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Leader: tanti fattori chiave, un solo obiettivo com une!  

 

Per la proficua conversione dei progetti di sostegno dell’UE si richiede 

l’efficace collaborazione di molte mani laboriose ed instancabili. Ma come è 

possibile attivarsi e raggiungere lo scopo di uno sviluppo regionale innovativo 

e sostenibile nel lungo periodo? 

I fatti sono questi: la strada da percorrere tra lo sviluppo di un’idea e la 

conclusione con successo di un progetto sostenuto dal programma Leader è 

lunga. In questo percorso ci vuole una massiccia dose d’impegno, altrimenti 

tutti questi progetti introdotti e portati avanti all’interno della regione Valli di 

Tures ed Aurina non sarebbero possibili.  

Le esperienze fatte con Leader ci hanno mostrato soprattutto l’evidente 

necessità di una cosa: che le persone che ci mettano tutto il loro impegno. 

Solo con attori e promotori molto convinti ed impegnati si possono 

effettivamente trasformare le idee in progetti eseguibili. In tempi come questi, 

in cui norme legislative e processi burocratici risultano essere sempre più 

complessi, ci vuole anche molta pazienza ed un alto tasso di responsabilità 

degli attori in gioco.  

Ma nonostante tutti gli sforzi e gli ostacoli, alla fine di un progetto andato a 

buon fine c’è sempre anche una certa soddisfazione di essersi impegnati per 

il bene della regione e delle persone che qui vivono, lavorano e portano 

avanti le loro idee.  

Nel 2012 il GAL delle Valli di Tures ed Aurina non ha solo portato avanti una 

serie di nuovi progetti, ma è riuscita nell’intento di concludere progetti già 

iniziati con successo. Tra di essi il festival del formaggio di Campo Tures, il 

progetto del gruppo di cooperazione dei masi attivi della Valle Aurina, il 

progetto per l’ampliamento della rete sentieristica, nonché i progetti che 

possono essere compresi nell’intento di rinnovare i paesi di Predoi, S. Pietro 

e Caminata.  
 

 

 

 

 

 

 

Helmuth Innerbichler 

- presidente del GAL Valli di Tures ed Aurina - 
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Responsabilitá per la nostra regione 
 

L’area di sostegno delle Valli di Tures ed Aurina 
 

L’iniziativa Leader 2007 – 2013 dell’UE per il sostegno delle aree strutturalmente deboli si 

presta molto bene per le Valli di Tures ed Aurina. La regione di sostegno delle Valli di Tures 

ed Aurina comprende i seguenti comuni: Valle Aurina, Gais, Selva di Molini, Predoi e Campo 

Tures. L’intera area comprende un territorio di 629 km2ed è caratterizzata da un ambiente 

agricolo. Nell’area nord-orientale dell’Alto Adige, le Valli di Tures ed Aurina sono da 

considerarsi periferiche, ma omogene come micro-regione. La distanza tra il comune 

centrale di Campo Tures e la città di Bolzano, capoluogo di provincia, è di 100 km.  

 

Soprattutto il finale di valle e le valli laterali di quest’area sono deboli da un punto di vista 

strutturale, nonché economicamente svantaggiate. Qui Leader può dare un contributo 

importante per rivalorizzare la regione. Nell’ambito del programma Leader 2007 – 2013 sono 

a disposizione delle Valli di Tures ed Aurina 5,16 milioni di € in forma di contributi di 

sostegno per l’economia locale. Sulla base del piano d’azione locale (PAL) per le Valli di 

Tures ed Aurina si programmano e si realizzano diversi progetti per i singoli provvedimenti di 

intervento previsti.  

Fatti: 

5 comuni 

1 comunità comprensoriale 

1 destinazione turistica 

16.426 abitanti 

629 km² 
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Il gruppo d’azione locale delle Valli di Tures ed A urina 

 

È compito del gruppo d’azione locale (GAL) delle Valli di Tures ed Aurina sostenere ed 

incentivare la realizzazione della strategia Leader a livello locale. Per fare questo – ai sensi 

del principio del “bottom up” – è necessario coinvolgere i promotori del progetto in loco. 

Inoltre i provvedimenti ed i progetti intrapresi dovranno aspirare a soddisfare i principi 

intrinseci di Leader, ovvero sostenere l’innovazione. 

 

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina si compone di 13 membri, di cui 5 appartenenti alle 

amministrazioni pubbliche, mentre gli altri 8 arrivano dal mondo dell’imprenditoria privata.  

Nel 2012 i membri del GAL delle Valli di Tures ed Aurina si sono riuniti complessivamente in 

7 riunioni, svoltesi il 19.01.2012, il 10.02.2012, il 23.02.2012, il 26.04.2012, il 05.07.2012, il 

06.09.2012 ed il 22.11.2012. 

