


 
 



 

Lista dei Comuni/Frazioni del GAL „Südtiroler Grenzland“ 

       

Comune Frazioni 

Classificazione 

da PSR 

Area 

LEADER2007-

13 N. abitanti 

Superficie 

(km2) 

Densità 

popolazione 

Aldino  D  1.674 63,19 26,49 

Anterivo  D  375 11,05 33,94 

Lauregno  D X 344 14,2 24,23 

Cortaccia s.s.d.v. 

Corona, 

Favogna di 

Sopra, 

Penone D  656   

Magrè s.s.d.v. 

Favogna di 

sotto D  64   

Montagna  D  1.644 18,91 86,94 

Proves  D X 265 18,53 14,30 

Salorno Pochi, Cauria D  550   

San Pancrazio  D X 1.567 62,98 24,88 

Trodena n.p.n.  D  1.022 20,7 49,37 

Ultimo  D X 2.886 208,52 13,84 

Senale - San Felice  D X 786 27,55 28,53 

        

Totale    11.833   











  

Posti 

letto Arrivi Presenze 

Utilizzazione 

posti letto 

Stagione 

estiva 

Stag. 

inverale 

Permanenza 

media 

Trodena 591 13719 58239 99 60% 40% 4,2

Aldino 899 16037 88762 99 60% 40% 5,5

Montagna 683 14117 50413 74 80% 20% 3,6

Anterivo 265 4242 23820 88 70% 30% 5,5







  

Numero 

aziende 

agricole   

Superficie 

coltivata (ettari)   

Superficie 

aziende   

Comune 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Trodena n.p.n. 85 35 332 430 3,9 12,3

Anterivo 59 32 228 297 3,8 9,3

San Pancrazio 219 131 1328 1446 6,06 11,04

Aldino 125 104 1383 1156 11,06 11,12

Ultimo 309 265 7221 6710 23,36 25,32

Lauregno 61 52 584 461 9,57 8,88

Proves 56 50 709 477 12,66 9,55

Senale - San Felice 121 103 888 847 7,33 8,22

Montagna 149 137 574 556 3,85 4,06















2.3 Identificazione e classificazione dei fabbisogni 











Coerenza con le misure del 

PSR, del FESR e del FSE PSL Südtiroler Grenzland  

2014-2020 
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PSR 2014-2020 

            

  

    

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione 
      x x   

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali 
x          

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese 
x x         

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 
  x x x x     

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste 

     x     

M16 - Cooperazione       x x x  

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 
x x x x x x x x x x 
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Coerenza con le misure del FESR: 

Investimenti in favore della crescita 

e dell'occupazione (2014-2020)           

Asse 1 - Ricerca e innovazione x x     x x x  

Asse 2 - Contesto digitale           

Asse 3 - Ambiente sostenibile   X X X      

Asse 4 - Territorio sicuro           
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Coerenza con le misure del FSE 

Programma Operativo 2014-2020 

      

  

  

Asse 1 - Occupazione           



Asse 2 - Inclusione sociale           

Asse 3 - Formazione           

Asse 4 - Capacità istituzionale           

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Sottomisura 19.2 - 4.2 Sostegno a investimenti 
a favore della trasformazione/ 
commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli 

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Sottomisura 19.2 - 6.4 Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole  

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Sottomisura 19.2 - 16.2 Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie  

Indicatore di output 

Indicatore di output 



Indicatore di output 

Indicatore di output 

Sottomisura 19.2 - 16.4 Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia orizzontale che 
verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e sostegno ad 
attività promozionali a raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali 

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

UM 19.2 - 7.5 Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 



Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Sottomisura 19.2 - 7.1 Sostegno per la stesura 
e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 
dei servizi comunali di base 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Sottomisura 19.2 - 7.2 Sostegno a investimenti 
finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio energetico  

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di output 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Sottomisura 19.2 - 7.2 Sostegno a investimenti 
finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio energetico  

Indicatore di output 

Indicatore di output 



Indicatore di output 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023) 

Sottomisura 19.2 - 7.4 Sostegno a investimenti 
finalizzati all’introduzione, al miglioramento o 
all’espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le 
attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura 
 

Indicatore di output

Indicatore di output

Indicatore di output 



Himmlisch 
Urlauben
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Obiettivi della sottomisura 
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8.2.10.3.3. 
Sottomisura 19.3: Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.10.3.4. Sottomisura 19.4: Sostegno per i costi di gestione e animazione



Piano finanziario (sintesi) 

