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1. Attività dell‘anno 2021: 
 

18/02/2021: seduta del GAL, elezione del nuovo presidente del GAL e approvazione dei costi del 

progetto 19.3  

07/03/2021: seduta del GAL  

09/09/2021: seduta del GAL, approvazione del nuovo piano finanziario e delle modifiche del piano 

finanziario, approvazione del sesto bando  

25/10/21 – 31/01/2022: sesto bando per la presentazione di progetti 

02/12/2021: seduta del GAL, approvazione della domanda di aiuto per 2022. 

 

2. Attività principali del coordinamento del GAL: 

 

- Prosecuzione dell’attività di management del GAL secondo la sottomisura 19.4 nel periodo dal 

01/01/2021 al 31/12/2021 

- preparazione e elezione del nuovo presidente del GAL 

- Preparazione, moderazione e revisione delle riunioni del GAL Val Venosta 

- Preparazione dei documenti e della modulistica per la pubblicazione dei bandi per la presentazione 

di proposte di progetto per tutte le sottomisure nell’ambito del PSL Val Venosta 

- Preparazione del progetto 19.3 

- Periodo di transizione LEADER/approvazione del nuovo piano finanziario/integrazione delle nuove 

risorse finanziarie nelle SM 7.5 e 7.6 

- modifiche del piano finanziario 

- Pubblicazione di un bando per la presentazione di proposte di progetto (nel periodo dal 25.10.2021 

– 31.01.2022) 

- Sostegno nell’ambito della presentazione di quindici domande di aiuto per le sottomisure 4.2, 6.4, 

7.5, 7.6, 16.3, 16.4 e 19.3, nonché preparazione della valutazione e dei documenti per l’approvazione 

dei progetti  

- Elaborazione della struttura e die contenuti nonché pubblicazione delle pagine dedicate al LEADER 

all’interno del sito internet del partner capofila del GAL ed aggiornamento continuo del sito 

- Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili 

beneficiari 

- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER  
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- Preparazione, partecipazione e elaborazione degli incontri periodici die coordinatori del GAL 

dell’Alto Adige per la discussione delle tematiche e problematiche comuni 

- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Val Venosta in medie locali e regionali  
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3. Progetti approvati: 

 

 

GAL Nr. Beneficario Progetto SM

Costi 

approvati dal 

GAL

Contributo 

approvato 

dal GAL

Costi in base 

al decreto

Contributo in 

base al 

decreto 

importo 

pagato
stato

Vinschgau VI002
Forstinspektorat 

 Schlanders
"Psurengasse Tanas" 7.5 110.000,00 € 88.000,00 € 110.000,00 € 88.000,00 €

liquidato e 

pagato

Vinschgau VI003 EBNR Schlinig "Schliniger Alm" 7.5 103.372,34 € 82.697,87 € 103.370,00 € 82.696,00 € in liquidazione

Vinschgau VI004
Gemeinde 

Martell

Errichtung eines Teilstückes des 

Ortlerrundweges als Themenweg mit 

Schwerpunkt Almwirtschaft 

7.5 83.502,66 € 66.802,13 € 78.485,00 € 62.788,00 €
liquidato e 

pagato

Vinschgau VI007 EBNR Schleis
Errichtung eines Notunterstandes mit 

Sanitäranlagen auf der Schleiser Alm
7.5 103.086,00 € 82.468,80 € 102.229,00 € 81.783,20 € 81.783,20 €

liquidato e 

pagato

Vinschgau VI008
Gemeinde 

Martell
Wiederherstellung des Badhauses Zufall 7.6 244.993,58 € 195.994,86 € 225.900,00 € 180.720,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI010
Forstinspektorat 

 Schlanders
Marmorrundweg 7.5 100.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI012 Gemeinde Mals
Eine nachhaltige Modellregion 

Obervinschgau
7.6 120.000,00 € 96.000,00 € non approvato

Vinschgau VI013 Gemeinde Mals
Sanierung einer Trockenmauer bei den 

Polsterhöfen
7.6 80.925,41 € 64.740,39 € 80.925,00 € 64.740,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI015 Gemeinde Prad
Restaurierung des Kalkofens in der 

Schmelz von Prad am Stilfserjoch
7.6 247.931,00 € 198.345,00 € 154.690,00 € 123.752,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI016 EBNR Burgeis
Bauliche Umgestaltung und Erweiterung 

der Bruggeralm
7.5 103.372,34 € 82.697,87 € 103.370,00 € 82.696,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI017 EBNR Planeil
Bauliche Umgestaltung und Erweiterung 

der Furglesalm
7.5 103.372,34 € 82.697,87 € 103.370,00 € 82.696,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI019 Agrisielva GmbH Stilfserbrot 6.4 40.671,44 € 20.335,72 € 5.150,00 € 2.575,00 €
approvato con 

decreto

Vinschgau VI020 Kräuterschlössl

Entwicklung/Produktion von regionalen 

Teigwaren aus biologischen und 

vorwiegend selbst angebauten 

Grundnahrungsmitteln

6.4 231.323,20 € 115.661,60 € 211.300,00 € 105.650,00 € in liquidazione

Vinschgau VI021
Gemeinde 

Martell
Marmorweg 7.5 395.843,07 € 316.674,46 € 350.500,00 € 280.400,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI022
Gemeinde 

Schlanders
Hängebrücke 7.5 399.800,65 € 319.840,52 € 388.820,00 € 311.056,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI023
Gemeinde 

