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1 Il GAL WIPPTAL – la zona interessata dal programm a e il suo orientamento strategico 
nell’ambito dell’asse LEADER 2007-2013 

1.1 Situazione della zona interessata dal programma  

A partire dai primi anni ’90, da quando cioè sono state aperte le frontiere dell’UE con i conseguenti mutamenti della struttura economica, l’Alta Val d’Isarco ha 
subito profonde modifiche. A differenza di altri comprensori della provincia l’Alta Val d’Isarco può essere considerato, per molti aspetti, in ritardo sullo sviluppo. 

Essendo stato scelto come una delle zone LEADER dell’Alto Adige, il Comprensorio Alta Val d’Isarco ha avuto l’opportunità di confrontarsi in maniera approfondita 
con il tema dello sviluppo regionale autonomo. Contemporaneamente, grazie alla creazione di una struttura locale per l’incentivazione e il sostegno dello sviluppo 
regionale, sono state gettate le basi per lo sfruttamento di altre possibilità offerte da altri fondi strutturali e programmi comunitari. 

Nel periodo di programmazione 2000-2006 il comprensorio è riuscito a gettare le basi per uno sviluppo regionale duraturo, grazie alla sensibilizzazione e alla 
qualificazione di attori locali provenienti dalle più disparate aree socioeconomiche, realizzando complessivamente oltre 200 progetti di sviluppo, grazie anche al 
sostegno dei vari Programmi dei Fondi strutturali. 

Gli sviluppi degli ultimi anni mostrano, nel loro insieme, che anche nell’Alta Val d’Isarco (come nello spirito del programma) l’iniziativa comunitaria LEADER è stata 
scintilla d’avvio e motore di uno sviluppo regionale autonomo; proprio qui è stato infatti possibile sfruttare al meglio le possibilità offerte dal programma LEADER e 
da altri programmi e Fondi strutturali della Provincia Autonoma di Bolzano, con la conseguente creazione di una base promettente per la crescita della regione. 
Tale base verrà ulteriormente ampliata durante il periodo di programmazione 2007-2013. 

Il GAL Wipptal, composto da rappresentanti dei sei Comuni della valle, presenta qui il suo Piano d’Azione Locale per il finanziamento delle iniziative di sviluppo 
atte a potenziare le aree rurali nell’ambito dell’Asse 4 “LEADER” del PSR 2007-2013 in conformità al Reg. CE 1698/2005. 
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L’area d’azione del GAL Wipptal corrisponde all’area amministrata dalla Comunità Comprensoriale Alta Val d’Isarco con i suoi sei comuni: Vipiteno, Brennero, 
Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines. 

Il GAL Wipptal nasce in un territorio storicamente coeso e molto omogeneo, caratterizzato dal capoluogo Vipiteno, dall’asse principale Brennero-Bolzano e da 
varie valli laterali. Già nella scorsa programmazione, questa delimitazione geografica della zona d’azione si è dimostrata opportuna; in particolare il GAL Wipptal 
può ricorrere al valido sostegno e ad una stretta collaborazione con la Comunità Comprensoriale. Inoltre è assicurato uno scambio continuo con la politica locale, 
sia a livello comprensoriale che comunale, il che permette di sfruttare vantaggiosamente le sinergie che ne derivano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 Vipiteno Brennero Racines Val di Vizze Campo di Trens Fortezza 

Comune Superficie (km 2) Abitanti Abitanti/km²
Vipiteno 33,18 5.985 180
Brennero 114,30 2.047 18
Fortezza 61,74 929 15
Campo di Trens 95,29 2.601 27
Val di Vizze 142,00 2.759 19
Racines 203,50 4.237 21
Alta Val d'Isarco 650,01 18.558 29
Alto Adige 7.399,97 487.673 66
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1.2 Un’ampia partecipazione per lo sviluppo del Pia no d’Azione Locale 

Visto l’interesse dimostrato al riguardo, una volta ottenuta dall’Alta Val d'Isarco, con Delibera della Giunta Provinciale 885 del 17/03/08, l’autorizzazione a 
partecipare al programma LEADER 2007-2013 il GAL Wipptal ha cominciato a elaborare nel dettaglio il Piano d’Azione Locale. Durante la prima seduta costitutiva 
del GAL, tenutasi il 20/03/2008, si è stabilito come procedere nell’elaborazione del Piano d’Azione Locale e si sono formati tre gruppi di lavoro, ciascuno per una 
tematica specifica e con rappresentanti di tutti i sei Comuni dell’Alta Val d'Isarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro "Agricoltura e Selvicoltura"

Comune Nome Settore

- Dr. Wilhelm Überbacher Ufficio distrettuale dell'agricoltura

- Dr. Franz Sigmund Ispettorato forestale Vipiteno

Racines Helmuth Gasteiger Agricoltura, SBB

Vipiteno Johann Frick Consigliere comunale per l'economia

Val di Vizze Josef Weissteiner Ortsobmann Südtiroler Bauernbund

Brennero Florian Kinzner Consigliere comunale Brennero

Fortezza Dr. Johann Wild
Sindaco del comune di Fortezza 
Agricoltura, lavoro e economia

Campo di Trens Alfred Sparber Consigliere per l'agricoltura

Gruppo di lavoro "Turismo Rurale"

Comune Nome Settore

- Dr. Franz Sigmund Ispettorato forestale Vipiteno

Vipiteno Dr. Helmut Messner Turismo Vipiteno

Val di Vizze Josef Volgger Turismo Val di Vizze

Brennero Gerold Plank Presidente Ass. tour. Colle Isarco

Fortezza Richard Amort Consigliere comunale Fortezza

Campo di Trens Helene Hilber Nössing Consigliere comunale Campo di Trens

Racines Helmuth Gasteiger Agricoltura, SBB

Gruppo di lavoro "Enti Locali"

Comune Nome Settore

Vipiteno Dr. Fritz Karl Messner
Sindaco del Comune di Vipiteno
Commercio & Commercianti

Val di Vizze Renate Ainhauser-Delueg Consigliere comunale Val di Vizze

Campo di Trens Dr. Armin Holzer
Sindaco del Comune di Campo di Trens
Formazione/Cultura

Fortezza Thomas Klapfer Consigliere comunale Fortezza

Racines Oskar Häusler Consigliere comunale Racines

Brennero Christian Egartner Sindaco del comune di Brennero
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Durante una delle prime riunioni informative, tenutasi il 17/04/2008, sono stati presentati i contenuti essenziali del programma e sono state discusse e definite le 
prime basi strategiche. In seguito, i singoli rappresentanti dei vari gruppi di lavoro hanno preparato, nell’arco di una serie di colloqui e sedute sia nel proprio campo 
d’azione sia nei rispettivi comuni, tutti i contenuti e i punti salienti del programma LEADER 2007-2013 per l’Alta Val d’Isarco. Nei due successivi cicli di riunioni, il 
13 e il 14/05/2008 il primo, il 20/05/2008 il secondo, in base ai dati riguardanti l’interesse manifestato e all’analisi dei punti di forza e dei punti deboli, sono stati 
definiti i contenuti essenziali del presente Piano d’Azione Locale e ne sono stati fissati gli assi. 

 

1.3 Linee guida strategiche del Piano d’Azione Loca le 

Essenzialmente, il GAL Wipptal intende rafforzare anzitutto il settore agricolo e forestale, facendone una base di partenza per sviluppare un turismo rurale 
duraturo e per avviare un potenziamento dell’area nel suo complesso, miglioramenti strutturali e una rivalutazione globale sulla base di programmi comunitari. 
Oltre a ciò è necessario incentivare i produttori agricoli e forestali, ma anche il turismo rurale nel suo complesso, la distribuzione dei prodotti locali e la loro 
valorizzazione, nonché gli stessi Comuni, grazie ad una pianificazione unitaria tramite il programma LEADER. 

La strategia si fonda, cioè, sul rafforzamento del settore agro-forestale  grazie ad una diffusione delle conoscenze attiva e adeguata alla zona (Misura 111 
“Azioni di formazione professionale e d’informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale”), sulla realizzazione di infrastrutture per l'incremento della 
produzione e della produttività, sul valore aggiunto rappresentato dallo stesso settore agricolo e forestale (M123 “Accrescimento del valore aggiunto della 
produzione agricola e forestale primaria”), nonché su progetti modello selezionati, che mirano ad aumentare la disponibilità all’innovazione e a introdurre prodotti e 
processi di produzione nuovi (Misura 124). 

Uno dei due pilastri del programma LEADER nell’Alta Val d'Isarco è l'incentivazione della diversificazione dell’econom ia rurale ; ciò deve avvenire da un lato 
tramite il risanamento, l’ampliamento e la costruzione di strutture ricreative come base strutturale per un turismo rurale (Misura 313/A), dall’altro tramite il 
miglioramento qualitativo e gestionale di malghe e pascoli (Misura 313/B) e, infine, tramite la commercializzazione attiva di offerte e di prodotti legati al turismo 
rurale, grazie ad azioni pubblicitarie a manifestazioni di settore (Misura 313/C). 

Il secondo pilastro del programma LEADER nell’Alta Val d'Isarco è il miglioramento della qualità della vita nelle aree r urali , soprattutto tenendo conto della 
situazione demografica (ancora) positiva nei Comuni rurali dell’Alta Val d'Isarco. Le varie misure strutturali per la valorizzazione dei paesi, nonché delle relative 
infrastrutture, hanno come scopo il miglioramento della qualità della vita, in particolare per gli strati più giovani della popolazione; solo in questo modo è possibile 
garantire uno sviluppo positivo (Misura 322 “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi”). 

