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IN PRIMO PIANO
Il Gal si presenta
OBIETTIVI e PIANI 2012

alla

città

di

Corato:

Che cos'e' il Gal "Le Citta' di Castel del Monte" e come
intenderà operare per lo sviluppo del territorio nel 2012?
Saranno presentati giovedi' 16 febbraio alle ore 18 presso
il Museo della Citta' e del Territorio di Corato, nel corso del
Gala Gal "Le Città di Castel del Monte" (inizialmente previsto per il giorno 9 e rinviato causa maltempo), gli obiettivi e
i piani 2012 del gruppo di azione locale a stampa, istituzioni
e cittadini di Corato. Alla conferenza interverranno il
Presidente del Gal Nicola Giorgino, Sindaco di Andria,
Luigi Perrone, Vice Presidente del Gal, Sindaco di Corato e
Presidente Anci Puglia e Paolo de Leonardis, Direttore
Tecnico dell' ente. Insieme a loro Nicola Curci, responsabile
comunicazione del Gal e Luigi Maisto della ArteFatti & AdP,
l'agenzia che ha realizzato il logo del Gal
delle citta' di Andria e di Corato. L'evento
ripropone la formula della presentazione
gia' avvenuta ad Andria lo scorso 2 dicembre ed inaugura le iniziative di comunicazione con il territorio del Gal "Le Città di
Castel del Monte". Nelle prossime settimane infatti, il Gal, in linea con gli obiettivi
del proprio P.S.R., presentati in questa
Da destra a sinistra, Luigi Perrone, Sindaco di Corato e Vice Presidente del
occasione, si farà promotore di iniziative di
GAL,Nicola Giorgino, Sindaco di Andria e Presidente del GAL,
Paolo de Leonardis, Direttore Tecnico e Sebastiano Zingaro, Responsabile
valorizzazione e sviluppo dei territori
Amministrativo e Finanziario
rurali di Andria e Corato.
per informazioni sull’ evento, scrivi a animazione@galcdm.it o chiama lo 0883 290243

IN QUESTO NUMERO
- Il Gal: che cos’è? Cosa fa?
- Il Gal in cifre
- La Puglia rurale fa sistema:
Gal in Tour
- Il Gal Comunica: 4 modi per
interagire con noi
- Segnalazioni: 50 anni di P.A.C.

Logo e foto delle sale del Museo della Città e del Territorio di
Corato (Via Trilussa - ex carcere) dove si terrà la presentazione
dei piani e degli obiettivi del Gal per il 2012

IL GAL: CHE COS’E’? COSA FA?
IL GAL “LE CITTÀ

DI

CASTEL

DEL

MONTE” - ANDRIA-CORATO,

È UNA SOCIETÀ CONSORTILE

A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON PARTENARIATO MISTO, PUBBLICO/PRIVATO, SENZA FINI DI LUCRO.

Nell’ambito dell’Iniziativa Leader dell’Unione Europea (Fondo FEASR), ATTUA
destinati alla valorizzazione delle
AREE RURALI DI ANDRIA E CORATO.
PROGETTI DI SVILUPPO E GESTISCE FINANZIAMENTI PUBBLICI

