Un approccio corale e
armonico per lo
sviluppo organico del
territorio

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
La SSL del GAL punta alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di risorse locali,
incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la popolazione e l’i lusio e so iale.

Popolazione territoriale totale 149.024 abitanti:
Territorio ad alta intensità di popolazione (260,42
abitanti per km2)

Il Piano di Azione Locale (PAL)
N° Azione

1

2

3

TITOLO Azione

CASTEL DEL MONTE, UN
TERRITORIO
INESTIMABILE

N° Intervento

TITOLO Intervento

Oggetto dell'intervento

1.1

Le poste di Federico II di Svevia

Riqualificazione del patrimonio rurale ai fini
didattico e culturale che valorizzi la figura
imperiale di Federico II di Svevia.

1.2

Il Paesaggio di Castel del Monte

Riqualificazione funzionale di “beni di
particolare pregio” appartenenti all’architettura
rurale locale.

1.3

Il territorio percorribile

Investimenti su piccola scala finalizzati a
migliorare la viabilità rurale.

2.1

Rete dell’accoglienza turistica

Cooperazione tra operatori del settore turistico
per l'elaborazione di un progetto pilota nel
turismo rurale e sua attuazione

2.2

Territorio accogliente e sicuro

Sistemi di sicurezza del territorio attraverso
l’implementazione di tecnologie innovative
(TIC).

SISTEMA
DELL’ACCOGLIENZA

3.1

Servizi di mobilità sostenibile - niglioramento
Muovendosi nel Parco dell’Alta Murgia: la rete infrastrutture per la mobilità lenta sul territorio
della mobilità lenta ed eco sostenibile
in linea con i progetti del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia.

3.2

Sviluppo di attività extra agricole finalizzate ad
Vivendo il Parco dell’Alta Murgia: diffusione di
incrementare l’offerta di servizi di accoglienza
servizi accoglienza specifici
rurale specifici.

IL PARCO SOSTENIBILE

Il Piano di Azione Locale (PAL)
N° Azione

4

5

TITOLO Azione

N° Intervento

TITOLO Intervento

Infrastrutture su piccola scala, da destinare
centri polifunzionali anche a supporto
della vendita diretta delle produzioni locali
tipiche.
Aiuti all’avviamento di attività extraagricole nelle zone rurali - Investimenti
nella creazione e sviluppo di attività extraagricole.
Cooperazione tra diversi operatori della
filiera agricola e agroalimentare finalizzati
a favorire la circolazione delle
informazioni.
Cooperazione tra piccoli operatori della
filiera agricola e agroalimentare per
realizzare un paniere di prodotti di qualità
e un'attività di promozione diretta alla
sensibilizzazione dei consumatori finali

4.1

Accoriciamo la filiera

4.2

Diversifichiamo e rinnoviamo

4.3

Agricoltura intelligente

4.4

Agricoltura di qualità

5.1

Il sistema della conoscenza

Azioni d informazione a carattere
collettivo.

5.2

Sistema delle risorse locali

Attività di marketing territoriale finalizzata
all'uso efficiente delle risorse
enogastroomiche locali.

ECONOMIA
INTELLIGENTE

AZIONI INTEGRATE
DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO RURALE

Oggetto dell'intervento

Misura 1 CASTEL DEL MONTE, UN TERRITORIO
INESTIMABILE
Azione 1.1 – Le Poste di Federico II di Svevia
La presente Azione mira a favorire l’att attività turistico e culturale del territorio, sempre facendo leva
sulla presenza di un ricco patrimonio architettonico locale e sulla cultura, la storie e le leggende legate
alla figura di Federico II.

Il presente intervento in continuità con le esperienze pregresse maturate nel corso della
programmazione 2007-2013, [ndr. misura 323 azione 1], si estrinseca in interventi di riqualificazione
del patrimonio rurale,finalizzati ad implementare attività didattiche e culturali che valorizzino la
figura imperiale di Federico II di Svevia.