Un ulteriore asse del programma è costituito dall’aumento delle competenze di sviluppo locali e della  gestione del GAL . La formazione, l’aggiornamento e la 
consulenza sono al centro di tutte le fasi dello sviluppo e progettuale, dalla preparazione all’esecuzione di ogni intervento; costituiscono, cioè, una parte essenziale 
del programma. Allo stesso modo è necessario sviluppare e applicare misure trasversali, da realizzarsi assieme ad altri gruppi LEADER, che possano garantire la 
trasmissione delle conoscenze. In questo senso l’asse costituisce un collegamento e un continuo trasferimento di competenze con e tra le aree LEADER della 
Provincia Autonoma di Bolzano: un’adeguata comunicazione, sia interna che esterna, completa le attività delle varie aree e favorisce la loro unione in una rete. 

A garanzia della realizzazione del presente Piano d’Azione Locale si pongono: uno sviluppo del GAL basato sulla conoscenza; la coordinazione e la realizzazione 
dei progetti sotto la guida di esperti; un’amministrazione efficiente sotto la responsabilità della Cooperativa per lo Sviluppo Regionale e la Formazione Wipptal 
(GRW Wipptal) e con l’ausilio della Comunità Comprensoriale Wipptal, nonché un’adeguata cura delle relazioni pubbliche. 
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1.4 Chiarimenti sulle descrizioni delle singole mis ure 

L’impostazione del piano finanziario del presente Piano d'Azione Locale è il risultato della consultazione dei rappresentanti dei vari gruppi di lavoro (vedi 1.2). Da 
questa serie di consultazioni è sorta una gamma pluricomprensiva di progetti chiave, frutto di un processo cui hanno partecipato attori di tutti i sei Comuni e dei 
diversi settori socioeconomici. 
La seguente descrizione delle singole linee di intervento e delle misure presentate nell’ambito dell’asse LEADER 2007-2013 presenta i contenuti fondamentali 
dell’orientamento strategico e le diverse tipologie di intervento e di progetto. Nel caso di provvedimenti di ampia portata i finanziamenti previsti dalle singole misure 
del Piano d'Azione Locale (“Risorse finanziarie”) vengono convalidate da elenchi dei progetti chiave. Queste tabelle si basano sui bisogni locali e sulle  prime 
pianificazioni concrete . Nel corso degli oltre cinque anni di applicazione del programma LEADER, possono tuttavia subentrare variazioni, per cui le tabelle e/o i 
progetti qui riportati non vanno considerati tassat ivi . Inoltre è previsto che i progetti di seguito riportati vengano riuniti e realizzati nell’ambito di unità 
progettuali di più ampia portata e ben studiate articolate in vari sottoelementi. 

Incremento della qualità di vita 
nel territorio rurale
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Management del GAL
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2 Misure e progetti, contributi e beneficiari 
2.1 Misura 111 

Azioni di formazione professionale e d’informazione  

 

Obiettivi Gli obiettivi generali dell’asse sono sostanzialmente quelli indicati nel Programma di Sviluppo Rurale per la misura in questione: 
migliorare la conduzione aziendale e la competitività delle imprese, favorire la diversificazione delle colture e l’agricoltura ecologica, 
far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, accrescere la competitività del settore agricolo attraverso il miglioramento delle 
competenze tecniche e gestionali, diffondere le nuove tecnologie informatiche e accrescere la qualificazione professionale. 
Inoltre il GAL Wipptal vuole dare particolare importanza alla sensibilizzazione e all’informazione degli operatori del settore sulla 
diversificazione della produzione agricola secondo le risorse e le possibilità del territorio e sulle forme colturali tradizionali. A tal fine 
esso si propone di istituire gruppi di lavoro trasversali o a tema orientati alle esigenze dei destinatari. 

 
Scopi e interventi L’Alta Val d’Isarco è caratterizzata da una forte produzione di latte, in parte con metodi biologici, che viene raccolto e lavorato con il 

sistema cooperativo. Tradizionalmente le colture più diffuse sono l’alpeggio e il pascolo, proprio in funzione della produzione lattiera. 
Ciò ha portato in certa misura a trascurare altri tipi di produzione e di offerta (prodotti tipici di qualità, agriturismo…).  
Inoltre le ampie aree boschive del territorio risultano difficilmente sfruttabili a causa dell’altitudine elevata e della morfologia alpina; 
ciò comporta un rendimento relativamente basso. 
Pertanto è importante trovare rapidamente e diffondere soluzioni alternative per lo sviluppo agricolo e forestale del comprensorio. In 
particolare si dovrebbero rendere più efficienti e collegare fra loro le varie filiere, anche fra i diversi settori dell’economia rurale. 
Scopo della misura 111 è dunque creare, soprattutto in ambito agricolo, un know how e un clima di innovazione sulla cui scorta 
possa verificarsi uno sviluppo a lungo termine, in armonia con il territorio, in tutti gli ambiti dell’economia rurale. 

Ciò avverrà nell’ambito di gruppi di lavoro trasversali e/o tematici, tramite analisi e confronto delle aziende nonché l’elaborazione di 
rispettivi indicatori, informazione, formazione, sviluppo, consulenza e scambio di esperienze, sotto forma di corsi d’aggiornamento, 
convegni, seminari e conferenze, escursioni e interventi di assistenza.  
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Questi i temi e i contenuti in programma: 

La creazione e l’accompagnamento di gruppi di lavoro trasversali e/o tematici tra l’altro in riferimento a: 

- lo sviluppo, la pianificazione e la creazione di offerte regionali tipiche legate a percorsi tematici, di alpeggio e di alta montagna 
presenti in regione; in questo ambito è necessario unire i prodotti contadini tipici, le offerte dei masi, la distribuzione e la 
ristorazione regionale in un unico sistema, ad es. un presidio Slow Food Alta Val d'Isarco; 

- l’istituzione e dell’organizzazione di mercati dei contadini e di sistemi di distribuzione dei prodotti rurali tipici nel territorio 
stesso (mercato e turismo) e nelle zone limitrofe; 

- lo sfruttamento delle energie alternative (biogas e altre fonti di energia rinnovabili), con particolare riferimento al settore agro-
forestale (liquami, trucioli ecc.); 

- l’attivazione di produzioni tradizionali e/o alternative, come ad es. la tradizionale lavorazione del legno (scandole e steccati), la 
coltivazione del papavero, la lavorazione della lana, la coltivazione dei tipici prodotti contadini ecc.; 

 

Nell’ambito delle loro attività in gruppi di lavoro si concentrano su: 

1. analisi di economia aziendale come base per lo sviluppo di business model nuovi e alternativi nel settore agro-forestale; 

2. elaborazione di indicatori paragonabili per le aziende nel rispettivo gruppo di lavoro come base per il confronto delle aziende e 
lo sviluppo di relative strategie di sviluppo; 

3. formazione per imprenditori e collaboratori delle aziende sulla base dei risultati elaborati. 

 

Il confronto con il tema scelto del relativo gruppo di lavoro avviene attraverso: 

- l'organizzazione di convegni annuali su temi di interesse locale, imperniati sullo sviluppo del settore agricolo e forestale ma 
anche la lavorazione dei prodotti e la chiusura di piccoli cicli economici regionali; 

- la partecipazione a viaggi d’osservazione su temi selezionati in regioni affini a quella di lavoro, sulle tematiche prodotti di 
qualità, tradizione contadina e artigiana, differenziazione nel settore rurale; 

- lo svolgimento di periodiche sedute di lavoro del gruppo per il trattamento dei temi sotto consulenza qualificata da parte di uno 
o più esperti 

Per l’applicazione della misura verrà avviata una cooperazione con gli enti pubblici di consulenza del caso e con gli istituti scolastici, 
in particolare con la Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica Salern, con il Centro di Consulenza, con i 
consorzi e/o contadini (esperti per la pratica), nonché con periti esterni competenti in materia. 
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Beneficiari I beneficiari di questa misura sono innanzitutto: 
� la Cooperativa per lo Sviluppo Regionale e la Formazione Wipptal; 

� la Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica Salern; 

inoltre tutti i beneficiari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. 

 

Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 

 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 100% delle spese ammissibili 
 
Risorse finanziarie Costo totale (100%) 50.000,00 Euro 

Spesa pubblica (100%) 50.000,00 Euro 
Spesa privata (0%) 0.00 Euro 
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2.2 Misura 123 
Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 

 

Obiettivi Scopo della misura è innovare la produzione nel settore agricolo e forestale, migliorare la qualità dei procedimenti e ottimizzare 
l’impatto ambientale. Gli obiettivi principali sono aumentare l’efficienza nei vari processi produttivi e di trasformazione, superare le 
difficoltà di sfruttamento (in particolare per le colture forestali) e assicurare un rendimento duraturo migliorando l’efficienza logistica. 
Inoltre la misura è volta a stimolare e a favorire lo sfruttamento delle risorse locali tramite un’innovazione strutturale mirata, sia a 
livello di produzione, sia a livello di lavorazione. 