GLI OBBIETTIVI PRINCIPALI DEL GAL, CONTENUTI NEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL), SONO:
la promozione della diversificazione delle aziende agricole, di nuove filiere agroalimentari e di circuiti locali ed
internazionali a valore aggiunto che ne riducano la dipendenza economica;
il sostegno ad attività economiche non agricole innovative in grado di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale,
sostenere azioni di ripopolamento rurale, diffondere innovazione e internazionalizzazione di imprese agricole nonché reti
funzionali di servizi, agli operatori economici, alle popolazioni e al turismo;
la realizzazione di azioni che favoriscano la complementarietà tra produzione, paesaggio e uso sostenibile dello spazio rurale.
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IL GAL IN CIFRE
L’area territoriale di riferimento del Gal “Le Città di Castel del Monte” comprende i comuni di
Andria e di Corato e si estende dunque su una superficie complessiva di 575,55 kmq sulla quale si
concentra una popolazione di 145.184 abitanti (Dati Istat 2006).
Il territorio rientra tra le cosiddette Aree Rurali Intermedie del P.S.R. Puglia (Zona “C”), ovvero
zone caratterizzate dalla presenza di grandi centri urbani ubicati in rilevanti contesti rurali.
A fronte di 57.555 ettari, nell’area Gal la S.A.U. (superficie agricola utilizzata) è di 33.757 HA.
Sotto l’aspetto della superficie media aziendale, il territorio del Gal presenta una media di 1,67 HA
per azienda, contro un dato medio provinciale (Bari - Bat) di 1,72 ettari.
La forma giuridica più diffusa tra le aziende agricole del territorio Gal è l’azienda individuale a
conduzione familiare. La forma di conduzione prevalente è rappresentata per quasi il 99% dalla
proprietà.
Il settore agricolo dell’area è interessato, per quasi il 70% da coltivazioni arboree,
prevalentemente olivo (18975,28 HA - Censimento Agricoltura 2000) e vite, seguite da seminativi
(7132,48 Censimento 2001) e pascoli.
Rispetto agli altri principali settori produttivi, quello agricolo, costituisce più di 1/4 del totale
anche se il numero di addetti risulta del 12% rapportato alla totalità di addetti nell’area.
(Dati P.S.L. Gal CdM)

LA PUGLIA RURALE FA SISTEMA: GAL IN TOUR
Il Gal “Le Città di Castel del Monte” protagonista
dell’iniziativa GAL in TOUR:

8 TERRITORI PER LO SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA
L’unione fa la forza. Con questo spirito è nata da alcune settimane, l’iniziativa GAL in TOUR che
coinvolge 8 Gal pugliesi rappresentativi di ben 28 comuni. L’obiettivo dichiarato è quello di
mettere insieme territori eterogenei ma con la stessa ambizione: promuovere lo sviluppo rurale in
modo innovativo e coordinato. GAL in TOUR costituisce inoltre:
una buona occasione per approfondire i bandi europei, le opportunità offerte, le soluzioni per
migliorare la qualità della vita nei territori rurali anche attraverso gli incentivi relativi a nuove iniziative imprenditoriali;
un auspicio per crescere congiuntamente scambiando know how, informazioni e buone pratiche
creando tra i territori che aderiscono all’iniziativa, una rete di conoscenza al servizio di operatori
del mondo rurale, istituzioni, associazioni e cittadini.
Tra le prossime iniziative promosse da GAL in TOUR, segnaliamo la partecipazione alla B.I.T., prestigiosa
Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 16 al 19 febbraio. Un altro appuntamento
strategico per promuovere territorio e turismo rurale.

IL GAL COMUNIC@
50 ANNI DI P.A.C.
L'Europa ha festeggiato a
gennaio i 50 anni della Politica agricola
comune (Pac). Il ministro per le Politiche Agricole Catania, presente ai festeggiamenti continua a credere nella
Pac: "Finché vorremo avere un'agricoltura sul territorio - ha detto - abbiamo
bisogno di una Pac, altrimenti l'agricoltura europea è destinata a morire e
con essa, una grande tradizione di produzione agroalimentare, un assetto
del territorio costruito durante i secoli,
e un paesaggio rurale unici al mondo".

4 MODI PER “ascoltare IL TERRITORIO” - 4 MODI PER “interagire CON IL GAL”...

2

la pagina Facebook del Gal
“Gal Le Città di Castel del Monte”

3
1
il sito web del Gal
www.galcdm.it

la mail istituzionale del Gal
info@galcdm.it

4

il contatto Skype del Gal
“GAL CdM”
...oltre alla nostra Newsletter !
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