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GLI AMBITI TEMATICI  
TRA CUI SCEGLIERE: 

 sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, 
produzioni ittiche); 

 sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e 
risparmio energia); 

 turismo sostenibile; 
 cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della 

biodiversità ; 
 valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 
 valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato 

al territorio; 



GLI AMBITI TEMATICI  
TRA CUI SCEGLIERE: 

 accesso ai servizi pubblici essenziali; 
 inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o 

marginali; 
 legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione 

sociale ; 
 riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi 

inclusivi per la comunità; 
 reti e comunità intelligenti; 
 diversificazione economica e sociale connessa ai 

mutamenti nel settore della pesca 



 

LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE  
 
 

1 CICLO - INFORMAZIONE 
 
30 INCONTRI nei 30 COMUNI 
dal 1 Febbraio al 14 Aprile 
 
OBIETTIVO: 
- Presentare il PSR; 
- Presentare la Programmazione di Aree 
Interne; 
- Presentare gli Strumenti di Finanza 
Agevolata; 



 
 

LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE  
 
 

2 CICLO PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
 
Lucera   13 Giugno (Welfare) 
Bovino   24 Giugno (Turismo) 
con Irenella Sardone Puglia Promozione 

Orsara  di Puglia  29 Giugno 
(Ambiente) 
con Fabio Modesti, Direttore Parco Alta Murgia 

San Marco la Catola  30 Giugno  
Biccari   06 Luglio 
Già programmate: 

Accadia   12 Luglio 
Alberona  21 Luglio 
Ascoli Satriano   data da definire 
Sant’Agata di Puglia data da definire 
 



 
 

LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE 
 
 

2 CICLO – METODO 
- intervento di approfondimento sul PSR e sul 

CLLD 
- Eventuale approfondimento sull’ambito 

tematico da parte dell’esperto  
- (ad esempio Turismo a cura di Irenella 

Sardone di Puglia Promozione) 
- suddivisi del pubblico in gruppi di lavoro per: 

-  individuare le principali necessità e 
punti di forza dell’area; 

- Discutere su tematismi  
- Avanzare proposte 



 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
 ACCESSIBILITA’ 
(viarie, segnaletica, apertura siti, 
infrastrutture per disabili) 

Mancanza di CONTINUITÀ degli 
interventi (welfare) 

Poche RETI (emerso in agricoltura, 
welfare, turismo) 

gestione VOLONTARIA dei 
servizi  
(emerso per welfare e 
turismo) 

Mancanza SPIRITO IMPRENDITORIALE 
mentalità chiusa  

Carenza nei SERVIZI 
COMPLEMENTARI al turismo 
(aree camper, agricampeggi, 
servizi per escursionisti). 

RISCHIO: ABBANDONO  
(SPOPOLAMENTO, EMORRAGIA CAPITALE UMANO GIOVANE, 
DELLA PROPRIA TERRA, DEI BENI STORICI, DEL TERRITORIO)  

PERDITA dei SAPERI E COLTURE 
TRADIZIONALI (emerso in 
agricoltura,) 

D
IS

O
C

C
U

PA
ZI

O
N

E 



 
 

I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA 
 
 NATURA  

(3 Aree SIC, Vetta più Alta della Puglia, 
Lago di Occhito)  

un’ area parco x vocazione naturale 

La Puglia delle ECCELLENZE  
(Borghi storici intatti) 

Certificazioni: Borghi Autentici, Borghi 
più Belli d’Italia, Città Slow, Bandiere 

Arancioni ecc.) 

PATRIMONIO RELIGIOSO 

PATRIMONIO Storico 
Architettonico E 

Archeologico di grande 
pregio  

TRADIZIONE AGRICOLA DI QUALITÀ 

Ma soprattutto BENI INTANGIBILI:  
PAESAGGIO – ARIA BUONA – OSPITALITA’- SAPORI  

Tutti veicolo di emozioni. 



LE INDICAZIONI RICEVUTE:  
 

MACROBIETTIVO: 
Fermare l’abbandono e lo spopolamento  

ovvero  
Mantenere sui luoghi le persone attraverso la creazione di opportunità di 

lavoro nella valorizzazione del territorio   
 

I PRINCIPALI TEMATISMI INDIVIDUATI: 
 sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ; 
 turismo sostenibile; 
 valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 
 

TEMATISMO CHIAVE  
 

T U R I S M O  S O S T E N I B I L E  
 



LE INDICAZIONI RICEVUTE:  
 

 
 
 
 
 
− Incentivare il turismo naturalistico: aree verdi, trekking, bike, turismo a 

cavallo; (Valorizzando i beni intangibili: Paesaggio – Mangiar Bene – 
Aria Buona) 

− Incentivare il turismo naturalistico: promuovere i cammini (Sentiero 
Frassati, Via Francigena, Tratturi, Istituire il Cammino di San Pio) 

− Aumentare la ricettività (specie nei comuni quasi senza esercizi) 
− Incentivare operatori del settore (Agriturismi, B&B, Masserie) ad offrire 

servizi complementari x il turismo naturalistico (agricampeggi, rimesse 
e officine per bici, passeggiate a cavallo, convenzioni con guide 
specializzate ecc) 

− Area Parco dei Monti Dauni ??? 