 

Scopi e interventi Il territorio d’applicazione del progetto è caratterizzato da ampie superfici boschive relativamente ripide e, pertanto, solo 
parzialmente sfruttabili. Poiché esse sono proprietà private, per lo più di piccola estensione e organizzate in cooperative, e la 
tipologia del legno si presta soltanto in parte alla lavorazione, lo sfruttamento come biomassa per la produzione energetica 
rappresenta una possibilità per aumentare il rendimento delle aree in questione. Il conferimento, la lavorazione e lo stoccaggio 
dovranno essere organizzati su base cooperativa o simili. 
Gli interventi programmati sono principalmente la creazione e l’attrezzamento di spazi adeguati per lo stoccaggio e per la 
lavorazione del legname in siti pilota (preferibilmente nelle valli laterali di Racines e di Fleres) incluse asfaltatura, copertura, 
recinzione, uffici e relativo arredamento. 

I provvedimenti mirano a incentivare lo sfruttamento delle risorse locali e innanzitutto a renderlo più facile, oltre che a limitare il 
rivolgersi della forza d’acquisto verso altri mercati e a produrre ricchezza sul territorio.  

 

Beneficiari I beneficiari di questa misura sono innanzitutto: 
� enti pubblici (Ispettorato forestale Vipiteno, Comuni, Frazioni); 

� interessenze boschive e imprese cooperative di lavorazione del legname; 

� cooperative e gruppi di imprese agricole e forestali; 

inoltre tutti i beneficiari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. 
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Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 

 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 40% delle spese ammissibili 
 

Risorse finanziarie Costo totale (100%) 175.000,00 Euro 
Spesa pubblica (40%) 70.000,00 Euro 
Spesa privata (60%) 105.000,00 Euro 

 

Elenco di progetti pianificati/da realizzare 
(elenco esemplificativo sulla base delle esigenze locali attuali) 

 
Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati

Ratschings Allestimento di aree di stoccaggio per il legno e la biomassa legnosa 
Racines

Interessenza boschiva Racines 100.000,00 €

Brenner Valorizzazione/ampliamento area di stoccaggio Fleres Interessenza boschiva Fleres 75.000,00 €  
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2.3 Misura 124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro cessi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed in quello 
alimentare 

 

Obiettivi Per assicurare l’occupazione nelle aree rurali è fondamentale migliorare la competitività delle imprese locali con prodotti innovativi di 
qualità e con una lavorazione che dia una valore aggiunto. Lo scopo è sviluppare nuove tecnologie e processi innovativi per lo 
sviluppo di prodotti di nicchia e, in particolare, diversificare la produzione agricola e garantire utili adeguati ai produttori; perciò 
risulta particolarmente importante sviluppare e consolidare le diverse filiere di produzione della zona. 
La misura mira dunque a innovare il settore agro-forestale e le attività a monte e a valle di esso. Proprio grazie ai progetti modello 
selezionati si intende innovare la produzione, migliorare la qualità dei prodotti esistenti e dei processi produttivi, sviluppare nuovi 
prodotti e minimizzare l’impatto ambientale dell’intera filiera produttiva. 

 
Scopi e interventi Il settore agricolo dell’Alta Val d’Isarco è caratterizzato da una forte produzione di latte, che soffre dei ben noti problemi riguardanti 

le quote latte e il livello dei prezzi. Questa misura tenta pertanto di sviluppare prodotti e metodi di lavorazione alternativi fino a 
renderli maturi. 
Inoltre questa misura mira a creare e diffondere metodi di produzione moderni, economici, igienici e adatti alle esigenze ambientali; 
in questo modo sarebbe possibile costituire una filiera produttiva duratura e soprattutto garantire nel tempo ai produttori agricoli 
margini di guadagno adeguati. 

Gli interventi prevedono in particolare la pianificazione di analisi, studi, consulenza fino all’adeguamento della strumentazione 
tecnica e di prove in campo per la coltivazione, la produzione, stoccaggio e la commercializzazione; oltre a ciò è necessario 
sviluppare basi che possano garantire la produzione e la commercializzazione dei prodotti nel tempo (controlli sui prodotti, 
certificazioni, analisi di mercato ecc.). 
Questi i temi e i contenuti in programma: 

1. l’incentivazione della lavorazione di erbe aromatiche e/o officinali in prodotti di alta gamma, ad esempio medicinali o cosmetici; 

2. lo sviluppo di nuove linee di prodotti e di nicchie di mercato create dalla Latteria Vipiteno; infatti è a questa che gran parte dei 
contadini dell'Alta Val d'Isarco fornisce il latte, dunque essa può apportare un contributo decisivo al miglioramento qualitativo 
dell’economia lattiera e ai suoi proventi; 

3. studi preliminari e progettazioni per lo sviluppo di metodi di coltivazione e produzione alternativi per quel che concerne la 
produzione di mangimi zootecnici e la coltivazione di frutta e verdura (ad es. la coltivazione di bacche, del papavero, il 
miglioramento dei sistemi di essiccamento del fieno ecc.) e soprattutto la lavorazione in prodotti di alta gamma; 

4. studi preliminari e progettazioni per lo sviluppo di fonti di energia alternative e innovative ottenuta dal legname; 

5. lo sfruttamento di produzioni innovative del settore rurale, mediante introduzione dell’allevamento dello storione basato sull’uso 
sinergico delle fonti di energia alternative. 
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Questi provvedimenti rappresentano un’evoluzione delle produzioni esistenti in senso qualitativo e/o una reintroduzione di 
produzioni storiche (che le singole imprese non potrebbero sostenere completamente con mezzi propri); inoltre mirano a 
minimizzare il rischio d’impresa legato allo sviluppo, grazie a prove sul campo, e a favorire, così, il superamento dei problemi che 
frenano lo sviluppo e l’innovazione del territorio comprensoriale. 

 

Beneficiari I beneficiari sono innanzitutto: 
� privati, cooperative e consorzi di imprese agricole e forestali; 

� progetti di cooperazione del settore agro-forestale con altri settori economici, organismi di ricerca; 

inoltre tutti i beneficiari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. 

 

Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 
 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 80% delle spese ammissibili 
 

Risorse finanziarie Costo totale (100%) 179.358,75 Euro 
Spesa pubblica (80%) 143.487,00 Euro 
Spesa privata (20%) 35.871,75 Euro 
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Elenco di progetti pianificati/da realizzare 
(elenco esemplificativo sulla base delle esigenze locali attuali) 

 
Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati

sovracomunale Sviluppo di nuove linee di prodotti e nicchie di mercato per la Latteria 
Vipiteno
- analisi e inchieste di mercato
- design e introduzione al mercato

Cooperativa Latteria Vipiteno società 
agricola

60.000,00 €

sovracomunale Incentivazione della lavorazione di erbe a in prodotti di alta gamma per 
cosmetici
- analisi e sperimentazione delle ricette
- analisi e inchieste di mercato
- design e introduzione al mercato

Kräuterbauern Wipptal 35.000,00 €

sovracomunale Incentivazione della lavorazione di erbe a in prodotti di alta gamma per 
medicinali
- analisi e sperimentazione delle ricette
- analisi e inchieste di mercato
- design e introduzione al mercato

Kräuterbauern Wipptal 35.000,00 €

Val di Vizze Studi e progetto pilota per la produzione di energia alternativa con legno
- studi di fattibilità
- analisi economica e pianificazione degli investimenti
- piano di attuazione

Coop. agricola/forestale 50.000,00 €

Brennero Miglioramento dell'essicazione dell'erba attraverso lo sviluppo di impianti 
comuni e innovativi con uso di energie rigenerabili
- studi di fattibilità
- analisi economica e pianificazione degli investimenti
- piano di attuazione

Coop. agricola/forestale
Impresa agricola

20.000,00 €

Fortezza Avviamento di un'allevamento di storioni attraverso lo sfruttamento 
sinergetico di fonti d'energia regenerabili
- studi di fattibilità
- analisi economica e pianificazione degli investimenti
- piano di attuazione

Coop. agricola/forestale
Impresa agricola

50.000,00 €
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2.4 Misura 313 
Incentivazione di attività turistiche 

 

Obiettivi La Misura 313, secondo il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, si articola in tre diverse linee 
d’intervento che devono contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi nell’Alta Val d'Isarco: 
 
A) Il paesaggio naturale e antropizzato delle Alpi costituisce il capitale dell’Alta Val d'Isarco e del turismo rurale. Già nell’ambito del 

Programma LEADER+ sono state avviate delle iniziative per valorizzarlo e per avviare un turismo rurale sostenibile; lo scopo di 
questo insieme di provvedimenti è creare, nel rispetto delle caratteristiche naturali, culturali e storiche del territorio, infrastrutture 
che permettano sia ai residenti che ai visitatori di apprezzare le peculiarità del territorio. 
Gli obiettivi specifici sono dunque: 

- l’incremento dell’potenziale ricreativo del paesaggio naturale e antropizzato grazie ad adeguate infrastrutture; 

- la creazione e il mantenimento delle strutture che permettono l’accesso ai boschi e alle aree naturali; 

- azioni d’informazione e interventi volti alla realizzazione di indicazioni e spiegazioni per i visitatori e di percorsi didattici; 

- un risanamento della viabilità rurale come condizione per un turismo rurale sostenibile; 

- la realizzazione di vie di collegamento fra località e comuni diversi; 

- il ripristino dei sentieri storici, nel massimo rispetto con il paesaggio naturale e antropizzato. 
 