Misura 1 CASTEL DEL MONTE, UN TERRITORIO
INESTIMABILE
Azione 1.2 – Il Paesaggio di Federico II di Svevia
La presente Azione mira a migliorare l’a essi ilità e la fruizione del patrimonio
paesaggistico.
Il viaggio attraverso i luoghi che hanno accolto la storia di Fede i o II di Svevia , continua
all’i te o dell’ag o di Andria e Corato, in un contesto di grandissimo valore naturalistico,
ambientale e paesaggistico, che vanta un ricco patrimonio architettonico-culturale da
recuperare (Chiese rupestri, trulli, pozzi, fontane, nevaie, lavatoi, jazzi, cisterne, ecc.)

Misura 1 – CASTEL DEL MONTE, UN TERRITORIO INESTIMABILE
Azione 1.3 – Il territorio percorribile
La presente Azione mira a favorire una migliore fruizione della rete della viabilità locale.
L’azio e andrà a realizzare investimenti su piccola scala destinati al miglioramento della viabilità locale.

Per la realizzazione di questa azione si potrebbero prevedere, per esempio:
1. Interventi di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e allestimento della viabilità comunale e vicinale ell’ag o
2. Spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, ecc.) ivi compresi gli oneri di
autorizzazione e concessione.

Misura 2 – Siste a Dell’accoglie za
Azione 2.1 – Rete dell’accoglie za
La presente Azione mira a favorire i processi di aggregazione tra operatori turistici Rete d’i p esa .
Co la p ese te Azio e si vuole iglio a e il siste a dell’a oglie za tu isti a e della f uizio e del te ito io del GAL, eando una
ete d’i p esa o gli atto i del tu is o p ese ti el te ito io u a o del GAL affitta a e e, B&B, al e ghi, ag itu is i ecc.) e
realizzando attività formative mirate: ICT, lingue straniere, marketing, storia e cultura del territorio al fine di innalzare il livello
qualitativo dell'accoglienza e dell’ospitalità el territorio.
Per la realizzazione di questa azione si potrebbero prevedere, per esempio:
Investimenti e attività per igliorare il siste a dell’accoglie za turistica del territorio GAL, fra cui:
- Percorsi di acco pag a e to alla Rete d’i presa
- Strutturazione di un sistema informatico unico, che digitalizzi il sistema delle prenotazioni e della gestione dei flussi turistici;
- Organizzazione e/o partecipazione a fiere;
- Azioni di marketing rivolte al mercato turistico:
- Azioni di accoglienza di Tour Operator, giornalisti, agenti commerciali turistici.

PATRIMONIO PRODUTTIVO E SOCIALE LOCALE

Formazione
all’a oglie za

Scambio
continuo di
informazioni

Mobilità a
basso impatto
ambientale

Mobilità
sostenibile

Strumenti
innovativi per
la fruizione
del territorio

Hotel

Affittacamere

Il Siste a dell’accoglie za turistica

Ristoranti

Patrimonio
culturale

Patrimonio
rurale

Misura 2 – Siste a Dell’accoglie za
Azione 2.2 – Territorio accogliente e sicuro
La presente Azione mira al miglioramento e/o introduzione di servizi per elevare complessivamente la sicurezza
del territorio e monitorare gli indicatori ambientali dello stesso.
Per la realizzazione di questa azione si potrebbero prevedere, per esempio:
Investimenti di adeguamento del territorio: investimenti per la realizzazione del sistema innovativo destinato al
miglioramento del controllo e della sicurezza del territorio.

Misura 3 – Il Parco Sostenibile
Azione 3.1 – Muovendosi nel Parco
La presente Azione mira a favorire ed espandere i servizi di base per la popolazione rurale.
L’azio e prevede la valorizzazione della «Via francigena», mettendo a sistema la ciclovia del Parco
Jazzo Rosso – San Magno – Castel del Mo te con la «Ciclovia della Trifora», congiungendo così
Castel del Monte agli altri punti di interesse paesaggistico-ambientale del territorio. Il percorso che si
vuole realizzare si snoderà su strade pubbliche asfaltate e su strade interpoderali, tratturi e mulattiere
ed intercetterà le masserie, i beni ambientali ed i beni culturali presenti nel territorio.

