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Premessa 

 

L’area del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

Il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val 

d’Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di 

Martello in Val Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 

13/10/2008. La zona di progetto è un’area geografica molto periferica che - seppure composta 

da vallate contigue, anche al suo interno è caratterizzata da grandi distanze tra le singole 

vallate e tra i centri abitati. 

L’area interessata dal GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello si estende su una 

superficie di 47.500 ha ca. e comprende una popolazione complessiva di 6.800 abitanti (al 

31/12/10). Continua dunque una - seppur lieve tendenza allo spopolamento (residenti 2001: 

6.924). Pertanto è necessario potenziare le misure di stabilizzazione dell’andamento 

demografico, il che avviene tra l’altro anche con le misure previste nell’ambito di LEADER. 

 

La posizione periferica dell’area LEADER Val d’Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello in Alto Adige. 

 

Il Gruppo di Azione Locale 

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 

15/02/2008 ed era all’epoca composto da 22 membri di cui 6 rappresentano le istituzioni 

pubbliche e cioè i comuni dell’area interessata dal programma. A seguito dell’elezione di 



nuovi sindaci in tutti e sei i comuni coinvolti dal Programma LEADER, la composizione del 

GAL è cambiata e dal 09/09/10 il Gruppo di Azione Locale è composto dai seguenti membri: 

Waltraud Kofler Presidente del GAL 

Dr. Patrik Ausserer Sindaco del Comune di Senale – San Felice 

Dr. Beatrix Mairhofer Sindaco del Comune di Ultimo 

Georg Altstätter Sindaco del Comune di Martello 

Ulrich Gamper Sindaco del Comune di Proves 

Thomas Holzner Sindaco del Comune di San Pancrazio 

Hartmann Thaler Sindaco del Comune di Lauregno 

Matthias Schwienbacher Agricoltura (Ultimo) 

Paul Laimer Agricoltura (San Pancrazio) 

Walter Marzari Agricoltura (Proves) 

Hanspeter Kerschbamer Agricoltura (Lauregno) 

Siegfried Kollmann Coop. agr. DELEG 

Markus Kofler Agricoltura (Senale – San Felice) 

Manfred Gamper Agricoltura (Martello) 

Paul Rainer Turismo (Ultimo) 

Traudl Holzner Turismo (San Pancrazio) 

Rosmarie Kessler Turismo (Proves) 

August Kerschbamer Turismo (Lauregno) 



Mirko Mocatti Turismo (Senale – San Felice) 

Günther Pircher Turismo (Martello) 

Gisela Gruber Politiche per la gioventù (San Pancrazio) 

Elmar Mairhofer Politiche per la gioventù (Proves) 

 

Si sottolinea che anche in seguito alla variata composizione, la percentuale dei componenti 

pubblici è rimasta immutata, pari al 27%.  

Nel corso dell’anno 2011 il Gruppo di Azione Locale si è riunito per 4 volte e dal GAL sono 

stati approvati complessivamente cinque progetti. 

Inoltre le riunioni del GAL sono state occasione per la discussione approfondita delle 

strategie e delle linee guida per l’attuazione delle misure previste dal PSL. 

I) Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati (dati riferiti al 
31/12/2011): 
 
 1) misure attivate 
 

Il primo dato importante è che nel frattempo tutte le misure del PSL sono state attivate, 

compresa anche la misura 421 (cooperazione transnazionale e interterritoriale). In data 

13/10/2011 il GAL ha infatti deciso all’unanimità di aderire al progetto “Programma 

Territoriale Bandiere Arancioni”, progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL Valli di 

Tures e Aurina e Wipptal e con il supporto esterno del Touring Club Italiano (TCI). 

Di seguito si espone una breve panoramica sullo stato di attuazione delle singole misure: 

a) misura 111, Misura per la formazione professionale e l’aggiornamento/informazione, 

inclusi la divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, 

per le persone che lavorano nell’ambito delle scienze alimentari e dell’economia forestale.    

La misura è stata attivata tramite la formazione di tre gruppi di lavoro, il primo dei quali ha 

riguardato le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e 

ciliegie); a tale gruppo di lavoro hanno partecipato 53 coltivatori della Val Martello e della 

zona della Val d’Ultimo e Alta Val di Non a fronte di un’iscrizione iniziale di 60 membri.  