Sottomisura Descrizione 
Costo 
complessivo 

Tasso 
di 
contri-
buto Spesa pubblica Quota privata 

        0,00  40         0,00         0,00 

       250.000,00  50        125.000,00          125.000,00 

    64.500,00  80  51.600,00          12.900,00 

  1.317.773,82  80     1.054.219,06          263.554,76 

    688.740,00  80     550.992,00          137.748,00 

    951.006,25  80         760.805,00          190.201,25 

        220.469,08  80         176.375,26          44.093,82 

        150.043,24  80         120.034,59          30.008,65 



        52.717,50  80         42.174,00          10.543,50 

3.695.249,89 2.881.199,91 814.049,98

   4.165.249,89      3.351.199,91     814.049,98 



Piano finanziario (con suddivisione quota pubblica)  



 

 



Piano finanziario (per anno)  

 

Sottomisura Descrizione Costo pubbl. 2016 2017 2018 2019 2020



2.881.199,91  0,00 748.572,39
 

393.615,57
 

551.549,26
 

1.187.462,69

 
Totale

 

3.351.199,91       26.666,67 813.572,39     458.615,57   
 
      616.549,00     1.435.796,02  



La domanda è stata presentata al 
GAL nei termini stabiliti e in forma 
corretta. 

 

Tutti documenti sono compilati al 
completo nelle parti interessati e 
firmati dal rappresentante legale, 
incluso la data dove previsto. 

 

I documenti richiesti dall'avviso di 
manifestazione d'interesse sono 
consegnati al completo, firmati e 
datati. 

 



Il beneficiario conferma il 
finanziamento residuo tramite 
formulario scritto. 

 

Il richiedente è previsto come 
beneficiario nella relativa 
sottomisura. 

 

Il progetto agisce sul territorio 
LEADER o è utile per il territorio. 

 
Il progetto agisce in uno o più 
obiettivi tematici prioritari come 
anche in una delle sottomisure del 
PSL. 

 

  



Il progetto opera in maniera 
innovativa tramite un contenuto 
(concetto/prodotto/offerta) oppure un 
metodo (procedimento/approccio) 
innovativo 

Il progetto opera in maniera 
innovativa tramite un contenuto 
(concetto/prodotto/offerta) e un 
metodo (procedimento/approccio) 
innovativo 

Il progetto favorisce il mantenimento 
di posti di lavoro esistenti 

Il progetto prevede la creazione 
temporanea o duratura di nuovi posti 
di lavoro 

Il progetto ha un impatto positivo in 
merito ad una delle categorie o 
settori menzionati 

Il progetto ha un impatto positivo in 
merito a più di una delle categorie o 
settori menzionati 

Il progetto favorisce il 
raggiungimento di due obiettivi del 
PSL a livello locale 

Il progetto favorisce il 
raggiungimento di più di due obiettivi 
del PSL a livello locale. 

Il progetto non da origine ad un 
nuovo prodotto per l'impresa 
beneficiaria ma riguarda prodotti già 
presenti nell'impresa stessa 

Il progetto da origine ad un nuovo 
prodotto per l'impresa beneficiaria  

Dal progetto risulta un contributo 
positivo all'innovazione nella 
produzione e/o trasformazione 



oppure all'uso di nuove tecnologie 
nella commercializzazione nell'area 
LEADER 

Dal progetto risulta un contributo 
positivo all'innovazione nella 
produzione e/o trasformazione e 
all'uso di nuove tecnologie nella 
commercializzazione nell'area 
LEADER 

Il progetto ha un effetto positivo in 
relazione alla redditività (relazione 
proventi/oneri risp. ricavi/costi) 
dell'impresa beneficiaria, 
incentivando tale redditività fino al 
2% (da documentare tramite una 
attestazione idonea redatta da un 
terzo) 

Il progetto ha un effetto positivo in 
relazione alla redditività (relazione 
proventi/oneri risp. ricavi/costi) 
dell'impresa beneficiaria, 
incentivando tale redditività oltre il 
2% (da documentare tramite una 
attestazione idonea redatta da un 
terzo) 

Il progetto opera a favore di due 
comuni (sede dei soci e/o 
ubicazione dell´investimento) 

Il progetto opera a favore di più di 
due comuni 
(sede dei soci e/o ubicazione 
dell´investimento) 

Il progetto crea un nuovo 
prodotto/offerta nella gamma dei 
prodotti/offerte dell’impresa 
beneficiaria. 

Il progetto crea più di un nuovo 
prodotto/offerta nella gamma dei 
prodotti/offerte o dischiude un novo 
ramo di commercio per l’impresa 
beneficiaria. 

Il progetto ha un effetto positivo in 
relazione alla redditività (relazione 
proventi/oneri risp. ricavi/costi) 
dell'impresa beneficiaria, 
incentivando tale redditività fino al 
2% (da documentare tramite una 
attestazione idonea redatta da un 
terzo). 



Il progetto ha un effetto positivo in 
relazione della redditività (relazione 
proventi/oneri risp. ricavi/costi) 
dell'impresa beneficiaria, 
incentivando tale redditività oltre il 
2% (da documentare tramite una 
attestazione idonea redatta da un 
terzo). 