Nell’ambito di queste riunioni sono state valutate proposte di progetto e ne sono state 

delegate altre. A ciò si sono aggiunte le valutazioni e le analisi dei gradi di realizzazione di 

progetti in corso d’opera. 

 

a) “Dall’idea al progetto”: procedura di valutazione d elle proposte di progetto  

Il primo passo da intraprendere per iniziare un progetto Leader è cercare un colloquio con il 

management del GAL (coordinatore Leader) per esporre l’idea che si vorrebbe portare 

avanti. In questo colloquio il promotore espone la sua idea ed il management del GAL 

esprime consigli sui contenuti e sui criteri formali da acquisire, nonché sul procedere della 

richiesta, anche in riferimento ai criteri di valutazione da soddisfare.  Nell’ambito di questo 

primo colloquio verrà anche esaminato quanto il contenuto del progetto portato all’attenzione 

del GAL management soddisfi le strategie e gli obbiettivi di sviluppo locale previste.  

Premesso che la prima valutazione sia positiva, il promotore del progetto realizza – con 

l’aiuto del management del GAL – una domanda formale con annessi elementi di valutazione 

(strutturazione dei costi, dichiarazione dei mezzi finanziari propri da riversare nel progetto, 

rapporto tecnico, ecc.).  

Il management del GAL informa il promotore del progetto sulla prossima seduta del GAL 

delle Valli di Tures ed Aurina. L’idea progettuale ormai maturata e sviluppata verrà 

presentata agli altri membri del GAL e portata prima in discussione, poi ai voti. La 

valutazione finale del progetto è sottoposta alla concomitanza del progetto con i punti della 

check-list, la quale definisce una serie di criteri di scelta.  



 

- 5 - 

     

Criteri per la valutazione dei progetti LEADER 2007  - 2013  

PROMOTORE DEL PROGETTO:  

PROGETTO:  

DATA:  

  

Criteri di scelta positivo negativo annotazione 

1 
Concomitanza con le strategia di sviluppo ideate 
per la regione        

2 
Concomitanza con il piano d’azione locale delle 
Valli di Tures ed Aurina        

3 

Correlazione con almeno uno dei provvedimenti 
del piano d’azione locale (da inserire con 
annotazione)       

4 Applicazione del principio “bottom-up”       
5 Promotore locale        

6 

Contributo al valore aggiunto locale – il progetto 
contribuisce attivamente ad aumentare il valore 
dell’area.       

7 

Lungimiranza finanziaria – il progetto è sostenibile, 
efficace e concorrenziale nel lungo periodo anche 
senza contributi pubblici.        

8 

Lungimiranza ecologica, economica e sociale – il 
progetto offre un contributo diretto o indiretto a 
questo punto.       

9 

Contenuto innovativo – il progetto ha come 
obiettivo la realizzazione di prodotti nuovi oppure 
aumenta la concorrenzialità.       

10 

Svantaggio dell’ubicazione – il progetto svolge un 
contributo positivo allo sviluppo e rimuove deficit 
che limitano lo sfruttamento economico di 
potenziale presente.        

11 

Management progettuale – il promotore del 
progetto dispone del know-how necessario per 
una realizzazione di successo del progetto 
inoltrato.        

12 L’utilizzo di mezzi propri è stato constatato.       

13 
Completezza della documentazione – la domanda 
è stata inoltrata al GAL in tempi utili.        

PUNTEGGIO COMPLESSIVO RAGGIUNTO       
     
1 punto: il criterio è assolto in pieno o non è assolto   
0,5 Punto: il criterio è assolto solo parzialmente    
Il progetto si considera valutato positivamente se la somma complessiva dei punti raccolti in base ai criteri di scelta raggiunge la somma di 8 o la 
supera. 
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In caso di una valutazione complessivamente positiva della domanda di progetto, il GAL dà 

l’approvazione alla richiesta. Il risultato della valutazione verrà comunicato al promotore in 

forma scritta. Contemporaneamente verranno preparate tutte le carte e la documentazione 

per l’inoltro della domanda per il contributo di sostegno presso l’ente provinciale competente 

della Provincia Autonoma di Bolzano. Anche nel caso in cui la domanda di progetto venga 

valutata negativamente il promotore viene informato in forma scritta sull’esito della sua 

richiesta. In questo caso esiste la possibilità che i promotore riadatti, con l’aiuto del 

management del GAL, la sua documentazione e che lo stesso progetto possa essere 

riproposto per una nuova valutazione. 

Per l’elaborazione di una domanda per un contributo di sostegno da inoltrare all’ente 

provinciale competente il management del GAL può essere di ugual aiuto, come per la 

risoluzione di diverse domande o richieste inerenti la fase di implementazione del progetto 

stesso. 