Il programma previsto nell’ambito di tale gruppo di lavoro è stato completato agli inizi del 

2011, percui nel corso dell’anno scorso si è proceduto alla rendicontazione del progetto. 

Tale programma si è concentrato sulla formazione degli agricoltori nell’ambito delle colture 

speciali, in particolare lo scambio di esperienze tra i singoli soggetti facenti parte del gruppo, 

l’introduzione degli standards relativi al sistema di certificazione della qualità GlobalGAP e 

dalla acquisizione di nuove conoscenze tramite visite in altre zone del Nord Italia in cui le 

produzioni orticole e dei piccoli frutti hanno una tradizione consolidata nel tempo. 

La cooperativa MEG ha nel frattempo costituito un ulteriore gruppo di lavoro che riguarda la 

suddetta tematica, finanziato con mezzi del PSR provinciale, basandosi sulle esperienze 

positive fatte con il primo progetto. 

Il secondo gruppo di lavoro è stato costituito agli inizi del 2011 e concerne l’acquisizione di 

competenze nel settore della carne di qualità LaugenRind, in quanto tale settore di nicchia è il 

secondo caposaldo dello sviluppo dell’agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo di 

Azione Locale Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello. Tale progetto, inizialmente approvato 

dal GAL come secondo progetto da finanziare con i fondi della misura 111, è stato invece approvato 

dalla Ripartizione 22 della Provincia Autonoma di Bolzano sul PSR, e quindi non riguarda più 

propriamente il piano finanziario di LEADER. Il gruppo di lavoro attualmente sta effettuando le 

proprie attività. 

Alla fine del 2011 si è invece costituito il terzo gruppo di lavoro che riguarda la formazione di un 

gruppo di 33 agricoltori dell’Alta Valle di Non, allevatori della razza bruna. Gli obiettivi di tale 

progetto possono essere così riassunti: la promozione della zootecnia e della produzione lattiera, il 

miglioramento genetico dei capi di bestiame della razza bruna tramite scelta dei migliori maschi e 

della relativa consulenza; con ciò si vuole ottenere progressi significativi nel campo della qualità del 

latte prodotto specie per quanto concerne il contenuto di caseina nel latte e la robustezza nonché la 

longevità delle vacche da latte, il miglioramento dei campi e prati per la coltivazione del fieno, sia in 

termini di concimazione degli stessi, sia anche per la scelta del periodo ideale per lo sfalcio ecc., 

l’organizzazione di un corso per la cura e il trattamento degli zoccoli dei bovini, l’incentivazione 

degli aspetti economici degli allevamenti, con particolare riguardo alla remuneratività del settore. 

L’attuazione dei tre (due) progetti sopra esposti comporta l’esaurimento dell’importo previsto 

per il finanziamento di questa misura. 



 

 

b) misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e 

tecnologie nell’ambito dell’agricoltura, dell’economia forestale e del settore alimentare 

Per l’attuazione della misura in questione è sin dall’inizio previsto la attivazione di due 

progetti che – per il loro oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla 

misura precedente. 

Come previsto dal PSL Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da 

attivare in seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la 

consulenza nonché piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi 

biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di 

freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche 

necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall’altro lo 

sviluppo di prodotti nell’ambito della trasformazione e dell’affinamento delle carni di qualità, 

l’introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse 

strategie di marketing. 



Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la 

produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell’anno 2009 è stato approvato dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano. Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricola 

beneficiaria del progetto, ha attuato una prima fase di sperimentazioni nel settore della 

produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò riguarda 

specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo 

biologico per forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore. Il progetto è tuttavia 

impostato in modo tale da prevedere tre fasi di attuazione, pertanto proseguirà per tutto il 

2012 e si concluderà nel 2013. 

Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di 

qualità LaugenRind e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte 

attivato nel corso del 2010. Infatti, con il supporto tecnico e scientifico del Cluster 

Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è stata studiata e 

sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità 

LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto 

attuazione sia sulle confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafici e nel sito 

internet, creati allo scopo di pubblicizzare i prodotti stessi. L’attività di presentazione del 

progetto e della gamma di prodotti creati è culminata in una conferenza stampa, che si è 

tenuta agli inizi di giugno 2010 presso il TIS di Bolzano e cui hanno partecipato anche i due 

assessori provinciali competenti, ossia l’assessore all’agricoltura Hans Berger nonché quello 

all’innovazione, Roberto Bizzo. 

