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RURALE

Rete vendita
diretta
aziendale
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accoglienza
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Ristoranti,
gastronomie,
bistrot
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innovativi
di vendita
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territoriale,
valorizzazione
e promozione
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tradizione
agricola e
alimentare

Agriturismi,
masserie
didattiche,
fattorie sociali

CIRCUITI LOCALI DI
COMMERCIALIZZAZIONE
AGROALIMENTARE

Città di
Apricena

Città di
Chieuti

Città di
Poggio Imperiale

Città di
San Paolo di Civitate

Città di
San Severo

Città di
Serracapriola

Città di
Torremaggiore

Servizi
turistici
e ricreativi

Aziende
agro-alimentari

Strategia di Sviluppo Locale dell’Alto Tavoliere

Cantine e
frantoi storici

FINANZIAMENTI | AZIONI | OPPORTUNITÀ

Servizi di
informazione
comunicazione
e promozione

Percorsi della
tradizione
religiosa e
folklorica

Servizi
di fruizione
con tecnologie
avanzate

Itinerari
dell’arte antica
moderna e
contemporanea

Animazione
ed eventi
culturali

ITINERARI
RURALI E
PAESAGGISTICI

Mappa di
comunità

Percorsi
delle antiche
masserie e
delle chiese
rurali

Laboratori
dell’identità
Laboratori
di innovazione
e creatività

Itinerari
tratturali
Musei della
tradizione
contadina
e rurale

REGIONE
PUGLIA

Rete degli
attrattori
medioevali
e barocchi

MODELLI DI
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

REPUBBLICA
ITALIANA

SERVIZI
INNOVATIVI DI
FRUIZIONE E
VALORIZZAZIONE

Patrimonio materiale
Patrimonio immateriale

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

ITINERARI
CULTURALI

PATRIMONIO
CULTURALE

Realizzato con il PSR 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.4

Ambiente · Paesaggio
Tecniche e saperi

ECO
MUSEO
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PATRIMONIO
RURALE

COS’È IL GAL

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo denominato
L.E.A.D.E.R. è lo strumento più importante e innovativo
delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato
e sostenibile dei territori rurali. L.E.A.D.E.R, acronimo
di Liaison Entrée Actions de Development de là Economie
Rural, si basa sul cosiddetto approccio “bottom-up” e pone
al centro dell’attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale)
costituiti da un partenariato pubblico-privato che hanno
il compito di elaborare e realizzare a livello locale
una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multisettoriale
e integrata (SSL – Strategia di Sviluppo Locale), nonché
di svolgere tutte le attività tecnico-amministrative, di
animazione e comunicazione necessarie alla sua attuazione.
Il GAL DAUNIA RURALE 2020 è l'agenzia di sviluppo locale
che opera nell'area dell'Alto Tavoliere delle Puglie e comprende
i Comuni di San Severo, Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale,
San Paolo Civitate, Serracapriola e Torremaggiore. Il GAL opera
nel quadro della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Puglia ed è finanziato con il Fondo
Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR).

AZIONE

1

Creazione, sviluppo
e promozione del
Daunia Rurale
Food District

FOOD
DISTRICT
IDENTITÀ

TRATEGIA
DI SVILUPPO
LOCALE

( PROGRAMMAZIONE 2014-2020 )
La strategia di sviluppo locale del GAL DAUNIA RURALE
2020 intende dar vita ad un Food District innovativo e
competitivo e ad un Ecomuseo che faciliti l’organizzazione
e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale
dell’Alto Tavoliere.
Nello specifico il Food District è una destinazione
elaio-eno-gastronomica basata su un sistema integrato
di promozione, valorizzazione e commercializzazione
di prodotti e servizi, capace di soddisfare i nuovi trend
di fruizione esperienziale del territorio. Sistema che si
inserisce perfettamente in un più ampio Ecomuseo,
che con eventi innovativi e itinerari culturali e paesaggistici,
possa essere in grado di riscoprire, connettere, innovare
e raccontare l’identità locale, elemento cardine
della Strategia del GAL DAUNIA RURALE 2020.

ECO
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AZIONE

2

Innovazione sociale
e occupazionale
delle filiere del
Daunia Rurale
Food District

INTERVENTO 1.1
PIC - Progetto Integrato Complesso.
Piano di Marketing Territoriale della destinazione del Food District
della Daunia Rurale.
INTERVENTO 1.2
Sviluppo innovativo della fase commerciale e di vendita diretta
nelle aziende di produzione tipica locale.
INTERVENTO 1.3
PIC - Progetto Integrato Complesso.
Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata di
prodotti/servizi all’interno delle aziende agricole di filiera corta.

INTERVENTO 2.1
Start-up e innovazione di imprese extra-agricole a completamento,
qualificazione e supporto dell’offerta del Daunia Rurale Food District.
INTERVENTO 2.2
Progetto “Daunadonna”.
Rete di cooperazione di imprese femminili della Daunia Rurale.
INTERVENTO 2.3
Rete imprese della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione
sociale delle categorie svantaggiate.

AZIONE

3

Potenziamento dell’identità
e del capitale territoriale
e dell’attrattività
socio-culturale
dell’Alto Tavoliere

AZIONE

4

Realizzazione della
Rete Culturale
Daunia Rurale
dell’Alto Tavoliere

INTERVENTO 3.1
Recupero, restauro ed allestimento di spazi e immobili finalizzato ad
accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità locale,
comprese le attività culturali e ricreative.

INTERVENTO 4.1
PIC - Progetto Integrato Complesso.
Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale
ed immateriale dell’Alto Tavoliere.
INTERVENTO 4.2
Recupero e restauro di spazi all’interno di attrattori culturali
e realizzazione di servizi e prodotti innovativi per la fruizione
culturale e ad essi complementari.
INTERVENTO 4.3
PIC - Progetto Integrato Complesso.
Daunia Rurale Innovation LAB - Laboratorio per lo svuiluppo
dell’industria creativa e culturale dell’Alto Tavoliere.

