


La crisi economica che sta attraversando il Paese ha un 

rilevante peso soprattutto per quelle aree e settori che già 

evidenziano un ritardo di sviluppo. Anche di fronte a uno 

scenario poco consolante è necessario però far leva su tutte 

le risorse disponibili per disegnare vie di uscita sostenibili e 

competitive che valorizzino il capitale territoriale.

Il GAL Daunia Rurale nel suo ruolo di agenzia di sviluppo 

intende dare un contributo reale e pragmatico affinché un 

percorso graduale di messa in rete sistemica delle imprese 

locali possa garantire al territorio un livello competitivo 

di offerta integrata capace nel tempo di produrre risultati 

concreti di crescita economica e sociale dell’Alto Tavoliere, 

soprattutto da un punto di vista occupazionale.

Attraverso l’utilizzo dei fondi del Programma Leader, il GAL 

opererà per sviluppare, coordinare e valorizzare un sistema 

di area nella quale integrare l’offerta della produzione tipica 

locale ed elaio-eno-gastronomica e quella turistico-culturale, 

attraverso la promozione di un immagine unica del territorio 

e lo sviluppo di servizi innovativi capaci di attrarre risorse e 

aprire mercati.

Il Piano di Marketing Territoriale della Daunia Rurale è quindi 

oggi una grande opportunità per le imprese agro-alimentari, 

per le aziende della ricezione e ristorazione, per l’artigianato 

tipico e tradizionale locale, per il settore dei servizi turistici e 

culturali, per tornare a pensare in positivo e guardare al futuro 

con il sostegno dei fondi UE nell’ottica della valorizzazione 

delle risorse del territorio tra la qualità delle produzioni e le 

bellezze naturalistiche locali, tra la ricchezza di cultura e di 

tradizioni e l’identità specifica dell’area da cui nascono.
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