B) Il paesaggio naturale e antropizzato dell’Alta Val d'Isarco è caratterizzato da alpeggi e pascoli estesi, che vanno pertanto 
considerati come un valore da preservare e da ampliare; nondimeno un’economia lattiera piuttosto sviluppata ha spesso ridotto 
lo spazio dedicato al pascolo. Lo scopo di questo insieme di provvedimenti è realizzare una base per aumentare l’attrattiva 
dell’alpicoltura come fonte di reddito aggiuntivo e di garantire la possibilità di uno sfruttamento duraturo degli alpeggi per una 
produzione di qualità e in senso turistico. 
Nello specifico si mira dunque a uno sviluppo qualitativo e strutturale degli alpeggi con particolare interesse per: 

- la rivalutazione e la tutela dell’alpicoltura, nonché lo sviluppo estensivo degli alpeggi; 

- la diversificazione del settore rurale per offrire prodotti di malga di qualità; 

- lo sfruttamento turistico degli alpeggi; 

- una fonte di introiti aggiuntiva per l’economia rurale. 
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C) Il turismo rurale nell’Alta Val d'Isarco è caratterizzato da un’ampia offerta legata alla tradizione agricola e all’economia rurale. 
Quest’ultima è riuscita, negli anni passati, in primo luogo a trasformare l’offerta di vacanze nei masi in un'interessante attività 
parallela; inoltre è sorta una vasta gamma di manifestazioni e di offerte che imperniano la cui attrattiva è incentrata sui prodotti 
locali di qualità (degustazione di formaggi di malga a Montecavallo, giornate dello yogurt ecc.). Lo scopo di questo insieme di 
provvedimenti è valorizzare e promuovere i prodotti, le offerte e le manifestazioni locali legate al turismo nonché le basi del 
turismo rurale realizzate sotto misura 313/A, tramite un’appropriata commercializzazione e i seguenti provvedimenti: 
- la pubblicizzazione e la valorizzazione dell’offerta turistica locale, ovvero la promozione delle peculiarità del territorio tramite 

manifestazioni e offerte; 

- un’efficace promozione commerciale dei prodotti locali (indirizzata anche ai visitatori); 

- la professionalizzazione del marketing, in attività comuni e non (in particolare per i soggiorni turistici nei masi, per i masi 
didattici ecc.); 

- la valorizzazione dell’offerta turistica attraverso offerte agrituristiche aggiuntive, anche di tipo strutturale nell’ambito di progetti 
pilota scelti 

 

Scopi e interventi Uno dei punti fondamenti della strategia del GAL Wipptal è la cooperazione tra località rurali, produttori agricoli e turismo rurale, 
finalizzata a produrre un plus di ricchezza per il territorio. A tale scopo necessitano le strutture di base e un’offerta di alto livello 
attuale e concorrenziale, i quali a loro volta, abbisognano di provvedimenti coordinati e complementari, che sviluppino le sinergie 
desiderate. 
Per questo il Gruppo d'Azione Locale Wipptal ha scelto di incentrare il Programma sullo sviluppo del settore rurale e del turismo, 
migliorando nel primo Asse (A) la rete dei sentieri che collegano paesi, boschi e alpeggi, migliorandola, valorizzandola e rendendola 
capillare in tutto il territorio. Il secondo Asse (B) prevede la valorizzazione degli alpeggi tanto nel senso del rendimento finalizzato 
all’allevamento e all’economia lattiera, quanto in quello dei prodotti di qualità e della loro presentazione al mercato turistico. Infine, 
con il terzo Asse (C), il GAL mira a far conoscere le offerte strutturali (viabilità rurale), i servizi e i prodotti (malghe, caseifici, masi, 
mercati dei contadini, vacanze nei masi, feste nelle malghe, iniziative e presidi gastronomici ecc.), per promuovere l’intera area in 
senso turistico intervenire sui punti deboli del settore. 
 

Questi i temi e i contenuti in programma: 

Asse A): miglioramento della viabilità rurale e del le strutture ricreative 
Quest’Asse prevede lo sviluppo di una rete di sentieri di alpeggio e di alta montagna (il più estesa possibile) che coinvolga tutti e sei 
i Comuni interessati, una serie di miglioramenti alla viabilità rurale e il ricongiungimento della stessa. I singoli provvedimenti devono 
essere raggruppati in maniera logica e verranno applicati in un programma pluriennale, in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione Forestale Provinciale e con i Comuni.  
In particolare sono previsti la creazione di nuove vie, il miglioramento di quelle esistenti e il recupero delle vie rurali storiche, ma 
anche il loro collegamento, la loro sistemazione, la creazione di strutture ricreative e un’adeguata segnaletica, ivi inclusi elementi 
informativo-didattici. 
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Asse B): risanamento di alpeggi e pascoli in vista dell’alpicoltura e del turismo 
L’asse B) prevede da un lato la realizzazione di provvedimenti quali l’adeguamento agli standard igenico-sanitari per la lavorazione 
del latte e per distribuzione di alimenti e bevande nelle malghe, dall’altro interventi migliorativi sui pascoli e la realizzazione di 
infrastrutture necessarie in malghe selezionate, in particolare nelle valli laterali periferiche (Val di Vizze, Racines, Ridanna, Valgiovo, 
Fleres, Rizzolo, Sengas ecc.). 
Tutti i progetti sono concepiti nell’ambito di una programmazione globale per l’intera area e prevedono innanzitutto interventi 
strutturali, da integrarsi con la creazione di punti di ristoro e di punti panoramici in punti particolarmente adeguati. Per la buona 
riuscita della Misura è inoltre necessario che i provvedimenti degli Assi A) e B) vengano ripresi nell’Asse C) dal punto di vista 
turistico, per commercializzare efficacemente quanto realizzato (pubblicità, manifestazioni…). 
 

Asse C): valorizzazione e promozione dell’offerta t uristica 
Il terzo Asse intende proporre, valorizzare dal punto di vista turistico e far conoscere, mediante adeguate misure, prodotti agricoli e 
l’offerta turistica mantenendo un forte legame con la produzione agro-forestale. 

Nello specifico, i temi/contenuti pianificati sono: 

1. manifestazioni e feste a tema (Estate in malga, mercato dei contadini, degustazione di prodotti ecc.), organizzati nell’ambito di 
programmi annuali, incentrate su festività tipiche del mondo rurale e della zona, su degustazioni e su mercati in cui presentare i 
prodotti; 

2. l’organizzazione di un sistema di commercializzazione più capillare possibile per i prodotti contadini di qualità, nonché di punti 
vendita e presentazione degli stessi in posizioni strategiche (in negozi specializzati, nella latteria di Vipiteno e al mercato 
“Sterzlmarkt” a Vipiteno); 

3. iniziative per migliorare le competenze dei gestori nella commercializzazione delle vacanze nei masi dell’Alta Val d'Isarco, 
mediante consulenza su marketing e comunicazione, in stretta collaborazione con le organizzazioni turistiche locali; 

4. lo sviluppo e la pubblicizzazione dei temi “Godere le qualità del posto”, “Slow Food” e “Prodotti di qualità e turismo” tramite 
iniziative di marketing mirate, sia per il mercato locale (brochure e Internet) sia per quello esterno (campagne pubblicitarie, 
Internet, recensioni giornalistiche, tour operator, collaborazione con le associazioni turistiche ecc.). 

Complessivamente, le misure creano una sinergia se sono riferite le une alle altre e se sono il frutto di una comunicazione diffusa 
ed efficace. 
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Beneficiari I beneficiari della presente misura sono innanzitutto: 

per l’Asse A): 
� la Provincia Autonoma di Bolzano – Ispettorato forestale Vipiteno 
� enti pubblici (Comunità Comprensoriale, Comuni, Frazioni); 

per l’Asse B): 
� la Provincia Autonoma di Bolzano – Ispettorato forestale Vipiteno 

� enti pubblici (Comunità Comprensoriale, Comuni, Frazioni); 

� proprietari delle malghe e interessenze, nonché i consorzi da essi costituiti 

per l’Asse C): 
� privati, cooperative e consorzi di imprese agricole e forestali; 

� organizzazioni turistiche (consorzi e associazioni turistiche); 

� enti pubblici (Comunità Comprensoriale, Comuni, Frazioni); 

inoltre tutti i beneficiari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. 

 

Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 
 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 80% delle spese ammissibili 
 

Risorse finanziarie Asse A)  
Costo totale (100%) 968.750,00 Euro 
Spesa pubblica (80%) 775.000,00 Euro 
Spesa privata (20%) 193.750,00 Euro 

Asse B) 
Costo totale (100%) 100.000,00 Euro 
Spesa pubblica (80%) 80.000,00 Euro 
Spesa privata (20%) 20.000,00 Euro 

Asse C) 
Costo totale (100%) 375.000,00 Euro 
Spesa pubblica (80%) 300.000,00 Euro 
Spesa privata (20%) 75.000,00 Euro 
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Elenco di progetti pianificati/da realizzare 
(elenco esemplificativo sulla base delle esigenze locali attuali) 

 

Asse A): miglioramento della viabilità rurale e del le strutture ricreative 
 

Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati
Campo di Trens Riattivazione di una via di collegamento storica nel comune di Campo di 

Trens - manutenzione straordinaria "Kellergasse" (via romana)
Ispettorato forestale di Vipiteno
Co-finanziamento del Comune

50.000,00 €

Campo di Trens Risanamento di vie di collegamento a Campo di Trens e valorizzazione di 
zone ricreative
- manutenzione straordinaria sentiero "Lottersteig"
- risanamento sentiero "Biotop Grantemoos-Elzenbaum"

Comune di Campo di Trens 160.000,00 €

- Collegamento e valorizzazione della zona ricreativa "Gampl"
- Risanamento del sentiero della Chiesa Stilves-Dosso-Passo Pennes

Campo di Trens Risanamento della via di collegamento Stilves-Passo Pennes ("Gereith") 
für per usi agricoli

