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili pari al 100% della spesa ammessa:  

Attività preliminari alla realizzazione del progetto e Costi di funzionamento 
della cooperazione; 

Ristrutturazione, recupero, adeguamento di beni immobili destinati allo 
svolgimento dell’attività (se l’immobile oggetto di intervento è di proprietà 
pubblica).  

Costi Ammissibili pari al 50% della spesa ammessa:  

- Ristrutturazione, recupero, adeguamento di beni immobili destinati allo 
svolgimento dell’attività (se l’immobile è di proprietà privata); 

 - Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software; costi di realizzazione 
di tutte le attività previste dai singoli progetti di cooperazione. 

 

 

. 
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INTERVENTI DI AGRICOLTURA SOCIALE:  
CREAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo massimo spesa ammissibile non superiore a € 650.000,00.  

Principali Criteri di selezione: 

• Coerenza con il Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto 
ASL 

• Qualità e composizione del partenariato  

 

Importo Totale dell’Intervento  € 1.300.000,00.  

Importo massimo spesa ammissibile non superiore a € 650.000,00.  

 

 

. 
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TURISMO 

 

Interventi per le imprese: 

• Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 
turistiche ricettive; 

• Valorizzazione del patrimonio naturalistico dei Monti Dauni 

 

 
 

Area Interna  
TURISMO 
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TURISMO 

 

Obiettivo: Aumentare l’attrattività dell’ambiente rurale sostenendo l’aumento 
della quantità e il miglioramento della qualità dei servizi turistici ricettivi di 
piccole dimensioni nei Borghi rurali e nei Centri storici  

Interventi: Riqualificazione e adeguamento di immobili per la creazione di 
strutture di piccola ricettività, non classificate come strutture alberghiere ma 
organizzate in forme innovative di ospitalità, quali B&B, case vacanze, 
affittacamere, albergo diffuso,  

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, nonché  persone fisiche, 
agricoltori o coadiuvanti familiari. 

Dove: Centri storici e borghi rurali di tutti i Comuni dei Monti Dauni 

 

 
 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 
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TURISMO 

 

Costi Ammissibili:  

• Recupero e adeguamento immobili; 

• Arredi e attrezzature, acquisto attrezzature e servizi complementari  alla 
ricettività; 

• Acquisto di attrezzature per escursionismo di ogni genere e altre forme di 
turismo sostenibile;  

Importi e aliquote di sostegno:  Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa. 

Importo Totale dell’Intervento 

 € 6.000.000 per 29 Comuni 

 €    950.000  solo Lucera 

 
 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 
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TURISMO 

 

Principali Criteri di valutazione: 

• Interventi proposti da imprese composte da soggetti tra 18 e 40 anni;  

• Interventi che riguardano immobili tutelati 

• Interventi ricadenti nei centri storici e borghi rurali 

• Interventi ricadenti nei Comuni dell’area settentrionale 

• Interventi ricadenti nei Comuni con certificazioni di: Bandiera Arancione, 
Borghi più belli d’Italia, Cittaslow, ecc…. 

• Ampliamento di affittacamere già in essere 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 
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BOSCO E 

AMBIENTE  

 

PATRIMONIO BOSCHIVO 

• Gestione attiva del bosco  

• Patrimonio ambientale come opportunità per iniziative imprenditoriali 
(fruizione turistico-ricreativa, didattico-formativa e produttiva) 

• Sperimentare metodi sostenibili di gestione delle risorse forestali 

• Valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali finalizzate    
all’incremento dell’offerta turistica e a nuove opportunità di reddito 

Area Interna 
BOSCO E AMBIENTE 
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BOSCO E 

AMBIENTE  

 

Interventi:  Realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per 
l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali, quali: 

• aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti 
sosta 

• punti esposizione di aree fluviali attrezzate con percorsi ciclopedonali, 
ippovie, capanni di osservazione della fauna e per il birdwatching 

• piccole infrastrutture legate al turismo ed escursionismo e aree ricreative a 
servizio della fruizione turistico-naturalistica 

Risorse € 2.500.000,00  Max  progetto: € 500.000,00 

Beneficiari:  Enti Pubblici  

ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RURALI E 
AREE NATURALI AI FINI TURISTICO-

NATURALISTICI. 
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ISTRUZIONE 

 

• Adesione ai Polo Tecnico Professionale per l’Agroalimentare AGRI-POLO  
e a quello del Turismo. 

• Favorire la residenzialità dei docenti attraverso ticket per usufruire di un 
contributo sui costi relativi ad abbonamenti per il trasporto locale, canoni di 
locazione, ristorazione. 

• Istituzione di un C.P.I.A (Centro provinciale di Istruzione degli Adulti) per 
giovani e adulti, italiani e stranieri, che non risultano provvisti di titoli di 
studio a livello primario e secondario di primo grado. 

Area Interna 
ISTRUZIONE 
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SANITA’ 

L’ASL Foggia ha realizzato e presentato il «Piano degli investimenti per 
interventi infrastrutturali» che prevede: 

• Incremento delle prestazioni specialistiche specialistica ambulatoriale  

• Innovazione tecnologica (telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio), 
che consente di evitare ospedalizzazioni improprie 

• Riorganizzazione e creazioni di nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, 
ridimensionando l’accesso al Pronto Soccorso, riducendone i tempi di attesa 
(diminuzione del tasso di ospedalizzazione evitabile e incremento ADI) 

Area Interna 
SANITA’ 
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VAIBILITA’ 

Trasversale allo sviluppo dell’area sono gli interventi nel settore della viabilità e della 
mobilità per migliorare le condizioni di vita dei residenti. 

Messa in sicurezza degli assi viari secondo i seguenti criteri di priorità : 

1)  Strade provinciali interrotte, o unica via di collegamento al capoluogo, o 
indispensabili per garantire il servizio 118 e il trasporto pubblico; 

2) Strade provinciali che collegano più centri; 

3) Strade provinciali che collegano a strade statali o autostrade; 

4) Strade provinciali che collegano ai centri di maggiore importanza; 

5) Strade provinciali con scarsa percorribilità con limiti di velocità; 

6) Economicità degli interventi. 

Area Interna 
VIABILITA’ 
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MOBILITA’ 

 

Adeguare il Piano di Bacino dell' ATO Foggia per offrire un numero di collegamenti, 
orari e stazionamenti, adeguati rispetto alle esigenze di spostamenti: 

• casa-scuola 

• casa-salute 

• casa lavoro  

• fruizione turistica del territorio. 

 

Intervento pilota per mobilità degli studenti, a supporto degli azioni per la 
riqualificazione della Scuola dei Monti Dauni previste nella Strategia 

Area Interna 
MOBILITA’ 
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A CHE PUNTO SIAMO 

Progettazione 1 

Candidatura 2 

Approvazione 3 

ATTUAZIONE 4 



Per info  e contatti: 

Grazie per l’attenzione 

Facebook/meridaunia 

@montidauni 

Tel: 0881-912007 -0881966557 

www.meridaunia.it 
info@meridaunia.it 
 