Misura 3 – Il Parco Sostenibile
Azione 3.2 – Vivendo il Parco dell’Alta Murgia: diffusione di
servizi accoglienza specifici

La presente Azione mira a sopperire alla mancanza di servizi basilari per la o u ità, i pa ti ola
mobilità.

odo ell’a

ito della

L’azio e as e o l’o iettivo di favo i e lo sviluppo di attività ext a ag i ole f a ui a ee di sosta e pe il isto o, a ee giochi,
aree attrezzate per la custodia e manutenzione di biciclette, aree attrezzate per la sosta e il ricovero dei cavalli, piccoli punti
i fo ativi, et . fi alizzate ad i e e ta e l’offe ta di se vizi di a oglie za u ale spe ifi i. L’azio e p evede la diffusione di
servizi turistici da implementarsi presso aziende agricole, micro e piccole imprese insistenti nel territorio.

Misura 4 – Economia Intelligente
Azione 4.1 – Accorciamo la filiera
La presentazione Azione mira a favorire e incentivare i processi culturali che valorizzano, anche attraverso forme di vendita
di etta e attività gast o o i he, le p oduzio i ag i ole, dell’a tigia ato e del pi olo o
e io tipi o locale.
Quest’azio e e a di favo i e appo ti più e ui ella filie a, ea do uove elazio i di ette t a p odutto i e o su ato i,
p ese ta do ei appo ti i te i ed i uelli este i, u te ito io uovo sotto il o plessivo aspetto dell’i
agi e.
L’i terve to si propone di realizzare finalizzati alla creazione di infrastrutture su piccola scala, da destinare a mercati locali
a supporto della vendita diretta delle produzioni locali tipiche, dove poter ospitare anche attività di cultura
enogastronomica e punti di promozione dell’artigia ato e del piccolo commercio tipico locale.

Spazio di accoglienza in cui fare cultura e
degustazione dei prodotti autentici del territorio

Botteghe per la promozione e
commercializzazione dei prodotti autentici locali

Misura 4 – Economia Intelligente
Azione 4.2 – Diversifichiamo e rinnoviamo
La p ese te Azio e i a a favo i e l’auto-imprenditorialità e nuovi modelli di business inclusivi, in particolare per giovani e donne del
territorio del GAL Le Città di Castel del Monte.
Il sistema economico-produttivo territoriale sta subendo un indiscutibile processo di senilizzazione. O iettivo ge e ale dell’i te ve to è
generare nuove attività economiche in grado di soddisfare bisogni sociali, favorendo la costituzione di nuove imprese oppure
implementando nuove attività in quelle esistenti.
Per la realizzazione di questa azione si potrebbero prevedere, per esempio
:
- TIPOLOGIA A: Sosteg o all’avvia e to di attività extra agricole nelle zone rurali;
- TIPOLOGIA B: Sostegno agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole.

L’intervento in particolare, si propone di favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, favorendo la
costituzione di nuove imprese oppure implementando nuove attività in quelle esistenti. In tale prospettiva, si
pensa ad una nuova generazione di imprese locali (turismo, artigianato, servizi, innovazione tecnologica)
che mutano il loro fare impresa e integrano nuovi prodotti e servizi in risposta ai bisogni sociali del
territorio.

Misura 4 – Economia Intelligente
Azione 4.2 – Diversifichiamo e rinnoviamo
Il sostegno, nell’ambito dei sotto-interventi 4.2.1 e 4.2.2, verrà concesso nell’ambito dei seguenti settori di
diversificazione:
1. artigianato: incentivare attività artigianali tradizionali di prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato e/o al passo
con l’evoluzione tecnologica, con ricerca e sviluppo, sia di processo che di prodotto;
2. commercio: favorire le attività di commercializzazione delle produzioni locali a maggiore connotazione territoriale
3. servizi sociali: incentivare l’organizzazione di attività volte a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale;
4. turismo rurale, cultura ed innovazione: ampliare e rafforzare l’offerta di turismo rurale come evoluzione del turismo
alternativo o anche chiamato turismo soft o sostenibile;
5. sostenibilità economica: ottimizzare l’economia delle attività produttive (es. ESCO), ricorrendo ad energie provenienti
da fonti rinnovabili (geotermia, solare/fotovoltaico, biomassa);
6. sostenibilità ambientale: favorire il riciclo e recupero dei materiali utilizzati dalle attività produttive, sia per la
salvaguardia dell’ambiente ( minore utilizzo delle discariche) che per l’ottimizzazione dei costi;
7. pubblica amministrazione: facilitare il rapporto cittadino/impresa – istituzioni ed implementare modalità di accesso
agli aspetti burocratici rapidi e di immediata fruizione;

8. TIC: favorire la nascita di attività che si occupino dello sviluppo tecnologie della comunicazione e dell’informazione
(TIC) a supporto dello sviluppo del territorio.