Comune di Campo di Trens 150.000,00 €

Campo di Trens Sentiero attraverso i meandri del Isarco fra Trens e Mules come accesso 
di un territorio di alto valore naturalistico

Comune di Campo di Trens 400.000,00 €

Racines Risanamento di vie di collegamento storiche nel territorio comunale di 
Racines
- Risanamento della via storica "Gasse" Mareta-Ridanna
- Risanamento del sentiero Masseria-Burkhardklamm
- Risanamento della vecchia "Via Giovo"

Comune di Racines 260.000,00 €

- Risanamento sentiero Alpenhof-Casa delle associazioni Val Giovo
- Costruzione sentiero malghe Außerwurzer-Kerschbaum-Joggl-
Sparberalm

Racines Realizzazione di un collegamento attraente per l'accesso alle malghe - 
sentiero malghe Kalcheralpe-Klammalpe

Ispettorato forestale di Vipiteno
Co-finanziamento Ass. Touristica/Privati

100.000,00 €

Val di Vizze Riattivazione di vie di collegamento storiche nel territorio comunale di Val 
di Vizze
- Risanamento delle vie storiche "obere e untere Gasse" a Caminata
- Risanamento della via storica "Gasse" a Tulve
- Risanamento della via storica "Gasse" a Flaines

Ispettorato forestale di Vipiteno
Co-finanziamento del Comune

200.000,00 €

Val di Vizze Risanamento e riattivazione di mulini storici "Hintere Gasse" a Prati Comune di Val di Vizze 100.000,00 €
Val di Vizze Risanamento straordinario e ampliamento della rete viaria escursionistica 

nel comune di Val di Vizze come base del turismo rurale
Comune di Val di Vizze 20.000,00 €
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Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati
Fortezza Allestimento di un sentiero didattico Flagger - Oberau Ispettorato forestale di Vipiteno

Co-finanziamento del Comune
30.000,00 €

Vipiteno
Val di Vizze

Valorizzazione e risanamento del lungofiume sovracomunale Vipiteno-
Prati

Comune di Val di Vizze
Comune di Vipiteno

85.000,00 €

Vipiteno Miglioramento di vie di collegamento sovracomunali
- Miglioramento via di collegamento Vipiteno-Thumburg-Elzenbaum-
Stilves
- Risanamento via della Chiesa "Lahn-Thuins"
- Risanamento della via storica "Novale-Straßberg"

Comune di Vipiteno 100.000,00 €

Vipiteno Realizzazione di vie di collegamento fra malghe e frazioni come base del 
turismo rurale
- Costruzione sentiero invernale Monte Cavallo-Kuhalm
- Costruzione di un sentiero ippico Kühberg-Raminges-Thuins

Comune di Vipiteno 50.000,00 €

Vipiteno
Brennero

Reaktivierung der übergemeindlichen Wegverbindung Sterzing-
Gossensass
- 1° lotto: "Bannwald-Novale"
- 2° lotto: "Novale-Straßberg"

Ispettorato forestale di Vipiteno
Co-finanziamento del Comuni

80.000,00 €

Brennero Costruzione sentiero escursionistico "Loipe" a Fleres Ispettorato forestale di Vipiteno
Co-finanziamento del Comune

40.000,00 €

Brennero Risanamento straordinario si sentieri escursionistici
- "Zirog-Gröbneralm-Luegeralm-Wolf/Brenner"
- "Moosgasse"

Comune di Brennero 60.000,00 €

 
 
 
 
 
Asse B): risanamento di alpeggi e pascoli in vista dell’alpicoltura e del turismo 
 

Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati
Racines Creazione accesso Pernfiechtalm Ispettorato forestale di Vipiteno 100.000,00 €  
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Asse C): valorizzazione e promozione dell’offerta t uristica 
 

Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati
sovracomunale Professionalizzazione congiunta del marketing turistico per l'agriturismo 

nell'ambito di un programma pluriennale
- creazione delle basi per il marketing (print & internet)
- qualificazione dei gestori
- azioni di marketing congiunte

Consorzio turistico Valle Isarco
SBB "Roter Hahn"

150.000,00 €

sovracomunale Studi, organizzazione e coordinamento di una struttura per la 
commercializzazione di prodotti contadini locali 
- studi e analisi economiche
- coordinamento dell'offerta
- promozione dell'offerta

Cooperativa agricola 70.000,00 €

sovracomunale Organizzazione di diverse manifestazioni rivolte alla promozione e 
valorizzazione di prodotti tipici come cooperazione fra agricoltura e 
turismo:
- preparazione e organizzazione delle manifestazioni
- promozione delle diverse manifestazioni

Organizzazione turistica 200.000,00 €
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2.5 Misura 322 
Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

 

Obiettivi La scarsa densità di popolazione dell’Alta Val d'Isarco, pari a 29 abitanti per chilometro quadrato, lascia intuire il carattere 
prettamente rurale del territorio; ad esclusione di Vipiteno, tutti i Comuni del Comprensorio hanno una densità di popolazione 
compresa tra i 15 e i 27 abitanti per chilometro quadrato. L’obiettivo di questa Misura è pertanto il miglioramento della qualità della 
vita degli abitanti dei Comuni prettamente rurali dell'Alta Val d'Isarco, nello specifico grazie alla riqualificazione dei paesi periferici. 
Gli investimenti previsti rientrano quindi in un approccio globale che mira all’accrescimento della qualità di vita attraverso la 
valorizzazione sostenibile dei paesi periferici. 
La realizzazione di infrastrutture vuole favorire il ripopolamento delle località interessate. Nello specifico si intende realizzare a tale 
scopo piazze per aumentare l’attrattiva delle varie località (soprattutto per gli strati più giovani della popolazione) e prevenendo 
l’abbandono dei paesi; non meno importante la realizzazione di spazzi d’incontro, strutture volte a favorire la coesione del tessuto 
sociale. 
La progettazione di tali strutture risulta molto importante anche per il turismo rurale, con ulteriori ripercussioni positive sui centri 
dell’Alta Val d'Isarco. 

 

Scopi e interventi Gli interventi pianificati nell’ambito di questa Misura consistono nell'allestimento di spiazzi e piazze e dell’arredo urbano, a 
completamento delle strutture già esistenti con criteri di razionalità, mirando al contempo a preservare il popolamento dei paesi 
rurali, ad aumentare la qualità della vita e ad accrescere l’attrattiva turistica del territorio. 
Questi i temi e i contenuti in programma: 

1. l’allestimento e il mantenimento degli spazi urbani e dei sagrati delle chiese a piacevoli luoghi d’incontro e di socializzazione e a 
spazi per manifestazioni a beneficio della popolazione locale; 

2. la cura e il rifacimento delle strutture urbanistiche di base (parcheggi, marciapiedi, vie di comunicazione nelle e tra le frazioni, 
vie di accesso, illuminazione pubblica, arredi e strutture urbane ecc.); 

3. la valorizzazione e l’attrezzamento di zone ricreative e di parchi giochi nelle zone rurali. 

Tutte le misure pianificate devono contribuire in maniera duratura a dare attrattiva alle località interessate, nonché fungere da base 
per uno sviluppo demografico positivo, per un ambiente sociale sano e per la crescita di un turismo rurale che si protragga nel 
tempo.  

 

Beneficiari I beneficiari della presente questa misura sono innanzitutto: 
� enti pubblici (Comunità Comprensoriale, Comuni, Frazioni); 
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Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 

 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 80% delle spese ammissibili 
 

Risorse finanziarie Costo totale (100%) 2.250.000,00 Euro 
Spesa pubblica (80%) 1.800.000,00 Euro 
Spesa privata (20%) 450.000,00 Euro 

 

Elenco di progetti pianificati/da realizzare 
(elenco esemplificativo sulla base delle esigente locali attuali) 

 

Comune Titolo indicativo Beneficiario Costi stimati
Campo di Trens Valorizzazione e creazione di spazi pubblici come spazi d'incontro a 

Campo di Trens
- Piazza di Stilves
- Piazza di Flans

Comune di Campo di Trens 850.000,00 €

Racines Valorizzazione zona ricreativa/parco Casateia Comune di Racines 100.000,00 €
Racines Valorizzazione/risanamento e costruzione di vie di collegamento fra 

località e frazioni nel comune di Racines
- Risanamento sentiero della Chiesa Mareta "Lahner"
- Creazione lungofiume Alpenhof-Centro Val di Mezzo

Comune di Racines 140.000,00 €

Brennero Valorizzazione e risanamento delle strutture viarie nella Val di Fleres
- Risanamento accesso Piazza della Chiesa Fleres
- Risanamento/ampliamento via d'accesso S. Antonio
- Illuminazione via di collegamento Colle Isarco-Ladurns

Comune di Brennero 590.000,00 €

Val di Vizze Risanamento Piazza della Chiesa Prati Comune di Val di Vizze 900.000,00 €
Val di Vizze Risanamento parco comunale a Prati Comune di Val di Vizze 1.200.000,00 €
Val di Vizze Valorizzazione e creazione di spazi pubblici come spazi d'incontro in Val 

di Vizze
- Risanamento accesso Caminata
- Risanamento spazio pubblico Casa dello Sport Caminata come punto 
d'incontro della valle
- Allestimento parco giochi zona "Töscht" (Prati)

Comune di Val di Vizze 180.000,00 €

Vipiteno Valorizzazione sostenibile delle frazione del comune di Vipiteno attraverso 
provvedimenti urbanistici sulle aree pubbliche
- Sistemazione villaggio frazione Novale
- Sistemazione villaggio frazione Tunes

Comune di Vipiteno 100.000,00 €

Fortezza Valorizzazione della Piazza del Municipio e della Stazione a Fortezza 
come luogi centrali d'incontro

Comune di Fortezza 800.000,00 €

Fortezza Creazione di strutture base nelle frazioni del comune di Fortezza
- Costruzione parcheggio "Wotscher" Mezzaselva
- Costruzione parcheggio Le Cave

Comune di Fortezza 80.000,00 €
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2.6 Misura 421 
Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

 

Obiettivi Obiettivi di questa Misura sono il miglioramento della capacità progettuale e gestionale del GAL in una fase di reciproco scambio 
delle conoscenze e la cooperazione transnazionale e interregionale tra i vari Gruppi d'Azione Locale in Alto Adige e oltre, 
raccogliendone, nel corso dell’anno, le esperienze metodologiche e contenutistiche e sfruttandole per realizzare un plusvalore nei 
vari settori. In particolare verranno elaborati e approfonditi in comune i contenuti, le tematiche e le Misure del presente Piano 
d'Azione Locale. 