Nel corso del 2012 il progetto sarà concluso e la relativa spesa verrà rendicontata al 

competente Ufficio della Provincia. 

Anche per questa misura vale che con l’approvazione dei due progetti di cui sopra il 

finanziamento previsto è completamente esaurito. 



 

 

c)  misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell’alpicoltura e promozione del 

turismo 

Per quanto concerne la misura in esame è possibile constatare che entrambe le due 

sottomisure presenti nel PSL in esame sono state attivate: 

-  ciò vale in primo luogo per la sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, 

misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio 

al bosco e allo spazio naturale, misure informative); in quest’ambito sono stati attivati diversi 

progetti di risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica come ad esempio il terzo lotto 

per la realizzazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona (San Pancrazio); 

tale progetto nel corso del 2011 è stato ultimato ad eccezione dell’apposizione della relativa 

segnaletica; è prevista la conclusione dei lavori nel corso della prima metà del 2012 e la 

chiusura del progetto; 

oppure il complesso di sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più 

importanti anche ai fini turistici; in questo contesto nel 2010 è stato approvato e realizzato il 

primo dei tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte Luco; il 



progetto – che viene realizzato in economia dall’Ispettorato alle Foreste di Merano prevede 

altri due lotti, di cui nell’estate 2011 è stato realizzato il secondo; la realizzazione del terzo 

lotto è in programma per i mesi estivi del 2012. Pertanto a fine 2012, massimo prima parte del 

2013 il progetto dovrebbe essere terminato e rendicontato. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2011 sono state concretizzate le progettazioni miranti alla 

realizzazione di altri sentieri a tema, come quelli riguardanti la realizzazione di un sentiero 

tematico dedicato a “i bagni della Val d’Ultimo” tra i comuni di San Pancrazio a Ultimo. 

I lavori per la realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello sono invece in dirittura 

d’arrivo: il sentiero riguardante il tema della “fragola”, prodotto tipico della valle verrà 

terminato nel corso del mese di maggio 2012 e inaugurato in occasione della Festa della 

Fragola a fine giugno; il secondo, che si dedica alla cultura contadina della valle (Wald-Berg-

Bauer) sarà invece inaugurato nel mese di luglio/agosto 2012. 

- anche per quanto concerne la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell’offerta 

turistica locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni 

attività di marketing) si sono svolti molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di 

presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, 

nell’ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni; 

Per questa misura si è inoltre dato vita ad un progetto di sviluppo dell’offerta culturale e 

gastronomica di tutta la zona (“Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di 

Non – Val Martello 2009-10”), approvato dal GAL nella seduta del 26 marzo 09, che 

comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali 

dell’area. Il progetto nel frattempo è stato concluso e la relativa domanda di liquidazione è 

stata inoltrata a febbraio 2011. 

Inoltre nell’anno 2010 è stato dato il via ad un progetto di prosecuzione dello stesso, 

denominato “Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

2010-11”, il quale si trova in fase di conclusione. Se ne prevede la conclusione entro la prima 

metà del 2012. 

Ciò vale anche per il progetto riguardante la creazione di un nuovo sito internet per la Val 

d’Ultimo ivi compresa l’area escursionistica e sciistica Schwemmalm e l’Alta Val di Non. Il 

progetto, accompagnato dalla società Merano Marketing in fase di realizzazione e 

operativamente eseguito da un ditta di Bressanone ha visto la propria conclusione operativa 



nell’autunno scorso, in quanto il nuovo sito è stato posto online. Se ne prevede la 

rendicontazione nella prima metà del 2012. 

Nel 2011 si è invece lavorato intensamente al progetto per l’elaborazione di un concetto di 

sviluppo dell’area escursionistica Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, per il quale 

è stato affidato l’incarico a un gruppo di lavoro composto da vari esperti del settore. 