 

b) „Realizzare progetti Leader con successo“: esecu zione del progetto e 

monitoraggio 

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina insieme al management del GAL è responsabile della 

realizzazione efficiente del progetto approvato, ovviamente rispettando le normative dell’UE 

e le leggi nazionali e provinciali. 

 

Per tener fede a questa responsabilità operativa, il managment del GAL accompagna i 

singoli promotori dei progetti durante le diverse fasi di implementazione., li sostiene nel 

superamento di ostacoli amministrativi e contenutistici, monitorando le varie fasi del progetto 

grazie ad una check-list progettuale appositamente elaborata. Il corrispettivo grado di 

realizzazione, possibili cambiamenti del contenuto del progetto o ritardi delle varie fasi 

saranno in questo modo resi visibili e registrabili.  

I cambiamenti riscontrati saranno presentati dal management del GAL alla seduta del GAL, 

ove si discuterà di possibili soluzioni per una più efficace implementazione del progetto 

previsto.  

Il promotore del progetto verrà poi incaricato di applicare le soluzioni individuate e messo 

nelle condizioni di poterle realizzare. 
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Check-list del grado di realizzazione dei progetti Leader 

nelle Valli di Tures ed Aurina  
 

1. INDICAZIONI SUL PROGETTO  

Titolo del progetto:  

Numero del progetto:  

Promotore:  

Direttore del progetto:  

Ulteriori collaboratori:  

Durata del progetto:  

Data di delega GAL Valli di Tures ed Aurina:  

Data di inoltro presso l’ente provinciale di 

competenza: 

 

Documentazione inviata esaustiva? Si             

No          

Quale documentazione manca?  

Data approvazione: -  

 

Numero del decreto:  

Termini di implementazione (vedi indicazioni 

dei mesi secondo il documento che ne 

certifica l’approvazione)  

 

 

FINANZIAMENTO 

Somma complessiva:  

Richiesta in %:  

Contributo:  

Finanziamento autonomo:  

 

STATUS DEL PROGETTO 

Crisi del progetto:  

Progetto in difficoltà 

• Rallentamenti temporanei  

• Modifica del contenuto del progetto 

• Altro  

Si prega di inserire la descrizione al punto 3! 

 

Progetto in realizzazione secondo il piano:  
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FASI DEL PROGETTO 

  

Inoltro del progetto:  avvenuto 

 da effettuare entro           

Approvazione del progetto: conclusa 

 in esecuzione 

Esecuzione del progetto  conclusa 

 in esecuzione 

Chiusura parziale dei conti (su richiesta) conclusa 

 in esecuzione 

Pagamento anticipo conclusa 

 in esecuzione 

Chiusura dei conti  conclusa 

 in esecuzione 

Liquidazione contributo di sostegno  conclusa 

 in esecuzione 

 

CHIUSURA DEI CONTI FINALE/PARZIANLE 

Inoltrata in data:   

Somma complessiva presentata alla chiusura 

dei conti  

 

di cui ammessi per il contributo di sostegno:  

Somma complessiva della chiusura dei conti 

approvata: 

 

Somma del contributo di sostegno elargito  

Data della liquidazione:   

 

Piano temporaneo  (vedi allegato per il piano temporaneo generale per il periodo Leader 2007-2013) 

ATTENZIONE: per ogni progetto vale il termine di im plementazione secondo il documento di approvazione!  

La data fissata per l’implementazione del 

progetto può essere rispettata? 

(vedi documento di approvazione)  

Si 

No          

Si dovrà o si deve prevedere un 

prolungamento della data fissata per la 

realizzazione del progetto? 

Si prega di informarsi presso l’ente provinciale di  

competenza sui passi formali da intraprendere. 

Si             

No          

 

2. INDICAZIONI SULL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
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L’assegnazione dell’incarico è avvenuta in 

forma scritta?  

si 

no             

Quante offerte vengono raccolte prima di 

assegnare l’incarico?  

Elenco in base ad ogni passaggio secondo i preventivi 

inoltrati 

  

Passaggio 1: 

Management del progetto e assistenza  

0             

1 - 3             

3+ 

Quale somma è stata già vincolata? (inserire qui) 

Passaggio 2 (…) 0             

1 - 3             

3+ 

Quale somma è stata già vincolata? (inserire qui) 

 

ANNOTAZIONI  

  

Quale somma complessiva è stata vincolata 

all’interno del progetto? 

 

- (indicazioni in €) 

- (indicazione in % sulla somma complessiva 

vincolata) 

 

3. VALUTAZIONE/COMMENTO BREVE  

 

4. DIFFICOLTÀ RISCONTRATE 

 

5. PROSSIMI PASSI/PROVVEDIMENTI 
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Progetti Leader 2012: fatti e dati  

Il gruppo d’azione locale (GAL) delle Valli di Tures ed Aurina ha delegato nell’ambito del 

progetto Leader 2007 - 2013complessivamente 39 progetti su diversi provvedimenti. 