 

Scopi e interventi Le azioni relative alla presente misura mirano a supportare la strategia di sviluppo locale e ad agevolare l’attuazione di progetti di 
interesse comune attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i diversi GAL in Alto Adige e oltre, in 
particolare per quanto riguarda le tematiche, le Misure e gli Assi del presente Piano d'Azione Locale. L'applicazione di tale Misura 
avviene in stretta collaborazione con i Gruppi d'Azione Locale, che realizzano alternativamente diverse parti di un programma 
comune di più ampia portata. 
Queste le attività previste: 

1. nell’ambito delle azioni preliminari all’elaborazione del progetto di cooperazione al fine di individuare il partner potenziale 
(supporto tecnico preparatorio), organizzazione di viaggi d’osservazione in una delle aree LEADER, scelta dai GAL, in cui si 
realizzi in maniera esemplare un progetto che rientra nella strategia di sviluppo locale; 

2. creazione di competenze, trasferimento di esperienze sullo sviluppo locale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione su 
temi, scelti dai GAL, che portino all’adozione di metodologie comuni e comuni metodi di lavoro o all’elaborazione di un’attività di 
sviluppo congiunta o coordinata 

 

Sempre nell’ambito di questa Misura è possibile realizzare anche progetti comuni, attingendo ad esperienze pregresse di altre zone. 
Ad esempio la realizzazione di un presidio Slow Food potrebbe essere da esempio per alcune zone, mentre altre potrebbero già 
aver esperienza in questo campo; pertanto si potrebbe realizzare un “Presidio Slow Food Wipptal” collaborando con o attingendo 
informazioni da altri gruppi. 
I temi/contenuti pianificati sono: 

1. un Presidio Slow Food in un’area LEADER; 

2. lo sviluppo e la pubblicizzazione di percorsi tematici in area rurale, in modo da coinvolgere prodotti locali e turismo; 

3. presentazione e commercializzazione dei prodotti contadini di qualità attraverso manifestazioni e presentazioni adeguate. 

Tutti i provvedimenti pianificati devono essere realizzati all’interno di progetti di più ampia portata e nel periodo di programmazione 
previsto. L’applicazione delle misure avviene in collaborazione con i Gruppi d'Azione Locale dell’Alto Adige e delle zone oltre 
confine adiacenti, conformemente a quanto stabilito nel presente Piano d'Azione Locale. 
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Beneficiari Il beneficiario della presente misura è innanzitutto: 

� la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Wipptal; 

inoltre tutti i beneficiari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. 

 

Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 
 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 100% delle spese ammissibili 
 

Risorse finanziarie Costo totale (100%) 45.000,00 Euro 
Spesa pubblica (100%) 45.000,00 Euro 
Spesa privata (0%) 0,00 Euro 
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2.7 Misura 431 
Gestione dei Gruppi d’Azione Locali, acquisizione d i competenze e animazione 

 

Obiettivi Nell’ottica di migliorare la competenza progettuale, organizzativa e amministrativa del territorio, si intende dare sostegno al GAL 
Wipptal istituendo strutture preposte al suo coordinamento e al suo sviluppo, prevedendo un’adeguata consulenza e svolgendo un 
efficace lavoro di amministrazione e di documentazione. 
In particolare la misura 431 è volta a: 

- aumentare le capacità di progettazione e di esecuzione; 

- valorizzare le risorse endogene dell’Alta Val d’Isarco e differenziarne la struttura economica; 

- diffondere un approccio integrativo all’interno dei singoli settori economici e fra di essi, ovvero instaurare collaborazione, 
collegamento e coordinazione; 

- promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie innovative; 

- coinvolgere il territorio, le autorità locali e i partner sociali attraverso l’ampia partecipazione dei livelli inferiori (approccio bottom-
up); 

- migliorare la capacità progettuale, organizzativa e amministrativa del GAL Wipptal e praticare un scambio di esperienze; 

- istituire e seguire il GAL. 

 
Scopi e interventi Il territorio del GAL Wipptal si estende su sei Comuni, per un totale di 18.500 abitanti circa, che devono essere costantemente 

aggiornati e chiamati a partecipare attivamente nella pianificazione e nella realizzazione del programma, affinché siano assicurati la 
continuità degli interventi e la loro coerenza con le strategie dei singoli Comuni. Questo comporta un notevole lavoro amministrativo 
e di coordinazione, affinché la realizzazione degli intenti avvenga in modo rigoroso e nei tempi previsti. Durante il precedente 
periodo di programmazione si sono fatte esperienze importanti, sulla scorta delle quali con la GRW Wipptal si è creata una struttura 
competente. 

Questi i temi e i contenuti stabiliti: 

1. Informazione, pubbliche relazioni e aggiornament o 
L’informazione e la preparazione della popolazione, in particolare degli attori locali, sui contenuti e sulla portata del Programma 
LEADER sono premessa irrinunciabile per la sua riuscita. In quest’ottica rivestono particolare importanza: 

- l’organizzazione di seminari, incontri, escursioni tematiche e workshop, calcolando i costi della qualificazione dei membri del 
GAL e degli operatori di settore da parte di esperti; 

- la partecipazione a seminari, incontri e workshop, così come lo scambio di informazioni, la comunicazione e la condivisione 
della best-practice; 
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- la diffusione dei contenuti degli obiettivi del programma, attraverso: 
- internet; 
- organizzazione di manifestazioni; 
- media locali e regionali; 
- fascicoli e pubblicazioni informative, mailing ecc.; 
- segnalazioni previste dal Programma. 

2. Preparazione strategica e assistenza del GAL 
Il GAL Wipptal è una commissione rappresentativa dei diversi gruppi d’interesse presenti sul territorio, essendo composto da 
rappresentanti di tutti gli strati socioeconomici. La preparazione strategica delle decisioni e l’assistenza al Gruppo d’Azione 
Locale Wipptal costituiscono un campo d’azione fondamentale, in cui prevedere innanzitutto: 

- l’elaborazione di studi e analisi del territorio che siano fondamento delle scelte programmatiche e, inoltre, una pianificazione 
delle misure per il Piano d’Azione Locale condotta con i vari rappresentanti membri del GAL; 

- la moderazione e la documentazione dell’attività del GAL, ovvero una conduzione rigorosa dello stesso e del programma 
LEADER; 

- la conduzione del PAL come conduzione rigorosa e qualificata del Programma LEADER su livello locale; 

- la valutazione/osservazione e la produzione di resoconti dell’avanzamento del programma, anche in collaborazione con gli 
Uffici provinciali preposti; 

- la consulenza di esperti esterni come appoggio per lo sviluppo armonico del Programma, dei progetti e degli obiettivi 
strategici, inoltre la progettazione di azioni integrative e uno sviluppo regionale unitario e integrato, nello spirito del 
Programma LEADER e della Strategia di Lisbona. 

Le azioni specifiche nel quadro della misura 431 vengono pianificate ed eseguite all’interno di progetti annuali. 

 

Beneficiari Beneficiaria/appaltante è –come da delega prodotta del GAL Wipptal nella seduta costitutiva del 20/03/2008 – la Cooperativa per lo 
Sviluppo Regionale e la Formazione Wipptal. 

 

Territorio d’applicazione Il territorio e la popolazione dei sei Comuni dell’Alta Val d’Isarco. 
 

Tasso di aiuto pubblico Fino al 100% delle spese ammissibili. 
 

Risorse finanziarie Costo totale (100%) 500.000,00 Euro 
Spesa pubblica (100%) 500.000,00 Euro 
Spesa privata (0%) 0,00 Euro 



Asse 4 “LEADER” – Piano d’Azione Locale, GAL Wippta l 2007-2013 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Pagina 29 di 37 

3 Struttura e organizzazione del Gruppo d’Azione Lo cale Wipptal 
3.1 Compiti e composizione del GAL Wipptal 

Secondo le linee guida dell’asse Leader fissate dal Reg. CE 1698/2005, è compito dei GAL: 

- elaborare una strategia di sviluppo ad hoc per il proprio territorio; 

- avviare partnership locali con soggetti pubblici e privati (Gruppi d’Azione Locale); 

- applicare il principio bottom-up alle strategie di sviluppo locale, delegando delle decisioni; 

- concepire e operare gli interventi in senso multisettoriale, unendo attori e progetti dei diversi ambiti socioeconomici;  

- realizzare progetti innovativi;  

- promuovere i contatti e la cooperazione, avviare partnership fra soggetti appartenenti al territorio. 