 

d) misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi 

La misura in questione è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al 

GAL ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell’area LEADER Val 

d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad interventi concreti volti al 

miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di 

masi presenti all’interno del rispettivo territorio comunale. Infatti fino al 31/12/2011 il GAL 

ha deliberato complessivamente dieci progetti per il risanamento e sviluppo dei paesi dell’area 

LEADER per un investimento totale pari ad Euro 1.696.398,35, il che equivale ad un 

contributo di Euro 1.201.630,68. Gli ultimi progetti che verranno approvati nell’ambito di 

questa misura sono attualmente in fase di preparazione, percui entro l’anno 2012 si prevede 

che il GAL avrà la possibilità di delegare l’intera somma per la misura in questione all’interno 

del PSL. 

Per quanto concerne l’aspetto della attuazione dei progetti, una volta chiariti gli aspetti 

burocratici in tema di appalti pubblici e gestione dei relativi bandi, i progetti nel corso 

dell’anno 2011 sono stati portati avanti con successo e in parte conclusi. Ciò permetterà un 

grande avanzamento della spesa rendicontata, come spiegato più avanti in questa relazione. 

e) misura 421, collaborazione transnazionale e interregionale 

Tale misura nel 2011 è stata finalmente attivata partendo da una serie di incontri preliminari 

tenutisi fra i quattro GAL (coordinatori e/o presidenti ) della Provincia Autonoma di Bolzano, 

cui ha partecipato in parte anche l’Ufficio Fondi di struttura CEE in qualità di Autorità di 

gestione. Tre dei quattro GAL su proposta del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 

Martello hanno aderito al progetto “Programma territoriale Bandiere Arancioni”, un’iniziativa 

del Touring Club Italiano, mirato alla certificazione e promozione delle piccole località 

dell’entroterra. Il progetto, dopo una serie di incontri chiarificatori con gli esponenti del 



Touring Club stesso, è stato approvato, oltre dal nostro GAL dal GAL Valli di Tures e Aurina 

e dal GAL Wipptal, mentre non ha aderito all’iniziativa il GAL Val Sarentino.  A breve è 

prevista la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione da parte fra i tre GAL coinvolti e la 

definitiva presentazione del progetto all’ufficio competente. Per la sua attuazione è previsto 

ca. un anno di tempo, percui se ne prevede la conclusione alla fine della stagione invernale 

2012/13. 

 

f) misura 431, gestione/amministrazione dei locali gruppi d’azione, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione  

La misura 431 è stata la prima ad essere attuata concretamente e per la quale – entro il 

31/12/2011 è stato possibile ottenere la liquidazione di fondi per i progetti 431/2008/03, 

431/2009/3 e 431/2010/3. A breve si prevede la presentazione della domanda di liquidazione 

relativa al progetto 431/2011/3, mentre il progetto del 2012 è in fase di esecuzione. 

I progetti prevedono la effettiva gestione e amministrazione del gruppo d’azione locale, lo 

sviluppo delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità 

progettuale, organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell’ambito di questa misura si è 

previsto di supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le 

diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i 

coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di 

documentazione. 

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale 

sono state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse 

sono state attivate tramite l’elaborazione di progetti concreti. Il tutto adottando tecniche 

moderne di project management, rispettando l’analisi della situazione di partenza, la 

formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e dei 

rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la 

sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio. 

 

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate fino al 

31/12/2011 

 



 

Alla data del 31/12/2011 al GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state 

presentate complessivamente 33 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste 

domande d’aiuto 32 sono state approvate. Come già spiegato e ribadito nelle relazioni relative 

agli anni precedenti una domanda era stata respinta dal GAL, e cioè quella presentata 

dall’arch. Bernhard Lösch a San Nicolò in Val d’Ultimo è stata respinta dal GAL 

all’unanimità, in quanto progetto non previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, 

in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 

prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del 

PSL che contempla interventi nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura. 

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di 

San Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica 

tecnica presso l’ufficio competente della PAB è risultato non compatibile con le linee guida 

del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio. 

Il progetto n. 020 “Gruppo di lavoro carne di qualità LaugenRind” è stato invece approvato 

dall’ufficio competente della PABz tramite fondi del PSR, senza pertanto intaccare la 

disponibilità LEADER, cosa che ha permesso al GAL di approvare un altro Gruppo di lavoro, 

quello riguardante la razza bruna. 

Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL fino alla fine del 2011: 

Seduta del GAL dd. 18/12/2008 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

001 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

delle competenze e sensibilizzazione 

2008 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

80.000,00 € 

002 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

100.000,00 € 



delle competenze e sensibilizzazione 

2009 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

003 Ampliamento della strada in località 

“Mairhof”, sistemazione piazzale 

Comune di Proves 88.992,00 € 

004 Nuova costruzione di una strada con 

marciapiede e parcheggi nel centro 

abitato di Lauregno 

Comune di 

Lauregno 

320.000,00 € 

 

 

Seduta del GAL dd. 12/02/2009 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

001 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

delle competenze e sensibilizzazione 

2008 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

44.100,00 € 

003 Ampliamento della strada in località 

“Mairhof”, sistemazione piazzale 

Comune di Proves 74.160,00 € 

005 Sviluppo di un sentiero tematico 

dedicato alla geologia nel Comune 

di San Pancrazio – 3o lotto 

Comune di San 

Pancrazio 

66.336,00 € 

 



Seduta del GAL dd. 26/03/2009 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

006 Coltivazione biologica di piccoli 

frutti e ciliegie 

 

Coop. MEG – Val 

Martello 

200.000,00 € 

007 Itinerari, gastronomia e sapori in Val 

d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 

Martello 2009-10 

 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

64.000,00 € 

008 Realizzazione di un sistema 

informativo culturale a San 

Pancrazio 

Comune di San 

Pancrazio 

20.000,00 € 

 

Seduta del GAL dd. 11/09/2009 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

009 Sviluppo prodotti e miglioramento 

dei prodotti derivanti dalla carne di 

qualità LAUGEN.Rind 

Coop. agr. DELEG 50.000,00 € 

010 Lavori di manutenzione 

straordinaria dei sentieri sul monte 

Luco 

Ripartizione 

Foreste della PABz  

119.200,00 € 

011 Realizzazione della nuova strada di 

accesso al centro di San Felice con 

Comune di Senale – 189.902,92 € 



sistemazione del piazzale del 

municipio, la realizzazione di posti 

macchina e di una zona verde 

attrezzata nel Comune di Senale – 

San Felice 

San Felice  

012 Realizzazione di un allevamento di 

gamberi d’acqua dolce 

Bernhard Lösch, 

maso Jaisten, San 

Nicolò/Ultimo 

Non deliberato 

 

 

Seduta del GAL dd. 16/12/2009 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

013 Riqualificazione del centro urbano 

di San Pancrazio – Lotto 4 – 

Municipio e sistema informativo 

culturale 

Comune di San 

Pancrazio 

95.934,72 € 

014 Gruppo di lavoro “colture speciali” Coop. MEG Val 

Martello 

35.650,00 € 

015 Realizzazione di due sentieri 

tematici „fragole“ e “Wald-Berg-

Bauer” 

Comune di 

Martello 

80.000,00 € 

 

016 Sistemazione del centro del paese di 

Martello con risanamento del 

cimitero (parte sud-ovest) 

Comune di 

Martello 

148.094,09 € 

 

017 Realizzazione e presentazione 

esterna della zona di interesse 

archeologico al centro di 

Comune di Ultimo 150.000,00 € 



documentazione „Fachhaus“,  a S.ta 

Valpurga/Ultimo 

018 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

delle competenze e sensibilizzazione 

2010 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

100.000,00 € 

019 3.1.3 C  Concetto per lo sviluppo e 

la presentazione del „mondo 

escursionistico rurale“ Val 

d’Ultimo-Alta Val di Non Val 

Martello 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale 

e la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val 

di Non Val 

Martello 

16.000,00 € 

 

Seduta del GAL dd. 25/03/2010 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

020 Formazione di un gruppo di lavoro 

„carne di qualità“ 

Coop. DELEG 14.350,00 € 

021 Itinerari, gastronomia e sapori in 

Val d’Ultimo – Alta Val di Non – 

Val Martello 2009-10 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e 

la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val di 

Non Val Martello 

64.000,00 € 

 

 



Seduta del GAL dd. 11/05/2010 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

