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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

del GAL

Più tempo per le
opportunità 

Il GAL Meridaunia ha disposto la proroga dei bandi a valere su PSR Puglia 2014/2020 Misura 19, Sottomisura 19.2 -
PAL Meridaunia, attualmente in pubblicazione.
Nello specifico, si dispongono le seguenti proroghe:
1. Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti
Dauni SCADENZA 29/04/2021
2. Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole nel Comune di Lucera SCADENZA 29/04/2021
3.Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive scadenza SCADENZA
27/04/2021
4. Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici SCADENZA 27/04/2021.
Per informazioni sui bandi è possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
19.00 telefonando al numero 0881912007 o inviando una email a info@meridaunia.it. 
I tecnici del GAL sono disponibili anche ad prestare consulenze personalizzare via skype.



 “Meridaunia costituisce da diversi anni l’unico punto di riferimento per lo sviluppo locale del territorio. Le attività
che il Comune di Faeto ha intrapreso sono tutte iniziative collaborative, basti pensare alla progettualità per la
gestione delle aree boschive. Per Faeto, il bosco e tutto il patrimonio ambientale che detiene, rappresenta
una grossa opportunità di sviluppo, e il GAL, grazie ai suoi finanziamenti, ci sta permettendo di raggiungere
traguardi importanti dal punto di vista economico. Il GAL Meridaunia per Faeto è anche il valore aggiunto in tanti
altri settori: ci ha permesso di implementare le forme di accoglienza turistica. Sono stati finanziati alcuni interventi
relativi alla realizzazione di b&b, e affittacamere, grazie ai quali oggi a Faeto possiamo finalmente ospitare turisti,
cosa impensabile fino a qualche anno fa. Turismo, ambiente, enogastronomia e cultura sono le linee di indirizzo
per continuare la stretta collaborazione con Meridaunia”.

Il GAL – aggiunge Pavia - con la sua tecnostruttura e la sua presidenza è più che mai in grado di svolgere il ruolo di
agenzia di sviluppo per tutto il territorio dei Monti Dauni che costituiscono una importante opportunità dal punto
di vista turistico. La pandemia ha sviluppato riflessi negativi nella promozione turistica, ma nello stesso tempo ha
rivalorizzato le aree interne, i borghi, tutti i piccoli comuni che oggi come non mai sono diventati i luoghi dove
rifugiarsi per una vacanza rigenerativa. E noi siamo pronti ad accogliere coloro che non vedono l’ora di trascorrere
qualche giorno di ferie all’insegna del relax nella natura Abbiamo tutto per piacere. Di opportunità nei nostri
comuni ce ne sono tante, noi a Faeto promuoviamo i prodotti a km zero, dal prosciutto ai legumi, ma
offriamo anche cultura a chilometro zero”.

E Faeto, unica isola francoprovenzale della Puglia, insieme alla vicina Celle di San Vito, è pronta a stringere
ulteriori rapporti istituzionali e commerciali con la Francia, in particolar modo con la regione della Provenza. “E’
l’obiettivo che ci siamo prefissati da tempo. Con l’Università francofana dell’Italia del sud abbiamo già instaurato
diverse collaborazioni che ci porteranno a chiudere un interessante gemellaggio”.

“SUI MONTI DAUNI ABBIAMO
TUTTO PER PIACERE”

FAETO, IL SINDACO MICHELE PAVIA

INTERVISTA AI SINDACI DELL'AREA GAL

Oggi vi portiamo a Faeto, uno dei caratteristici borghi
dei Monti Dauni, quasi al confine con la Campani, il
comune più alto della Puglia insieme a Monteleone.
Faeto, con Celle di San Vito, è l’unica minoranza
francoprovenzale dell’Italia meridionale. Il sindaco è
Michele Pavia che ci racconta la sinergia con il GAL.



 
3. SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMUNE DI

LUCERA
Beneficiari: aziende agricole Comune di Lucera

Contributo:  50% della spesa ammessa ai benefici. Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro
100.000,00 ed il contributo minimo non inferiore a euro 10.000,00

Scadenza  14 APRILE 2021

news dai Comuni

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Avviso -  Emergenza Covid -  19

A seguito dell'ordinanza della Regione Puglia n. 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, si comunica che gli uffici del GAL MERIDAUNIA resteranno chiusi al pubblico a partire da lunedì 29 marzo
fino a lunedì 12 aprile.
Sarà possibile accedere, sono per motivi inderogabili, previo appuntamento telefonico.
E' possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 telefonando al
numero 0881912007 o inviando una email a info@meridaunia.it 

Alberona case history di
sviluppo turistico

Il 'Borgo di Alberona' é stato oggetto di studio da parte di una ricercatrice dell'Università del Salento, la dott.ssa
Sara Nocco. Il suo lavoro è stato pubblicato sulla rivista internazionale "Sustainability" nel mese di marzo 2021.
Alberona viene considerata un buon esempio per lo sviluppo turistico di un'area rurale.
 'È stato un piacere e una grande emozione - commenta scrive sul suo profilo fb, Leonardo De Mattheis, sindaco
di Alberona -  aver contribuito a dare visibilità al nostro paese con uno studio che ha trovato spazio su una rivista
scientifica internazionale. La dott.ssa Nocco sarà nostra graditissima ospite ad Alberona nel corso della prossima
estate? ricordiamo che il piccolo borgo dei oOnti Dauni non è nuovo a questo tipo di riconoscimenti che
testimoniano il suo potenziale turistico e il lavoro che da anni si fa su questo settore. Infatti, In puglia è uno dei
primi paese ad essere stato insignito del marchio dei 'Borghi più belli d'Italia, che da anni detiene a conferma
dell'attenzione che ripone verso il turismo e i servizi turistici. Inoltre, è anche Bandiera Arancione, un
riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra
italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Complimenti!!

A Pietramontecorvino, 
pronta la CASA GUARDIA BOSCHI
E' stata affidata alla ASD ORIGREEN la gestione della
meravigliosa CASA GUARDIA BOSCHI, una struttura
immersa nella natura che sarà un punto di riferimento
per chi vorrà vivere il bosco e le sue potenzialità,
all'interno dell'area boschiva di Pietramontecorvino..
Sarà così possibile valorizzare e riscoprire una parte
importante del patrimonio naturalistico locale, che
sarà volano di uno sviluppo turistico sostenibile e
integrato con una serie di servizi. I turisti e visitatori
potranno fare lunghe passeggiate nel BOSCO CELLE in
compagnia di guide specializzate e di ammirare la
natura con l’aiuto di esperti del settore.
L’ASD ORIGREEN si impegnerà a creare nuovi percorsi
trekking e ad organizzare giornate promozionali per la
conoscenza dei luoghi e della NATURA, coinvolgendo
in queste attività le scolaresche del territorio e i
visitatori, ma anche la comunità locale.
Non appena sarà terminata questo duro periodo di
limitazioni e restrizioni e si potrà ricominciare a
viaggiare, siamo sicuri che i piccoli borghi dei Monti
Dauni saranno visitati da numerosi turisti in cerca di
aria buona, cibo genuino, gente accoglienza e
magnifiche esperienze! Pietramontecorvino è pronta a
queusta sfida e si affida, per il centro  centro storico
all’ASP MIRA  e per la parte naturalistica all'ASD
ORIGREEN.