Il presente Piano d’Azione Locale è stato elaborato sulla base dei succitati orientamenti e delle linee guida del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia 
Autonoma di Bolzano, attraverso un ampio processo di partecipazione e consultazione. 

Il neocostituito Gruppo d’Azione Locale è stato volutamente ristretto sulla scorta dell’esperienza LEADER+, ai fini di una maggiore efficienza e prontezza 
d’intervento. In questo spirito i presenti sono stati scelti come membri del GAL, in accordo con i singoli Comuni, innanzitutto per rappresentarne gli interessi. 

Il Gruppo d’Azione Locale Wipptal, costituito il 20/03/2008 con lo scopo di eseguire il programma LEADER, è composto da rappresentati di tutti i sei Comuni 
dell’Alta Val d’Isarco e dei vari ambiti socioeconomici. Questi i membri designati: 

Name Organisation/Bereich Öffentlich/Privat 
Renate AINHAUSER-DELUEG Comune di Val di Vizze Pubblico 
Christian EGARTNER Industria Privato 
Helmut GASTEIGER Agricoltura Privato 
Dr. Armin HOLZER Comune di Campo di Trens Pubblico 
Karl KEIM Artigianato Privato 
Dr. Fritz Karl MESSNER Commercio/commercianti Privato 
Dr. Helmut MESSNER Turismo Privato 
Dr. Franz SIGMUND Ispettorato forestale Vipiteno Pubblico 
Leopold SILLER Comune di Racines Pubblico 
Dr. Johann WILD Comune di Fortezza Pubblico 

In questo modo sono rispettate le indicazioni della Commissione europea, che prevedono un minimo del 50% di rappresentanti del settore economico-sociale. 
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Il GAL ha eletto uno dei suoi membri, Leopold Siller, come proprio presidente già nella seduta costitutiva del 20/03/2008, durante la quale sono altresì stati 
delegati il coordinamento locale del Programma LEADER e la gestione del GAL alla GRW Wipptal, che si occupa di tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi 
previsti della Misura 431, "Amministrazione del Gruppo di Azione Locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione" (vedi pag. 25). Già nell’ambito del 
LEADER+ la stretta collaborazione fra GAL e GRW ha permesso di coordinare e realizzare un ampio programma. 

La sostituzione dei singoli membri GAL – sempre a condizione che venga mantenuta la proporzione fra il settore privato e il settore pubblico – non necessita di 
alcuna delibera specifica. Tuttavia si raccomanda ai singoli membri di comunicare al GAL il loro eventuale ritiro e di nominare un successore adeguato. 

Il presente Piano d’Azione Locale del GAL Wipptal è stato deliberato all’unanimità in occasione della seduta del 10/06/2008 ed è stato sottoposto all’esame della 
Comunità Comprensoriale Wipptal. Il Consiglio Comprensoriale ha approvato il presente Piano d’Azione Locale con delibera del 10/06/2008. 

Il Gruppo d’Azione Locale Wipptal si riunirà secondo un calendario regolare, stabilito dal GAL stesso; nel corso di queste sedute, in base al presente PAL, 
verranno ulteriormente discussi e sviluppati i progetti, presentati i risultati e dibattuti nonché approvati ulteriori provvedimenti e particolari progetti (anche in 
riferimento all'utilizzo di ulteriori incentivi regionali, statali ed europei). 

Durante ogni seduta verrà redatto un verbale che verrà inviato, al termine della stessa, ai membri per e-mail. Il GAL inoltre non dovrebbe concentrarsi 
esclusivamente sul programma LEADER 2007-2013, ma fungere anche da tavolo di discussione: una commissione in cui vengono discusse tutte le attività di 
sviluppo regionale, indipendentemente dagli incentivi e dai finanziamenti (INTERREG, FSE, competitività regionale e occupazione, ordinario finanziamento 
provinciale ecc.). 

 

3.2 Organizzazione amministrativa e sistema di cont abilità 

Il Gruppo d’Azione Locale nasce e si sviluppa già nell’ambito dell’iniziativa LEADER+. Esso ha dato luogo insieme alla GRW Wipptal un'organizzazione 
amministrativa efficiente a livello locale. Il Gruppo d’Azione Locale stabilirà i seguenti compiti nel quadro delle norme previste dai relativi regolamenti in 
collaborazione con la GRW e delegando a quest’ultima l’esecuzione: 

a) il sistema di contabilità del GAL produrrà per ogni progetto approvato una scheda dati relativa al progetto stesso in cui vengono elencate le sovvenzioni 
stabilite durante la pianificazione e le spese. Mentre le spese correnti vengono annotate, i pagamenti effettuali vengono di volta in volta codificati e 
registrati; 

b) il GAL metterà a disposizione i documenti relativi ai progetti, soprattutto per quanto riguarda le copie delle fatture e dei pagamenti presentati, mentre gli 
originali verranno conservati di volta in volta dal soggetto appaltante; 

c) in caso di controlli il GAL assicura la possibilità di prendere visione di tutti gli atti e di tutti i documenti relativi alle spese e garantisce l’assistenza tecnica e 
logistica nonché l’ispezione dei locali. 

Per garantire un’amministrazione corretta, efficiente e conforme alle norme previste, il GAL Wipptal ha introdotto un’adeguata assistenza tecnica delegando la 
GWR Wipptal a supportare l’amministrazione occupandosi di compiti quali la gestione dei progetti, il resoconto ai partner (Provincia Autonoma di Bolzano, uffici 
preposti, Commissione europea) sull'avanzamento dei lavori e sulla documentazione dei risultati ottenuti. 
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3.3 Criteri di selezione dei progetti 

Il Gruppo d’Azione Locale accoglie i progetti presentati e ne esegue una valutazione mediante un rapporto tecnico con il quale questi vengono presentati durante 
la seduta. Dopo un’ampia discussione i progetti vengono ammessi per la delibera durante la quale vengono approvati a maggioranza relativa. I progetti che non 
ottengono la maggioranza relativa, vengono respinti e devono essere presentati nuovamente in una forma diversa. I progetti vengono presentati presso la 
segreteria competente del GAL – via Stazione n. 1, 39049 Vipiteno – e sono corredati di tutti i documenti necessari.  

I progetti presentati al Gruppo d’Azione Locale Wipptal vengono valutati in base: 

a) al contributo per il raggiungimento degli obiettivi posti e deliberati dal Piano d’Azione Locale e alla relativa valutazione della conformità alla strategia 
LEADER, nonché al plus di valore che ne deriva per l’area LEADER; 

b) al carattere innovativo del progetto proposto in relazione all’attuale situazione e alle particolari esigenze del territorio dell’Alta Val d’Isarco; 

c) alla completezza dei documenti necessari, nonché al rapporto tecnico, al preventivo di spesa, alle autorizzazioni segnatamente alla concessione edilizia; 

d) alla dichiarazione relativa alla messa a disposizione di mezzi propri/costi residui; 

e) alla completezza dei dati e delle informazioni previste sulla domanda di presentazione del progetto per ottenere il finanziamento LEADER. 

Solo i progetti presentati nei termini e compilati in ogni loro parte vengono sottoposti al Gruppo d’Azione Locale per la delibera. Dopo l'approvazione da parte del 
GAL i progetti vengono corredati di un protocollo corrispondente da parte del Gruppo di Azione Locale e inoltrati all’ufficio amministrativo preposto della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige per la successiva elaborazione e delibera da parte della Giunta Provinciale. 
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3.4 Modulo per l’approvazione dei progetti 

Per ogni progetto da presentare all’Amministrazione Provinciale è necessario utilizzare il seguente 
fac-simile; compilare i seguenti campi in modo completo: 

 

* ASSE LEADER /  SCHWERPUNKT LEADER –  
Modulo di approvazione del progetto / Formular zur Genehmigung des Projektes 

GAL - LAG: 
 

LAG Wipptal  

Asse - Schwerpunkt Schwerpunkt 4 – LEADER 

Misura - Maßnahme Maßnahme … 
 
 

Titolo del progetto – Titel des Projektes  
 

N° Progetto – Projektnummer 
 

 

Obiettivi del progetto - Ziele des Projektes  

 
 

Descrizione sintetica del progetto - Kurze Beschreibung des Projektes  
 
 

Risultati attesi – erwartete Ergebnisse  
 
 
 
Durata del progetto – Dauer des Projektes  

Beneficiario – Begünstigter  

Responsabile del progetto - Projektträger  

Costi e finanziamento – Kosten und 
Finanzierung 
 

Costo totale  - 
Gesamtkosten 

0,00 €  

Contributo – 
Beitrag 

0,00 € 0,00 % 

Quota privata – 
Privatanteil 

0,00 € 0,00 % 

Cooperazione – Kooperation No- nein �         Sì- ja � (vedi scheda cooperazione – 
siehe Kooperationsformular)         

Documenti – Dokumente 
Check list: 

Concessione edilizia e documenti progettuali  
Baukonzession und Planunterlagen 

 

Domanda di finanziamento Leader  
Antrag um Leader- Finanzierung 

 

Verbale di approvazione del Gruppo di Azione 
Locale  
Genehmigungsprotokoll der lokalen 
Aktionsgruppe 

 

Valutazione di coerenza con la strategia 
Leader   
Bewertung der Kohärenz mit Leader Strategie 

 

Dichiarazione relativa al finanziamento della 
spesa privata (***) 
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Erklärung zur Finanzierung der Restkosten 
(***) 

Data e numero della delibera di 
approvazione del GAL –  
Datum und Nummer des 
Genehmigungsbeschlusses der LAG 

Beschluss der LAG Wipptal  
Nr. ….. vom ………….. 