Il progetto ha un effetto positivo per 
due settori. 

Il progetto ha un effetto positivo per 
più di due settori. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni. 

Con il progetto viene aggiornato un 
piano esistente.  

Con il progetto viene elaborato un 
nuovo piano.  

Il progetto prevede la partecipazione 
della comunità locale o del gruppo 
target. 
(La partecipazione effettuata o 
prevista è descritta nella domanda di 
progetto). 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni. 

Il progetto migliora la destinazione 
d’uso di un‘infrastruttura esistente o 
realizza un`infrastruttura del tutto 
nuova.  

Il progetto comporta una 
destinazione d’uso nuova o 
innovativa di un‘infrastruttura 
esistente. 



Il progetto prevede la partecipazione 
della comunità locale o del gruppo 
target nella pianificazione.  
(La partecipazione effettuata è 
descritta nella domanda di progetto).

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni. 

Il progetto migliora un 
servizio/infrastruttura esistente nella 
sua destinazione d’uso. 

Il progetto realizza un nuovo servizio 
o comporta una destinazione d’uso 
nuova o innovativa ad un‘ 
infrastruttura esistente. 

Il progetto prevede la partecipazione 
della comunità locale o del gruppo 
target nella pianificazione e/o nella 
realizzazione. 
(La partecipazione effettuata o 
prevista è descritta nella domanda di 
progetto). 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni. 

Il progetto contribuisce ad un 
miglioramento delle rete locale dei 
sentieri nel modo di creare nuovi 
sentieri. 

Il progetto contribuisce ad un 
miglioramento delle rete locale dei 
sentieri nel modo di chiudere lacune 
esistenti ossia di migliorare la 
fruiblilità di sentieri esistenti. 

L‘infrastruttura è orientata per il più 
possibilie numero di gruppi target 
(senza bisogno di conoscenze ed 
attrezzature). 



L’infrastruttura è idonea anche per 
persone con handicap. 

L’attività di ricerca e di sviluppo è 
prevista come parte progettuale. 

Orientamento del progetto in una 
sola realtà socio-economica 
specifica. 

Orientamento del progetto in ambiti 
e settori trasversali 

Il progetto prevede attività specifiche 
alle diffusione dei risultati. 
Il criterio non è applicabile quando il 
progetto di cooperazione o il 
progetto pilota sia proposto da un 
unico attore.   

Il progetto prevede la cooperazione 
di due imprese/organzziazioni. 

Il progetto prevede la cooperazione 
di più due imprese/organzziazioni. 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni oppure a favore di 
due settori 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni oppure a favore 
di più di due settori 

Dal progetto non risulta un nuovo 
prodotto/una nuova offerta per il 
territorio, riferendosi a 
prodotti/offerte già presenti sullo 
stesso 

Dal progetto risulta un nuovo 
prodotto/una nuova offerta per il 
territorio coinvolto 

Il progetto prevede la cooperazione 
di tre imprese/organizzazioni 

Il progetto prevede la cooperazione 
di più di tre imprese/organizzazioni 



Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di due comuni oppure a favore di 
due settori 

Il progetto ha effetti positivi sull'area 
di più di due comuni oppure a favore 
di più di due settori 

Dal progetto non risulta un nuovo 
prodotto/una nuova offerta per il 
territorio, riferendosi a 
prodotti/offerte già presenti sullo 
stesso 

Dal progetto risulta un nuovo 
prodotto/una nuova offerta per il 
territorio coinvolto 

Il progetto prevede la cooperazione 
di tre imprese/organizzazioni 

Il progetto prevede la cooperazione 
di più di tre imprese/organizzazioni 

Il progetto può essere approvato qualora risultano soddisfatti tutti i criteri di ricevibilità ed ammissibilità della 
domanda e qualora venga raggiunto un punteggio minimo di 40 punti a norma dei criteri di selezione di cui 

sopra.







Strategia di informazione e pubblicità 

Informazioni per i potenziali beneficiari 



Responsabilità dei beneficiari 

Informazione del pubblico 



8. 2 Partecipazione alla rete europea, nazionale e locale di partenariato 

A livello europeo 



A livello nazionale 

Partnership con le reti di Austria e Germania 



Alto Adige

Autorità su base nazionale/locale



9.1 Composizione - Organo decisionale 

Bottom-up

Soci privati 

N. Nome e 

cognome 

1 Pius Cassar Agricoltura/Foreste Soggetto 

privato 

Cortaccia 

ssdv 

 2 

2 Adam Givani Agricoltura/Foreste Soggetto 

privato 

Anterivo  2 

3 Stefan Kofler Agricoltura/Foreste Soggetto 

privato 

Proves, 

Lauregno, 

Senale - S. 