015 Realizzazione di due sentieri 

tematici „fragola“ e “Wald-Berg-

Bauer“ 

Comune di Martello 80.000,00 € 

022 Accesso al gruppo di masi 

„Buacha“ e relative opere di 

risanamento 

Comune di Proves 43.608,00 € 

023 Realizzazione di un nuovo sito 

internet per l’area Val d’Ultimo – 

Alta Val di Non 

Associazione turistica 

Val d’Ultimo/Proves 

24.000,00 € 

024 Realizzazione del sentiero „Bagni 

della Val d’Ultimo“  

Ripartizione Foreste 

della PABz  

50.000,00 € 

 

Seduta del GAL dd. 15/12/2010 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo 

deliberato 

025 Realizzazione del „parco della 

meditazione e sentiero pedonale” a 

Madonna di Senale 

Comune di Senale – 

San Felice 

171.000,00 € 

026 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

delle competenze e 

sensibilizzazione 2011 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e 

la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val di 

Non Val Martello 

110.000,00 € 



Seduta del GAL dd. 18/05/2011 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo 

deliberato 

027 Realizzazione di lavori di 

sistemazione a Pracupola (Ultimo) 

Comune di Ultimo 70.000,00 € 

028 Valorizzazione del centro paese di 

Martello – risanamento del centro 

abitato 

 

Comune di Martello 124.360,00 € 

 

Seduta del GAL dd. 13/10/2011 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo 

deliberato 

029 Programma Territoriale Bandiere 

Arancioni (Coop. interterritoriale) 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e 

la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val di 

Non Val Martello 

25.000,00 € 

030 Gruppo di lavoro razza bruna Alta 

Val di Non 

 

DELEG – Coop. 

Prod. Agricoli Alta 

Val di Non e Val 

d’Ultimo 

21.532,56 € 

 

 

 



Seduta del GAL dd. 23/12/2011 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo 

deliberato 

031 Lavori di sistemazione e 

manutenzione straordinaria del 

sentiero Monte Peilstein 

Ripartizione Foreste 

della PABz 

13.360,00 € 

032 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 

delle competenze e 

sensibilizzazione 2012 

Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e 

la formazione Val 

d’Ultimo-Alta Val di 

Non Val Martello 

101.000,00 € 

 

3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati 

Dei 31 progetti delegati dal GAL 29 sono i progetti che rientrano a tutti gli effetti nel 

programma LEADER Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello. Come infatti spiegato 

poc’anzi il progetto 008 non è stato approvato dalla PABz, il progetto 020 è stato approvato 

ma con fondi esclusivamente PSR, quindi al di fuori di LEADER. 

I progetti conclusi e rendicontati sono in tutto 8, quelli invece in fase di conclusione e/o 

rendicontazione al rispettivo ufficio provinciale sono nove. Si prevede pertanto che alla fine 

del 2012 17 progetti dovrebbero essere stati rendicontati e definitivamente chiusi. 

L’ammontare del rispettivo avanzamento finanziario dovrebbe – secondo le stime aggiornate 

assieme ai beneficiari dei singoli progetti, essere di Euro 1.560.000,00, il che corrisponde ad 

una percentuale di avanzamento del 42% ca. sul contributo pubblico previsto dal PSL. 

I rimanenti dodici progetti si trovano in fase di esecuzione oppure di approvazione da parte 

del rispettivo ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

 

4) analisi degli esiti 

Il GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nell’ultima seduta del 2011 ha 

analizzato lo stato di attuazione del programma, ma anche gli esiti dei progetti in corso e di 



quelli terminati. In tale sede si è constatato la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai 

progetti stessi. Nel corso dell’ultima riunione del GAL del 2011 il coordinatore ha svolto una 

relazione approfondita anche riguardo agli esiti ottenuti tramite l’attuazione dei progetti 

LEADER, che è stata approvata dal GAL. 

 

 
II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale: 

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL 

 

Spesa complessiva prevista dal PSL 4.511.618,75 Euro  

Contributi pubblici previsti dal PSL 3.740.295,00 Euro  

Contributi deliberati dal GAL (entro il 31/12/2011)   2.673.765,00 Euro   71,5% 

 

- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto) 

Il PSL della Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevede una spesa pubblica pari a 

€ 3.740.295,00 a fronte di un investimento totali pari a € 4.511.618,75. In sede di stesura del 

PSL si era previsto che l’impegno fino a fine 2011 sarebbe stato pari a Euro 3.415.295,00. 