 
 
 
Il Presidente del GAL   – Der LAG-Präsident 
 
 
 
____________ _______________________ 
 Data / Datum  Firma / Unterschrift 
 
 
 
 
Il Coordinatore del GAL - Der LAG-Koordinator 
 
 
 
____________ _______________________ 
 Data / Datum  Firma / Unterschrift 
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*** Dichiarazione relativa al finanziamento dei cos ti residui -  

Erklärung zur Finanzierung der Restkosten  
 
Il sottoscritto …………………. dichiara come responsabile del progetto di garantire il 
finanziamento del progetto, in particolare di avere preventivato i costi residui e di disporre di 
relativa copertura. 
 
L’avvio del progetto è previsto in data ………….., l’ultimazione in data …………., dopodiché 
la misura sarà realizzata e il progetto si considera attivato. 
 
 
Die Unterfertigte …………………. erklärt als Projektträger, die Finanzierung des Projektes 
sicherzustellen insbesondere die Restkosten vorgesehen zu haben und diese auch 
aufzubringen. 
 
Der Beginn/Start des Projektes ist für ………….. vorgesehen und der Abschluss desselben 
ist für …………..vorgesehen, wonach die Maßnahme ganz ausgeführt ist und das Projekt „in 
Betrieb gegangen“ ist. 
 

 
 

Il rappresentante legale – Der gesetzliche Vertreter 
 
 
 
____________ _______________________ 
 Data / Datum  Firma / Unterschrift 
 
 
 
Visto / gesehen 
Il Presidente del GAL   – Der LAG-Präsident 
 
 
 
____________ _______________________ 
 Data / Datum  Firma / Unterschrift 
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Per i progetti relativi alla cooperazione interterritoriale è necessario utilizzare il seguente modulo: 

 
SCHEDA COOPERAZIONE – KOOPERATIONSFORMULAR 

 
 
Asse - Schwerpunkt  

Misura - Maßnahme  

Titolo del progetto di cooperazione– Titel des 
Kooperationsprojektes 

 

N° Progetto – Projektnummer 
 

 

Tipologia del progetto – Typologie des 
Projektes 

 Interterritoriale � 
Transnazionale � 

 
Verzeichnis der mit einbezogenen Personen: 

 
Koordinierender Partner 

Komplette Bezeichnung 
Adresse 
Telefon/Fax 
Elektronische Post 
Referent: Name, E-mail, Telefon 
Funktion 
 

Partner n°1  
Komplette Bezeichnung 
Adresse 
Telefon/Fax 
Elektronische Post 
Referent: Name, E-mail, Telefon 
Funktion 

Partner n° 2  
 

Komplette Bezeichnung 
Adresse 
Telefon/Fax 
Elektronische Post 
Referent: Name, E-mail, Telefon 
Funktion 
 

Partner n°3  
Komplette Bezeichnung 
Adresse 
Telefon/Fax 
Elektronische Post 
Referent: Name, E-mail, Telefon 
Funktion 
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4 Informazione della popolazione 
Uno sviluppo regionale sostenibile conforme alla strategia LEADER e in particolare all'approccio bottom up è possibile solo mediante una sufficiente informazione 
della popolazione locale e degli attori locali in quanto beneficiari ultimi delle misure. Al fine di informare possibilmente tutto il territorio sui contenuti e sulle 
opportunità del programma LEADER 2007-2013, sono previste le seguenti azioni informative ad ampio spettro: 

a) la creazione di una vasta rete di informazione e di consulenza nella regione, sotto forma di gruppi di lavoro costituiti intorno al Gruppo d’Azione Locale, 
adeguati e incentrati sui temi corrispondenti, sia relativamente all’elaborazione del Piano d’Azione Locale che all’implementazione successiva del 
programma; 

b) la pubblicazione dei temi scelti e proposti dal GAL in un articolo della rivista “DER ERKER”, distribuita a tutte le famiglie del Comprensorio nonché 
pubblicazione on line sul sito del Comprensorio www.wipptal.org; 

c) l’organizzazione di un evento per il lancio del LEADER 2007-2013, con la presentazione delle misure previste e dell’approccio adottato, nonché delle 
strategie di sviluppo per il territorio (in occasione di tale evento verrà invitata la stampa locale e regionale, così da far conoscere l’iniziativa anche al di fuori 
del territorio stesso); 

d) l’organizzazione di eventi informativi e di incontri di lavoro per l’elaborazione dettagliata dei contenuti e dei progetti del programma con i gruppi e con i 
rappresentanti d’interesse dei diversi settori socio-economici del territorio; 

e) l’allestimento, in punti ben visibili ad ogni entrata e ad ogni uscita della valle, di cartelli recanti la scritta '"Alta Val d'Isarco - territorio Leader", in 
collaborazione con il servizio segnaletica della Provincia Autonoma di Bolzano; 

f) la presentazione dei progetti sia alla popolazione interessata che alla stampa locale e regionale, per illustrare i risultati e i rapporti relativi all’applicazione 
del Programma LEADER. 

Sostanzialmente tutte le azioni elencate devono garantire la conoscenza della presente strategia di sviluppo, dei progetti di sviluppo successivi e, non ultime, delle 
possibilità offerte dall’Asse LEADER. 

 

5 Monitoraggio e cooperazione con gli Uffici provin ciali 
Ai fini di un monitoraggio periodico della realizzazione dei progetti, vanno compilati e inoltrati entro i termini stabiliti i moduli e i dati inviati dalle autorità competenti. 

A tale scopo il GAL contatterà direttamente il soggetto appaltante e registrerà e trasmetterà i dati necessari in collaborazione con gli uffici provinciali competenti 
per il Programma LEADER della Provincia Autonoma di Bolzano. Il GAL Wipptal garantisce a questo proposito quanto segue: 

a) la trasmissione dei dati dei soggetti appaltanti entro i termini previsti; 

b) l’amministrazione e il controllo dell’avanzamento dei vari progetti; 

c) la trasmissione dei dati alla Provincia, per l’inoltro degli stessi al Comitato di sorveglianza e alla Commissione; 

d) la partecipazione a iniziative e rilevamenti della rete LEADER nazionale ed europea. 

Inoltre, attraverso gli Uffici di coordinamento e di amministrazione preposti, il GAL produrrà insieme agli appaltanti i necessari documenti e rapporti e inoltre, se 
necessario, li trasmetterà, d’ufficio o su richiesta specifica, agli uffici Provinciali preposti all’approvazione dei progetti e all’ufficio nazionale preposto all’erogazione 
dei fondi (AGEA). 
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6 Tabella dei finanziamenti 
Gli obiettivi fissati dal GAL sono da realizzarsi conformemente alle misure e ai contenuti di cui al punto 2 del presente documento. La seguente tabella riassuntiva 
esprime in € il costo totale e, in percentuale, la spesa pubblica e la spesa privata relativi alle singole misure. 

 

Costo totale % Spesa pubblica Spesa privata 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Misura 111
Azioni di formazione professionale e d'informazione 50.000,00 €                   100% 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 €

Misura 123
Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 175.000,00 €                 40% 70.000,00 € 105.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 €

Misura 124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore 
agricolo, forestale ed in quello alimentare 179.358,75 €                 80% 143.487,00 € 35.871,75 € 0,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 43.487,00 € 0,00 € 143.487,00 €

SOMMA COMPLESSIVA ASSE 1: 404.358,75 €  263.487,00 € 140.871,75 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € 53.487,00 € 10.000,00 € 263.487,00 €

Misura 313
Incentivazione di attività turistiche
Asse A:
Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture ricreative 968.750,00 €                 80% 775.000,00 € 193.750,00 € 0,00 € 120.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 155.000,00 € 0,00 € 775.000,00 €
Asse B:
Risanamento di alpeggi e pascoli in vista dell'alpicoltura e del turismo 100.000,00 €                 80% 80.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €
Asse C:
Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica 375.000,00 €                 80% 300.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 65.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 300.000,00 €

Misura 322
Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 2.250.000,00 €              80% 1.800.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 650.000,00 € 600.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 1.800.000,00 €

SOMMA COMPLESSIVA ASSE 3: 3.693.750,00 €  2.955.000,00 € 738.750,00 € 0,00 € 395.000,00 € 1.045.000,00 € 920.000,00 € 525.000,00 € 70.000,00 € 2.955.000,00 €

Misura 421
Cooperazione transnazionale ed interterritoriale 45.000,00 €                   100% 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 €

Misura 431
Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione 500.000,00 €                 100% 500.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 130.000,00 € 500.000,00 €

SOMMA COMPLESSIVA ASSE 4: 545.000,00 €  545.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 75.000,00 € 95.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 130.000,00 € 545.000,00 €

SOMMA COMPLESSIVA PIANO D'AZIONE LOCALE WIPPTAL 200 7-2013: 4.643.108,75 €  3.763.487,00 € 879.621,75 € 70.000,00 € 550.000,00 € 1.220.000,00 € 1.060.000,00 € 653.487,00 € 210.000,00 € 3.763.487,00 €

contributo pubblico negli anni (suddivisione indicativa)Finanziamento nell'ambito di LEADER Wipptal 2007-20 13
Misure secondo il Piano d'Azione Locale Wipptal 200 7-2013 SOMME

 
 

Vipiteno, il 7 ottobre 2008 
 

 

 

________________________________ 

Il Presidente del Gruppo d'Azione Locale Wipptal 
Leopold Siller 
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