Nell'insieme sono stati attivati contributi di sostegno del valore di € 4.713.929,27 , il che 

corrisponde al 91% dei contributi complessivi a disposizione dei progetti.  

 

Supervisione dei progetti e del numero di progetti eseguiti in base agli obiettivi 

tematici:  
(situazione al 31.12.2012)  

 

0

0

7

1

16

1

7

1

6

111 Provvedimenti per
l’orientamento professionale e la
diffusione di informazioni
124 Cooperazione per losviluppo di
nuoviprodotti

313 A Turismo rurale e sentieri di
carattere forestale

313 B Risanamento degli alpeggi

313 C Sostentamento al turismo

321 Istituzioni di servizi

322 Rinnovo dell’aspetto paesano e
sviluppo dello stesso

421 Collaborazione transnazionale
e sovraregionale

431 Amministrazione del gruppo
d’azione locale, sviluppo delle
competenze e sensibilizzazione

 

Nel 2012 il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha complessivamente approvato 11 progetti.  

Questo corrisponde ad un contributo di sostegno attivo di 1.381.302,93 €.  Tre dei progetti 

inoltrati e delegati nel 2012 sono stati approvati con decreto dell’assessorato provinciale 

competente della Provincia Autonoma di Bolzano. Gli altri progetti si trovano in parte negli 

enti provinciali competenti per settore per una valutazione conclusiva, oppure la richiesta 

corrispondente di sostegno non è ancora stata presentata dallo stesso promotore del 

progetto. Questo avviene in stretta collaborazione e su sollecitazione del management del 

GAL.  

L’attribuzione vincolante dei restanti contributi di sostegno ancora disponibili dovrà avvenire 

entro il 30.06.2013. Solo attenendosi a questa data, fissata e decisa autonomamente dal 

GAL delle Valli di Tures ed Aurina, è possibile garantire l’inoltro in tempo utile delle domande 

di sostegno agli enti provinciali competenti per la valutazione e l’approvazione finale delle 

stesse (entro il 31.12.2013). 
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Sommario dei progetti delegati nel 2012 

 

 Misura 
 

Titolo del progetto Contributo di 
sostegno 

1 321 Allaccio della Biowatt Taufers S.r.l. alla rete di 
teleriscaldamento  

500.000,00 € 

2 421 
 

Bandiera Arancione  20.200,00 € 

3 322 
 

Rinnovo paesano di Gais: riallestimento della strada 
Talfrieden 

380.000,00 € 

4 313 A 
 

Sentiero Sunsat: progettazione complessiva e lotto 
2012 

56.000,00 € 

5 313 C 
 

Festival del formaggio 2014 65.000,00 € 

6 322 
 

Rinnovo paesano di S. Giacomo con realizzazione di 
un padiglione  

184.000,00 € 

7 313 C 
 

Masi attivi della Valle Aurina – marketing 2013 10.652,93 € 

8 431 
 

Amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo 
di competenze e sensibilizzazione – anno 2013 

22.000,00 € 

9 313 A 
 

Sentieri del sole della Valle Aurina 2013 –  
lotto 4  

79.450,00 € 

10 313 C Realizzazione di un progetto per la comunicazione 
turistica all’interno della regione vacanze Valli di Tures 

ed Aurina  

12.000,00 € 

11 313 C 
 

Folder tematico per la regione vacanze Valli di Tures 
ed Aurina  

52.000,00 € 

Somma complessiva  
 

1.381.302,93 € 

 

 

Contributi di sostegno attivi 2012 

 

500.000,00 €

20.200,00 €

564.000,00 €

135.450,00 €
139.652,93 €

22.000,00 €

-  €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

M 321 M 421 M 322 M 313 A M 313 C M 431
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Leader 2007 – 2013: stato delle realizzazioni e com parazione pluriennale  
(situazione al 31.12.2012) 

 

 2010 2011 2012 

Somma liquidazioni in Euro € 0,00 € 363.629,23 € 734.860,15 

Somma liquidazioni in % 0% 7,04% 14,23% 

 

 

Punti di forza e di debolezza di Leader delle Valli  di Tures ed Aurina 

 

(+) Successi  
La quasi decennale esperienza  del GAL delle Valli di Tures ed Aurina nella progettazione e 

realizzazione di iniziative Leader porta con sé i suoi frutti: grazie alle ampie iniziative di 

carattere pubblico da parte del management del GAL il programma Leader dell’UE è ormai 

diventato un concetto chiaro tra la popolazione delle Valli di Tures ed Aurina. Molte persone 

della regione conoscono i progetti Leader oppure si sono approcciate attivamente ad uno di 

essi.  