TURISMO 
SOSTENIBILE 

NATURA 



LE INDICAZIONI RICEVUTE:  
 

 
 
 
 
 
Promuovere l’Accessibilità sui Monti Dauni ovvero 

− promuovere reti fra operatori turistici sensibili ai temi del sociale; 
− promuovere politiche di prezzo e scontistiche a favore di soggetti 

svantaggiati; 
− promuovere inserimento socio-lavorativo soggetti svantaggiati  

nel settore turistico 
 

TURISMO 
SOSTENIBILE 

SOCIALE 



LE INDICAZIONI RICEVUTE:  
 

 
 
 
 
 
 
− Promuovere i Monti Dauni (ed alcune località: ad esempio terme, zone 

ad alto valore ambientale) come meta di «Turismo Dolce» per anziani 
 
− Promuovere la connessione fra Agricoltura – Turismo – Sociale (fattorie 

sociali ed altro) 

TURISMO 
SOSTENIBILE 

SOCIALE 



LE INDICAZIONI RICEVUTE:  
 

 
 
 
 
 
 
− Promuovere la connessione fra Agricoltura – Turismo – Sociale (fattorie 

sociali ed altro) 
− Valorizzare le piccole filiere locali; 
− Valorizzare l’enogastronomia e i prodotti di qualità 
− Diversificazione in attività non agricole (specie ad alto valore 

ambientale) 
− Favorire l’ottenimento di Marchi di Qualità (DOP, DOC, IGP - Indicazione 

Geografica Protetta, Prodotti Agroalimentari Tradizionali, Agricoltura 
Biologica, ecc) 

TURISMO 
SOSTENIBILE 

AGRICOLTURA 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 
  

 
 
 

PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI ALLA VITA NELL’AREA  
 
Le maggiori problematiche evidenziate sono: 
 
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. 



L’AREA INTERNA MONTI DAUNI 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 

 
 
 
 

 
La Strategia dell’ Area Interna Monti Dauni che si sta elaborando è 
condivisa ed approvata dal Comitato Nazionale Aree Interne (dove sono 
rappresentati tutti Ministeri interessati) e della Regione Puglia. 
 
L’iter della Strategia si concluderà con  la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro. 
 
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: 
ambiente, istruzione, turismo, mobilità e welfare. 



L’AREA INTERNA MONTI DAUNI 

AGRICOLTURA 
 
- 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 come il 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”,  

  



ISTRUZIONE 
 

- Riorganizzare il servizio scolastico per raggiungere obiettivi di 
maggiore efficienza e qualità: 
 

- Attivare un Indirizzo Agrario come leva importante per lo sviluppo del 
settore agroalimentare e di un indirizzo sul Turismo  

- Adesione ai Polo Tecnico Professionale per l’Agroalimentare AGRI-POLO 
di Locorotondo e a quello del Turismo di Lecce 

- Riduzione del “turn over” dei docenti, garantendo la stabilità del corpo 
docente (anche con degli incentivi per ridurre i costi di mobilità e di 
soggiorno) 

- Attivare percorsi extracurriculari. 
 
 

L’AREA INTERNA MONTI DAUNI 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 

TURISMO SLOW 
 
- Messa in rete degli eventi turistici di qualità; 
 
- Progetti per i luoghi della cultura e i “Musei abitati” 
fruizione non convenzionale di musei e biblioteche attraverso l’arte e 
l’aggregazione sociale. 
 
- Animazione territoriale per valorizzare boschi, turismo outdoor e 
cammini 
è necessario promuovere non solo l’infrastrutturazione leggera (ed 
ecosostenibile) ma anche le attività turistiche di valorizzazione e di 
coinvolgimento delle realtà turistico-ricettive 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 

PATRIMONIO BOSCHIVO 
- Gestione attiva del bosco x mitigare il rischio idrogeologico e ridurre il 

rischio incendi; 
- Patrimonio ambientale come opportunità per iniziative imprenditoriali 
(fruizione turistico-ricreativa, didattico-formativa e produttiva). 
- Gestire in una visione unitaria il territorio Forestale dell’area dei Monti 
Dauni; 
- Sperimentare metodi sostenibili di gestione delle risorse forestali; 
 - Creare opportunità di reddito attraverso la valorizzazione delle risorse 
naturali, ambientali e culturali finalizzate anche all’incremento dell’offerta 
turistica 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 

WELFARE 
- Riorganizzazione, previo accordo con le OO.SS. di categoria, 
dell’assistenza territoriale (medicina generale, pediatria di libera scelta, 
continuità assistenziale (già guardia medica) 