Felice 

 2 

4 Egon Lösch Agricoltura/Foreste Soggetto 

privato 

Ultimo, S. 

Pancrazio 

 2 

5 Lukas Varesco Turismo Soggetto 

privato 

Montagna  3,2,1

6 Christine 

Mairhofer 

Turismo Soggetto 

privato 

Proves  3,2,1

7 Mirko Mocatti Turismo Soggetto 

privato 

Senale - S. 

Felice 

 3,2,1

8 Josef Obkircher Turismo Soggetto 

privato 

Aldino  3,2,1

9 Paul Rainer Turismo Soggetto 

privato 

Ultimo, S. 

Pancrazio 

 3,2,1

10 Dietmar Amegg Economia Soggetto 

privato 

Magrè ssdv  2,3

11 Georg Gruber Economia Soggetto 

privato 

S. Pancrazio, 

Ultimo 

 2,3

12 Stefanie Hofer Formazione/cultura Soggetto 

privato 

Salorno  1 



13 Daniel Kofler Economia Soggetto 

privato 

Senale - S. 

Felice 

 1 

14 Elmar Thaler Economia Soggetto 

privato 

Montagna  2,3

15 Sonia 

Nussbaumer 

Mobiltà/Ener-

gia/Clima 

Soggetto 

privato 

Cortaccia 

ssdv 

 1 

16 Julia Zöschg Mobiltà/Ener-

gia/Clima 

Soggetto 

privato 

S. Pancrazio, 

Ultimo 

 1 

17 Sibille Daldoss Gioventù/Sociale Soggetto 

privato 

Trodena  1 

18 Ingrid Kofler Gioventù/Sociale Soggetto 

privato 

Senale - S. 

Felice 

 1 

19 Richard 

Marsoner 

Gioventù/Sociale Soggetto 

privato 

S. Pancrazio, 

Ultimo 

 1 

20 Elisabeth 

Schmid 

Gioventù/Sociale Soggetto 

privato 

Trodena  1 

21 Peter Daldos Formazione/cultura Soggetto 

privato 

Aldino  1,2,3

22 Franziska 

Schwienbacher 

Formazione/cultura Soggetto 

privato 

Ultimo  1,2,3

23 Maria Luise 

Weiss 

Formazione/cultura Soggetto 

privato 

Senale - S. 

Felice 

 1,2,3

24 Walter Eccli Natura/Paesaggio Soggetto 

privato 

Salorno  1 

Soci pubblici 

1 Alois Peter Kröll C. C. Burgraviato Com. 

Compresoriale

Merano Comuni del 

Burgraviato 

1 

2 Edmund 

Lanziner 

C. C. Oltradige Bassa 

Atesina 

Com. 

Compresoriale

Egna Comuni Oltradige  

Bassa Atesina 

1 

3 Gabriela Kofler Comune Senale - S. 

Felice 

Comune Senale-S. 

Felice 

Comune Senale - S. 

Felice 

1 

4 Theresia 

Degasperi 

Comune di Magré 

ssdv 

Comune Magré ssdv Comune di Magré 

ssdv 

1 



5 Monika Delvai Comune di 

Montagna 

Comune Montagna Comune di 

Montagna 

1 

6 Michael Epp Comune di Trodena 

npn 

Comune Trodena 

npn 

Comune di 

Trodena npn 

1 

7 Martin Fischer Comune di Cortaccia 

ssdv 

Comune Cortaccia 

ssdv 

Comune di 

Cortaccia ssdv 

1 

8 Ulrich Gamper Comune di Proves Comune Proves Comune di Proves 1 

9 Thomas Holzner Comune di S. 

Pancrazio 

Comune S. Pancrazio Comune di S. 

Pancrazio 

1 

10 Roland Lazzeri Comune di Salorno Comune Salorno Comune di Salorno 1 

11 Beatrix 

Mairhofer 

Comune di Ultimo Comune Ultimo Comune di Ultimo 1 

12 Gustav Mattivi Comune di Anterivo Comune Anterivo Comune di 

Anterivo 

1 

13 Christoph 

Matzneller 

Comune di Aldino Comune Aldino Comune di Aldino 1 

14 Hartmann 

Thaler 

Comune di Lauregno Comune Lauregno Comune di 

Lauregno 

1 

15 Martina Lazzeri Formazione - 

cultura/Comune di 

Anterivo 

Comune Anterivo 1 

16 Stefan Schwarz Economia/Comune 

di Ultimo 

Comune Ultimo 2,1

17 Carmen Ties Turismo/Comune di 

S. Pancrazio 

Comune S. Pancrazio 3,1



9.2 Coordinamento del GAL (livello operativo) 



9.2.1 Finanziamento dei costi di gestione del GAL 

9.3 Procedura per assegnazione incarichi  