Tra gli attori più forti in loco  bisogna certamente contare le cinque amministrazioni 

comunali, le associazioni e le leghe turistiche all’interno dell’area di intervento Leader. I 

provvedimenti di sostegno Leader hanno sostanzialmente contribuito a costruire una rete 

molto funzionale  e apprezzata tra gli interessati, nonché a migliorare la disponibilità a 

cooperare tra loro. La progettazione comune e la realizzazione di progetti e provvedimenti 

sovra-comunali e sovra-settoriali è stata inizialmente una sfida molto ambiziosa, ma allo 

stato attuale tale impegno è certamente divenuto una realtà quotidiana.  

Leader ha sostenuto ed incentivato un approccio inn ovativo e orientato  all’azione 

diretta, tenendo  sempre fede alla massima di portare in ogni intervento un surplus di 

innovazione. Grazie al programma di sostegno siamo riusciti ad infondere tra gli attori 

l’importanza del valore aggiunto regionale  e a incentivare i piccoli circoli economici locali.  

Progetti Leader di successo, come il festival del formaggio di Campo Tures, il programma di 

animazione “Bauernlandzwerge” oppure “il mondo dell’acqua” a Selva di Molini hanno inoltre 

ampliato l’autocoscienza turistica della regione turistica della Valli di Tures ed Aurina.   

 

 

 



 

- 13 - 

(-) Difficoltà 

Realizzare progetti è un’attività complessa ed è ovvio e naturale che nel corso della loro 

implementazione ci possano essere ostacoli e difficoltà impreviste. I problemi tipici che a 

volte compaiono nella realizzazione di un progetto sono: 

� cattiva cooperazione 

� scarse capacità  

� pianificazioni temporali o finanziarie irrealistiche 

� responsabilità non chiare 

� decisioni che non vengono prese 

 

Anche i progetti Leader delle Valli di Tures ed Aurina non rimangono immuni di fronte e 

questi tipici problemi, tuttavia, grazie alla lunga esperienza dei promotori, nonché alla 

consulenza professionale e al monitoraggio progettuale applicato dal management del GAL, 

queste difficoltà possono essere risolte abbastanza velocemente e sempre negli interessi dei 

protagonisti del progetto.  

I problemi più grossi per la realizzazione nei tempi e contenuti prestabiliti da Leader in 

questo periodo di sostegno derivano da una situazione giuridica a volte incerta in riferimento 

all’esecuzione tecnico-amministrativa di progetti Leader. Questo vale soprattutto quando il 

promotore del progetto è la cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione 

professionale delle Valli di Tures ed Aurina.  

Da un controllo finanziario all’interno della cooperativa per lo sviluppo regionale e la 

formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina in riferimento al provvedimento 431 

sono state evidenziate varie domande e problemi che hanno richiesto una lunga e costosa 

elaborazione dei dati da parte del management del GAL.  

Inoltre tale controllo ha prodotto un blocco di molti progetti Leader (ed anche di altri 

provvedimenti) da parte dell’amministrazione provinciale, ritardando in modo rilevante la 

liquidazione di molti progetti Leader già conclusi nelle Valli di Tures ed Aurina. L’aumento di 

almeno il 30% della rata di realizzazione e liquida zione dei progetti non ha quindi 

potuto concretizzarsi, nonostante ciò le premesse i niziali  (si veda lo stato delle 

realizzazioni a pag. 12). 

Anche l’impegno da parte dei promotori dei progetti di rispettare le regole “de minimis” rende 

più difficoltosa una realizzazione del programma Leader nei tempi previsti. Nella fase di 

elaborazione e approvazione del PAL delle Valli di Tures ed Aurina non sono stati 

considerate né le regole “de minimis”, né gli effetti di queste sui singoli provvedimenti e 

progetti nel dettaglio. 



 

- 14 - 

 

Tra lasciando l’incertezza normativa, nella realizzazione operativa dei progetti ora risultano 

esserci diversi problemi, sia nella selezione dei promotori dei progetti da sostenere, sia 

nell’adattamento del budget progettuale. Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha dovuto 

riadattare diversi progetti sulla base della logica “de minimis” oppure spostarli ad altri 

promotori. Operazioni di questo tipo sono assai dispendiose in termini di tempo e rallentano 

la realizzazione del programma Leader. 

 

Dalle difficoltà elencate nel programma Leader 2007 – 2013 sono già ora evidenti i punti che 

dovranno essere affrontati per il periodo Leader 2014 – 2020, al fine di migliorare 

l’implementazione dei programmi di sostengo all’int erno della regione d’intervento 

Valli di Tures ed Aurina: 

 

� il GAL Valli di Tures ed Aurina ha bisogno di una propria personalità giuridica; 

 

� il carattere istituzionale del GAL (pubblico e privato) è da definire in modo più chiaro e 

da prendere seriamente in considerazione per l’assegnazione di incarichi che sono 

finanziati con mezzi comunitari; 

 

� l’applicazione delle regole “de minimis” all’interno dei provvedimenti Leader sono da 

definire chiaramente, già nell’elaborazione del PAL e nella programmazione dei 

progetti.  