L’importo effettivamente raggiunto tramite deliberazioni da parte del GAL fino al 31/12/2011 

ammonta effettivamente a Euro 2.673.765,00. Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che 

solo a fine del 2008 si è potuta dare concreta attuazione alle misure del PSL, in quanto 

l’approvazione dello stesso è avvenuta a metà ottobre del 2008. Rimane comunque l’impegno 

alla programmazione anche del restante 28,5% dell’ammontare previsto dal PSL tramite la 

organizzazione di progetti concreti. Secondo quanto deciso dal GAL nelle ultime riunioni del 

2011, la procedura di preparazione e selezione dei progetti dovrebbe comunque concludersi 

entro la prima metà del 2012. 

 

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione: 

 
Attuazione del PSL 



Anche nell’anno cui si riferisce la presente relazione è proseguita l’opera di elaborazione delle 

misure e dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo Locale.  

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede di quattro sedute del GAL nel 

corso del 2011, in seno alle quali sono state fissate a grandi linee le modalità di attuazione del 

PSL, fissando al contempo i programmi di lavoro dei singoli gruppi di lavoro. Nel corso di 

svariate sedute degli stessi gruppi di lavoro composti dagli operatori dei diversi settori 

coinvolti sono dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell’elenco di cui sopra. 

La presente relazione da un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 

31/12/2011 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.  

 
- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL 

Nel corso dell’attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono 

state riscontrate particolari difficoltà. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio 

in cui si è mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici 

provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità 

del PSR (a livello provinciale).  

Per quel che riguarda l’attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i 

beneficiari sono esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel 

corso del 2010 si erano riscontrate grandi difficoltà in materia di appalti di lavori pubblici: a 

seguito della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto l’anno 

2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia 

Autonoma di Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi. 

Superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche applicabili, nel corso del 

2011 la procedura per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha 

incontrato ulteriori difficoltà. 

 
- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali 

beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati) 

Per assicurare un’adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il 

GAL tramite il lavoro svolto dai coordinatori ha adottato le seguenti misure concrete nel corso 

del periodo interessato dalla relazione in oggetto: 



 

 

• l’informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei 

progetti all’interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e 

cioè la “Deutschnonsberger Zeitung” per i comuni dell’Alta Val di Non, dell’”Ultner 

Blattl” e del “Pankrazer Blattl” per i Comuni della Val d’Ultimo nonché il bollettino 

di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. 

Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni 

interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali 

interessati. 

 

 

• Nel corso del 2011 i membri del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

hanno effettuato due viaggi di studio: il primo li ha portati in Stiria (Austria) dove in 

un programma di visite di due giorni (11 e 12 maggio 2011) hanno potuto conoscere i 

progetti attuati dal GAL “Steirisches Almenland”; il 30 novembre/1° dicembre 2011 i 

rappresentanti del GAL, unitamente ai rappresentanti degli altri tre GAL dell’Alto 



Adige sono partiti per un viaggio di studio di due giorni che li ha portati nella capitale 

europea, Bruxelles. A Bruxelles hanno avuto modo di visitare molte istituzioni 

europee, a partire dall’Ufficio dell’Euregio fino al Parlamento Europeo e di conoscere 

le linee guida dei futuri programmi di finanziamento dell’Unione Europea 2014-2020. 

 

• Il coordinatore del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, assieme ai 

responsabili dell’Ufficio della Provincia è inoltre intervenuto al convegno sul futuro di 

LEADER  che si è svolto a Longarone (BL) in data 01 ottobre 2011. In 

quell’occasione ha avuto modo di presentare i risultati raggiunti dal GAL e di spiegare 

alcune criticità incontrate nell’attuazione del PSL. 

   

• A metà del 2011 è stato infine terminato l’allestimento del sito internet del GAL Val 

d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, in lingua tedesca e in lingua italiana. Il 

sito permette di dare la massima pubblicità in tempo reale alle misure adottate dal 

GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione e 

consulenza ecc.. 

 



Val d’Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 9 marzo 2012 