 
-Potenziamento dell'assistenza domiciliare 
 
-Potenziamento e riorganizzazione, previa analisi con i responsabili della 
ASL di Foggia, del servizio di emergenza-urgenza territoriale (118) 
 
-Soluzioni gestionali innovative per servizi domiciliari, 
 
- Costituzione di cooperative di comunità per il potenziamento dei servizi 
alla persona; 



AREA INTERNA MONTI DAUNI 

MOBILITA’ 
- Rivisitare il sistema di trasporto pubblico locale alla luce della nuova 

programmazione POR FESR 2014/2020 e della pianificazione regionale 
Piano Regionale dei Trasporti 2015/2019 e Piano Triennale dei Servizi 
2015/2017, ovvero alle indicazioni contenute nel Piano di 
Riprogrammazione dei servizi del trasporto pubblico locale e di 
Riclassificazione dei servizi regionali automobilistici 
sostitutivi/integrativi. 

- Sperimentare nuove linee in connessione con Turismo e Welfare 
 

 



Area Interna Monti Dauni 

RISORSE DESTINATE 
PO FESR   40 mln euro da attuare direttamente dai Comuni 
€   8 mln    Cultura  
€ 15 mln    Strade 
€   7 mln    Dissesto idrogeologico  
€   8 mln    Efficientamento energetico 
€   2 mln   Inclusione sociale – Formazione 
 
PO FEASR 17 Ml euro da attuare attraverso il GAL Meridaunia 
14 milioni per le aziende 
  3  milioni per manutenzione, valorizzazione e tutela dei boschi 
  
PO FESR - CLLD   3 Mln da attuare attraverso il GAL Meridaunia 
Natura -  Cultura - Internazionalizzazione 
 
DPS (Dipartimento per Lo Sviluppo economico)  3,6 ml euro  
scuola 



         LA COERENZA DEL PAL  
            CON AREE INTERNE 

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

 

Adattare SCUOLA a vocazioni del 
territorio attivando un Indirizzo Agrario  
e indirizzo sul Turismo  

 

Valorizzazione Patrimonio Boschivo  

 

 

Servizi a favore della popolazione 
locale  

PIANO AZIONE LOCALE 
Promozione colture tipiche e 
ottenimento marchi 
 
 
Promozione enogastronomia 
 
 
Favorire turismo naturalistico 
(cicloturismo, trekking ecc) 
Riconoscimento area parco? 
 
 
Aree a supporto del turismo dolce x 
anziani 



COOPERAZIONE 
& 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COSA E’ STATO 
 
EUROPEAN COUNTRY INN  
11 Gal Partner 
11 eventi promozionali organizzati (italia, inghilterra, belgio) 
partecipazione a 2 fiere internazionali del turismo  
10 incontri BtoB 
più di 80 Aziende contattate 
Più di 300 stakeholder intercettati 
2 Locande inaugurate su Londra 
Ben 25 Delicatessen nelle quali sono state svolte attività promozionali 
 



COOPERAZIONE 
& 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COSA E’ STATO 
 
PUGLIESI NEL MONDO 
19 Gal Partner + Collaborazione sinergica con Ufficio Pugliesi nel Mondo 
della Regione Puglia 
3 eventi dedicati al turismo (1 educational con Puglai Promozione, 1 
attività a Peterborough, 1 educational in collaborazione con la Rai) 
3 Laboratori innovazione a Petreborough, Berlino e Parigi 
più di 100 Aziende pugliesi coinvolte (far TO, Agenzie Viaggi e 
Agroalimentare) 
Circa 150 Stakeholders contattati  
3 eventi culturali realizzati all’estero 
1 Cortometraggio presentato fra l’altro al BiFest (Bari) al Concorso Film di 
Lecce, al Giffoni Film Festival 
1 Sito internet www.labepuglia.it  

http://www.labepuglia.it/
http://www.labepuglia.it/
http://www.labepuglia.it/
http://www.labepuglia.it/
http://www.labepuglia.it/


COOPERAZIONE 
& 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COSA E’ STATO 
 
TERRE OSPITALI 
5 Gal Partner  
1 fiera dedicata all’enogatronomia (SALONE DEL GUSTO) 
1 Rete delle TERRE OSPITALI costituita sul territorio 
(più di 50 incontri fra circa 40 aziende del territorio – alimentare e 
turismo) 
1 Educational organizzato dalla rete sul territorio 
5 eventi organizzati dalla rete sul territorio 
 
 
 
 



COOPERAZIONE 
& 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COSA SARA’ 
 
 
 

? 
 
 
 



BENVENUTE BUONE IDEE 
 

Seguiteci su FB, 
Twitter e sul nostro 

sito internet 



Mandateci le vostre 
proposte tramite il sito 
www.meridaunia.it 
 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
 
GAL Meridaunia 
Tel. 0881-966557/912007 
info@meridaunia.it 

BENVENUTE BUONE IDEE 