 

 

Il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurin a  

Nel 2012 il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurina è stato attivo operativamente 

e strategicamente, interessandosi alla realizzazione del PAL delle Valli di Tures ed Aurina, 

portando avanti i progetti che gli sono stati delegati e accompagnando i diversi promotori 

nella riuscita delle iniziative. Accanto alla collaboratrice Manuale Marcher, si sono attivati 

anche Helmuth Pinggera (coordinamento strategico) e Miriam Rieder (gestione operativa e 

coordinamento) all’interno della cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione 

professionale delle Valli di Tures ed Aurina. Nel novembre del 2012 Helmuth Pinggera ha 

rassegnato le dimissioni dal suo incarico di libero professionista. Da questa data il 

management del GAL della Valli di Tures ed Aurina vanta una quota rosa del 100%.  

L’ente di coordinamento Leader ha la sua sede presso il municipio del comune di Campo 

Tures. Esso rimane aperto al pubblico da lunedì a venerdì per tutto il giorno. 
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Leader – nuovi impulsi per l’area agricola  

Grazie al programma Leader l’anno scorso è stato possibile far partire una serie di progetti, 

tutti ancorati all’interno della regione di intervento, dall’ idea iniziale alla realizzazione finale. 

Questi programmi hanno dato importanti impulsi all’area agricola. I progetti sono 

caratterizzati da un’ampia e variegata ricchezza. 

 

Verranno ora presentati alcuni dei progetti delegati o realizzati nello scorso anno per 

mostrare l’effetto innovativo e a lungo termine che il programma Leader ha avuto per la 

regione d’intervento delle Valli di Tures ed Aurina.  

 

 

 

 

 

„Tanti piccoli persone in tanti piccoli luoghi,  

fanno tanti piccoli passi che 

 possono modificare l’aspetto del mondo!“ 

(Stefan Zweig)  
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Titolo del progetto: Allaccio della Biowatt Taufers S.r.l. 

Misura: 321 

Promotore del progetto: Comune di Campo Tures 

 

Breve descrizione del progetto: 

La Biowatt Taufers Srl gestisce da lungo tempo un impianto di biogas per la produzione di 

elettricità con metodologia alternativa. Il calore prodotto dall’impianto viene attualmente 

usato in parte per la produzione di elettricità, la restante parte inutilizzata invece va persa. 

Nell’ ambito del progetto Leader si vuole allacciare l’impianto di biogas della Biowatt Srl 

situato a Caminata alla rete di teleriscaldamento gestita dalla società Taufer Srl. 

La società di teleriscaldamento Taufer Srl distribuisce calore derivante da fonti rinnovabili gli 

edifici pubblici e numerosi privati, sia domicili che aziende dell’area comunale di Campo 

Tures. Il progetto ha come scopo l’ampliamento dello sfruttamento economico di fonti 

rinnovabili nell’area agricola. Le biomasse rivalorizzate dall’impianto di biogas sono prodotte 

localmente dai contadini dell’area e da essi stessi forniti.  
 

 

Allaccio della Biowatt Taufer S.r.l 
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Titolo del progetto: Festival del formaggio 

Misura: 313 C 

Promotore del progetto: Ass. turistica Campo Tures 
 

Breve descrizione del progetto:  

Il „Festival del formaggio“ di Campo Tures è considerato in tutta la provincia autonoma come 

una delle manifestazioni meglio riuscite nell’ambito della presentazione di prodotti regionali e 

contadini. Nel 2012 il Festival del formaggio ha festeggiato il suo decimo anniversario.  

Nel 2014 la manifestazioni di tre giorni verrà rinnovata in stretta collaborazione tra 

l’associazione turistica di Campo Tures, la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la 

formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina e l’ideatore del festival, Martin 

Pircher. Il „Festival del formaggio“ è un’importante iniziativa per i piccoli produttori di 

formaggio dell’Alto Adige e dell’intero arco alpino che producono i loro prodotti a mano ed in 

modo artigianale. Accanto al sostegno nel lungo periodo dei produttori locali di formaggio, la 

manifestazione rivaluta anche l’offerta turistica locale. Questo vale soprattutto per il luogo in 

cui si svolge il festival, Campo Tures, ma anche per l’intera regione vacanze delle Valli di 

Tures ed Aurina.  

 

www.kaesefestival.com  

 

Festival del formaggio 
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Titolo del progetto: Sentieri del sole della Valle Aurina 

Misura: 313 A (costruzione di sentieri) e 313 C – sostegno al turismo  

Promotore del progetto: Ass. turistica della Valle Aurina e comune di Valle  Aurina  
 

Breve descrizione del progetto:  

Il progetto complessivo “Sentieri del sole della Valle Aurina” comprende 5 sotto-progetti che 

verranno realizzati dal comune di Valle Aurina e dall’Associazione turistica della Valle Aurina. 