Cultura gastronomica dei prodotti autentici locali

Cultura di prodotto e territorio e promozione del
turismo rurale

Misura 4 – Economia Intelligente
Azione 4.3 – Agricoltura intelligente
A livello territoriale, in particolare, il comparto agroalimentare mostra una totale incapacità di adeguare velocemente il
proprio assetto produttivo alle continue evoluzioni di mercato.
L’intervento mira a sostenere forme di cooperazione tra diversi operatori della filiera agricola e agroalimentare allo scopo di
raggiungere i seguenti obiettivi:
- superare gli svantaggi derivanti dalla frammentazione;
- promuovere l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;

- facilitare il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e più in generale nelle zone rurali;
- sviluppare nuove forme di organizzazione (Gruppi di Cooperazione – GC), che aiutino le micro imprese ad affacciarsi sui
mercati e che sostengano nuovi modelli di sviluppo locale, politiche di sostenibilità ambientale e nuove fonti di reddito.

Misura 4 – Economia Intelligente
Azione 4.4 – Agricoltura di qualità
L’intervento mira a sostenere forme di cooperazione tra diversi operatori della filiera agricola e agroalimentare per
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, allo scopo di realizzare un paniere di
prodotti dei differenti comparti agricoli e agroalimentari (vino, olio extra vergine d’oliva, prodotti caseari) e per
organizzare attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei regimi di qualità, per
sensibilizzare i consumatori.
Attraverso lo strumento della cooperazione, sarà possibile:
- favorire una maggiore sinergia fra i piccoli produttori locali e una maggiore propensione a fare sistema;
- favorire l’espansione commerciale delle produzioni agricole di qualità locali;
- aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo e agroalimentare locale;
- sensibilizzare il consumatore riguardo ai caratteri distintivi delle stesse produzioni locali;
- rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del
territorio.

Misura 5 – AZIONI INTEGRATE DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Azione 5.1. – Il sistema della conoscenza
L’intervento in continuità con i progetti a regia diretta realizzati dal Gal nelle precedente programmazione,
mira ad incoraggiare attività di informazione a carattere collettivo.
Gli interventi informativi previsti saranno coerenti alle esigenze e alle caratteristiche dei partecipanti, mentre i loro
contenuti saranno rispondenti ai fabbisogni individuati nell’ambito dell’analisi SWOT, sviluppando in particolare
le tematiche riconducibili agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente:
- Qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari;
- sviluppo e gestione sostenibile delle risorse artigianali locali;
- economia agroalimentare sostenibile e innovativa;
- certificazione dei prodotti agroalimentari;
- innovazioni tecnologiche e diffusione dei risultati delle ricerche e sperimentazioni in ambito agroalimentare;
- educazione alimentare relativa ai prodotti agricoli tipici dell’area GAL.

Misura 5 – AZIONI INTEGRATE DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Azione 5.2. – Sistema delle risorse locali
Il presente intervento vuole promuovere un innovativo “Sistema delle risorse locali”, finalizzato all’uso
efficiente delle risorse. L’obiettivo è avviare un’attività di marketing territoriale, che concorra alla
valorizzazione integrata delle eccellenze e del patrimonio enogastronomico, culturale e naturale del territorio.
Un circuito che coinvolga il settore produttivo nel suo insieme: agricoltura, artigianato e agroalimentare.
Il presente intervento si concretizzerà nella realizzazione di un brand territoriale di qualità con il quale:
- Rendere riconoscibile il territorio e i suoi prodotti, garantendone qualità e sostenibilità;
- creare un circuito dell’imprenditoria locale, che coinvolga tutti i settori produttivi del territorio, incentrati
sull’enogastronomia;
- strutturare un disciplinare di qualità territoriale che delinei il brand locale, condiviso e riconosciuto sia
all’interno che all’esterno dell’area GAL;
- promuovere una condivisa immagine dell’identità territoriale.
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TITOLO Azione