Il comune di Valle Aurina si occupa soprattutto dell’ampliamento dei sentieri mentre 

l’associazione turistica è responsabile del marketing e dell’organizzazione di manifestazioni 

annesse.  

Il progetto “sentieri del sole della Valle Aurina” è concepito su tre livelli che si integrano fra 

loro in un progetto complessivo:  

� risanamento di sentieri ed affissione di segnaletica; 

� sviluppo di provvedimenti (marketing) che si occupano dello sfruttamento turistico 

della rete escursionistica della Valle Aurina; 

� approccio pilota per combinare le attività contadine con un programma attivo di 

carattere turistico (per es. un simposio sull’intaglio del legno a Lutago in Valle 

Aurina). 

 

 
Ahrntaler Sonnenwege  Sentieri del sole Valle Aurina 
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Titolo del progetto: Agriturismi attivi 

Misura: 313 C 

Promotore del progetto: Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione del le Valli di 

Tures e Aurina 
 

Breve descrizione del progetto: Nell’ambito del progetto Leader 2007 – 2012 il gruppo di 

cooperazione dei „agriturismi attivi della Valle Aurina“ ha realizzato e progettato una serie di 

progetti di marketing. Concretamente si tratta di mettere in sicurezza ed ampliare questa 

fonte secondaria di reddito per il mondo contadino che si racchiude nei progetti „Vacanze al 

maso“ e „agriturismi attivi“. In stretta collaborazione con partner professionali, come il 

consorzio turistico delle Valli di Tures ed Aurina, il marchio „gallorosso“ della lega contadina 

altoatesina e del portale internet www.agriturismo.it, il gruppo di cooperazione realizza una 

strategia comune nella comunicazione e nel marketing. Attraverso le attività contenute nel 

progetto, il gruppo incentiva concretamente l’offerta turistica, sia come aumento dei 

pernottamenti nei masi delle Valli di Tures ed Aurina, sia aggiungendo molti elementi di 

attrazione, che rendono la vita contadina tradizionale e locale, molto più comprensibile ai 

clienti.                www.aktivbauernhoefe.com 

Agriturismi attivi 
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Titolo del progetto: Rinnovo paesano S. Giacomo 

Misura: 322 

Promotore del progetto: Comune di Valle Aurina 
 

Breve descrizione del progetto: 

L’obiettivo di questo provvedimento è la rivalorizzazione della località di S. Giacomo 

attraverso il riallestimento della piazza paesana accanto alla chiesa. Esso prevede un 

collegamento tra chiesa, canonica e sala polifunzionale pubblica. In aggiunta si prevede la 

realizzazione di una piazza multifunzionale con leggera copertura per lo svolgersi di 

festeggiamenti, mercati contadini e la ricreazione scolastica per i ragazzi. La piazza del 

paese dovrà essere allestita in modo da poter essere utilizzata come luogo di concerti 

all’aperto o come spazio per lo svolgimento di diverse manifestazioni locali.  

La piazza del paese deve ritornare ad essere un luogo in cui vivere festosamente il contatto 

tra abitanti del posto e ospiti.  

 

 

 
Dorfplatzgestaltung St. Jakob  Rinnovo paesano S. Giacomo 
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Titolo del progetto: Rinnovo paesano Gais 

Misura: 322 

Promotore del progetto: Comune di Gais 
 

Breve descrizione del progetto: 

L’esistente strada „Talfriedenstrasse“, sviluppatasi in modo molto lineare ed incontrollato, 

dovrà essere riassestata in modo moderno e adattandosi al nuovo ambiente sociale. Le basi 

per tale interventi di rinnovo sono le seguenti: 

� realizzazione di aree dedicate per veicoli motorizzati e non; 

� allestimento di marciapiedi con lastricati diversi e livelli differenziati; 

� rallentamento della velocità di transito con conseguente miglioramento della 

sicurezza per i pedoni; 

� installazione di un sistema di illuminazione efficiente e a basso impatto energetico; 

� riqualificazione dell’intera area grazie al mantenimento e/o creazione di aree verdi; 

� divieto di parcheggi selvaggi attraverso l’eliminazione di aree non regolate e la 

creazione di nuove offerte che possano risultare attrattive al pubblico.  

 

 

Rinnovo paese Gais 
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Le attività di pubbliche relazioni nell’ambito di L eader nelle Valli di Tures ed Aurina 

Il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurina è impegnato a concentrare l’attenzione 

della popolazione della regione d’intervento sui provvedimenti Leader, sui progetti e sugli 

intenti, nonché ad informare con trasparenza sulle possibilità di sostegno esistenti. 

 

Per fare ciò il management del GAL si appoggia principalmente al sito internet www.leader-

tat.com. Internet risulta essere particolarmente adatto per diffondere informazioni e pubblicità 

Leader, poiché garantisce una forte presenza in rete, è facilmente accessibile a tutti ed è 

rivolto ad un vasto pubblico. Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha rielaborato ed 

aggiornato il sito internet presente nel 2012 in vista dei progetti e dei provvedimenti Leader 

realizzati tra il 2007-2012. Queste attualizzazioni sono state fatte dal management del GAL e 

da metà del 2012 tutti i progetti Leader di questo periodo di sostegno sono visualizzabili alla 

sezione “progetti attuali”. Qui si trovano anche i dati chiave, nonché brevi descrizioni dei 

progetti con annesso materiale fotografico.  

In aggiunta sul sito internet citato sono pubblicate comunicazioni, le date delle riunioni ed i 

relativi verbali delle sedute del GAL delle Valli di Tures ed Aurina.  

 

 

Accessi al sito internet  www.leader-tat.com  nell’anno 2012: 
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Accanto ad internet il management del Gal sfrutta anche i media locali ed i giornali locali dei 

5 comuni Leader per la pubblicazione degli articoli e dei testi di stampa. 

 

Nel 2012 sono apparsi i seguenti contributi su carta stampata: 

 

� „Bandiera Arancione – Touristisches Qualitätssiegel für Leader Gemeinden“ 

(Tauferer Bötl – edizione 01 2012); 

� „Mehr Lebensqualität für die Bürger – Dorferneuerung in Kematen“ (Tauferer Bötl 

edizione 02 2012);  

� „Bildung beginnt mit Neugier – Rückblick Weiterbildung“ (Tauferer Bötl edizione 02 

2012);  

� „Was genau ist Leader? – Das EU Förderprogramm – seine Inhalte und seine 

Wirkung“ (Tauferer Bötl edizione 03 2012);  

� „Leader Projektvorstellung“ (Tauernfenster 2012);  

� „Käse pur“ – Fotoimpression zum Käsefestival (giornale circondariale Puschtra 

edizione 06 del 22.03.2012);  

� „Wasser wirkt Wunder“ Veranstaltungskalender (giornale circondariale Puschtra 

edizione 06 del 22.03.2012);  

� „Sonderausstellung Natur und Kunst“ Veranstaltungskalender (giornale circondariale 

Puschtra edizione 13);  

� „Eltern – freie Zone im Tauferer Ahrntal“ – Bauernlandzwerge (giornale circondariale 

Puschtra edizione 19 del 11.10.2012);  

� Informationen zur Leader Exkursion nach Brüssel von Bürgermeister Helmut 

Klammer (Do Töldra edizione 01 2012)  

� Informationen zu Leader von Referent Günther Oberhollenzer – Gemeinde Ahrntal 

(Do Töldra edizione 01 2012);  

� Informationen zu Leader von Referent Günther Oberhollenzer – Gemeinde Ahrntal 

(Do Töldra edizione 03 2012);  

� „Neues aus der Leader Koordinationsstelle“ – Gemeinde Gais (giornale comunale, 

edizione 01 2012);  

� „Erster Platz geht an Trentiner Kooperation – Wettbewerb Tourismus trifft 

Landwirtschaft“ (quotidiano Dolomiten del 26.10.2012);  

� „Fünf Gemeinden, ein Programm“ – Informationsveranstaltung (quotidiano Dolomiten 

vom 27.10.2012);  

� „Was genau ist Leader?“ – Das EU Förderprogramm – seine Inhalte und seine 

Wirkung“ (Mühlrad edizione 3 2012). 
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Nel luglio del 2012 la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale 

delle Valli di Tures ed Aurina ha partecipato con il progetto Leader „Festival del formaggio“ al 

concorso Euregio „il turismo incontra l’agricoltura“. Nell’ambito del concorso sono stati cercati 

progetti caratterizzati da particolare successo, che hanno messo in evidenza la cooperazione 

tra turismo ed agricoltura. 

Il 25.11.2012, nell’ambito della fiera „Hotel 2012“ di Bolzano, si è svolta la premiazione del 

concorso ed il progetto Leader „Festival del formaggio“ ha raggiunto il secondo posto. La 

successiva onda informativa sul successo del progetto Leader in radio, tv e giornali non ha 

solo reso ancora più famoso il Festival del formaggio di Campo Tures, ma ha anche 

evidenziato pubblicamente a tutti l’efficacia delle iniziative Leder.  

 

 

 

 

 

 

 

Campo Tures, il 25/02/2013 

 

 

 

___________________________ 

Helmuth Innerbichler 

Presidente del GAL Valli di Tures ed Aurina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colophon:  

Editore: Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina 

Via Municipio 8, 39032 Campo Tures www.leader-tat.com 

Autrice: Miriam Rieder miriam.rieder@leader-tat-com 