CASTEL DEL MONTE,
UN TERRITORIO
INESTIMABILE
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TITOLO
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1.1

Le poste di
Federico II di
Svevia

€

1.2

Il Paesaggio di
Castel del Monte
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Il territorio
percorribile

€
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€
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N°
Intervento

2.2

Territorio
€
accogliente e sicuro

3.1

Muovendosi nel
Parco dell’Alta
Murgia: la rete della €
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eco sostenibile

3.2

Vivendo il Parco
dell’Alta Murgia:
€
diffusione di servizi
accoglienza specifici

IL PARCO
SOSTENIBILE

Oggetto dell'intervento

%
Beneficiari ammissibili cofinanziamento
pubblico

Riqualificazione del
patrimonio rurale ai fini
380.000
Amministrazioni Comunali
didattico e culturale che
valorizzi la figura imperiale di
Federico II di Svevia.
Riqualificazione funzionale di
Microimprese e piccole
“beni di particolare pregio”
250.000
imprese, nonché persone
appartenenti all’architettura
fisiche nelle zone rurali
rurale locale.
Enti pubblici in forma
Investimenti su piccola scala
singola o associata nel
finalizzati a migliorare la
250.000
rispetto dell’art.49 del Reg.
viabilità rurale.
(UE) n.1305/2013
Cooperazione tra operatori
del settore turistico per
Gruppi di Cooperazione
80.000 l'elaborazione di un progetto
(GC)
pilota nel turismo rurale e
sua attuazione
Sistemi di sicurezza del
Enti pubblici in forma
territorio attraverso
singola o associata nel
300.000
l’implementazione di
rispetto dell’art.49 del Reg.
tecnologie innovative (TIC).
(UE) n.1305/2013
Servizi di mobilità sostenibile
Enti pubblici in forma
- niglioramento infrastrutture
singola o associata nel
per la mobilità lenta sul
250.000
rispetto dell’art.49 del Reg.
territorio in linea con i
(UE) n.1305/2013
progetti del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia.
Sviluppo di attività extra
agricole finalizzate ad
Microimprese e piccole
400.000
incrementare l’offerta di
imprese
servizi di accoglienza rurale
specifici.
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100%
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ECONOMIA
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N°
Intervento
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4.1

Accoriciamo la
filiera

€

4.2

Diversifichiamo e
rinnoviamo

€

Agricoltura
intelligente
Agricoltura di
qualità
Il sistema della
conoscenza

€

4.3
4.4
5.1
5

AZIONI INTEGRATE DI
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO RURALE

IMPORTO (€)

5.2

€
€

Sistema delle risorse
€
locali

TOTALE QUADRO SINOTTICO Misura 19.2

Oggetto dell'intervento

%
Beneficiari ammissibili cofinanziamento
pubblico

Infrastrutture su piccola
scala, da destinare centri
polifunzionali anche a
500.000
Amministrazioni Comunali
100%
supporto della vendita
diretta delle produzioni locali
tipiche.
• sottointervento 4.2.1:
agricoltori e coadiuvanti
familiari che diversificano la
loro attività avviando attività
extra -agricole,
Aiuti all’avviamento di
microimprese e piccole
• sottointervento
attività extra-agricole nelle imprese nonché persone
4.2.1: 100%
zone rurali - Investimenti
1.200.000
fisiche nelle zone rurali.
• sottointervento
nella creazione e sviluppo di • sottointervento 4.2.2:
4.2.2: 50%
attività extra-agricole.
microimprese e piccole
imprese, nonché persone
fisiche nelle zone rurali e agli
agricoltori e coadiuvanti
familiari.
Cooperazione tra diversi
operatori della filiera
Cooperazione tra piccoli
60.000
operatori della filiera
Azioni d informazione a
100.000
carattere collettivo.
Attività di marketing
territoriale finalizzata all'uso
150.000
efficiente delle risorse
enogastroomiche locali.
80.000

€ 4.000.000

Gruppi di Cooperazione
(GC)
Gruppi di Cooperazione
(GC)

100%
70%

GAL

100%

GAL

100%