Schluderns
Katakombenheilige 7.6 204.070,62 € 163.256,50 €

domanda 

presentata

Vinschgau VI024 EBNR Goldrain Themenweg Soyalm 7.5 357.475,43 € 285.980,34 € 346.020,00 € 276.816,00 €
approvato con 

decreto

Vinschgau VI025 EBNR Schlanders Schlanderser Alm 7.5 104.062,66 € 83.250,12 € 104.055,00 € 83.244,00 €
approvato con 

decreto

Vinschgau VI026
Forstinspektorat 

 Schlanders
Kuahtrei und Goasstrei Matsch 7.6 60.000,00 € 48.000,00 € 60.000,00 € 48.000,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI027 MEG Martell
Optimierung der Warenannahme und 

Logistik
4.2 75.740,00 € 30.296,00 € 25.740,00 € 10.296,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI028
BGO, Tschengls 

Berg
Gute Lebensmittel, von da für da 16.4 74.000,00 € 59.200,00 €

domanda 

presentata

Vinschgau VI029
BGO, 

Untervellnairhof
Vinschger Wege 16.3 74.390,00 € 59.512,00 € 72.950,00 € 58.360,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI030
Gemeinde 

Schlanders

Studie zu einer erweiterten Sanierung 

und Inwertsetzung des Göflaner 

Alpbruches

7.6 23.817,82 € 19.054,26 € 23.800,00 € 19.040,00 €
approvato con 

decreto

Vinschgau VI031
Tourismusverei

n Prad
Archaikweg 7.5 86.767,73 € 69.414,18 € 86.765,00 € 69.412,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI032
Forstinspektorat 

 Schlanders
Trockenmauern Augasse Allitz 7.6 85.000,00 € 68.000,00 € 85.000,00 € 68.000,00 €

approvato con 

decreto

Vinschgau VI033
Tourismusverei

n Latsch 

Erneuerung des 

Tourismusinformationszentrum und 

Errichtung von digitalen 

Informationssäulen

7.5 155.045,00 € 124.036,00 € 155.045,00 € 124.036,00 €
approvato con 

decreto

Vinschgau VI034 Gemeinde Prad Kalkofen II 7.6 107.584,29 € 86.067,43 €
domanda 

presentata

Vinschgau VI035 TV Schnals Transhumanz 19.3 66.666,66 € 53.333,33 € 65.000,00 € 52.000,00 €
approvato con 

decreto
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4. Integrazione dei nuovi fondi/modifica del piano finanziario: 

Nel corso del periodo di transizione, le risorse finanziarie sono state aumentate: 

Per la misura 19.2, sono stati approvati ulteriori 872.700,55 euro per LEADER Val Venosta.  

Per la misura 19.4 sono stati approvati ulteriori 100.000,00 euro per LEADER Val Venosta. 

Così, il nuovo piano finanziario prevede un importo totale di fondi pubblici di 4.312.467,07 euro. 

Il GAL ha approvato l'integrazione delle nuove risorse finanziarie nella strategia di sviluppo locale. 

Gli investimenti strutturali per la costruzione, il rinnovo e l'espansione delle infrastrutture agricole, forestali e 

dell'agricoltura alpina, insieme ai sentieri escursionistici (manutenzione e nuovi progetti di sentieri), compresa 

la segnaletica e i pannelli informativi, rappresentano l'obiettivo principale dell'impegno dei fondi. Questi sono 

tutti assegnati alla SM 7.5. 

La SM 4.2 era la misura meno richiesta. Questo è dovuto da un lato alla percentuale finanziata di solo il 40% 

e dall'altro alle limitazioni dei richiedenti del progetto. Come beneficiari, solo le "associazioni di aziende 

agricole" possono presentare progetti qui. Se questa restrizione non ci fosse stata, qui sarebbero stati ricevuti 

più progetti, perché la domanda c'era sicuramente. 

Le domande di progetto presentate finora sono principalmente di enti pubblici. La misura più richiesta è la 7.5. 

Poiché i fondi per questa misura stavano finendo dopo il quarto bando e nuove richieste erano già state ricevute, 

il GAL ha deciso di riassegnare il piano finanziario. I fondi rimanenti da UM 4.2 sono stati riassegnati a UM 

7.5. 

Il nuovo piano finanziario per la misura 19.2 è ora il seguente: 

 

19.2 SM Fondi residui  
Nuovi 
finanziamenti 

Nuovo piano 
finanziario 

  4.2 20.000,00 €    20.000,00€ 

  6.4       

  7.5 106.910,52 € 622.700,55 € 729.611,07 € 

  7.6 46.409,81 € 250.000,00 € 296.409,81 € 

  16.3       

  16.4       
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Il nuovo piano finanziario della strategia LEADER si presenta ora come segue: 

 

  misura SM 
Costi complessivi 

(€) 
Mezzi pubblici 

(%) 
Mezzi pubblici 

(€) 

19.2 

4 4.2 25.740,00 40,00% 10.296,00 

6 6.4 216.450,00 50,00% 108.225,00 

7 

7.5 
  

80,00% 
  

3.069.042,59 2.455.234,07 

7.6 
  

80,00% 
  

1.312.500,00 1.050.000,00 

16 
16.3 74.390,00 80,00% 59.512,00 

16.4 74.000,00 80,00% 59.200,00 

somma 19.2 4.772.122,59   3.742.467,07 

            

19.3   53.333,33 100,00% 53.333,33 

            

19.4   516.666,67 100,00% 516.666,67 

            

somma 19.2, 19.3, 19.4 5.342.122,59   4.312.467,07 

 

5. Cooperazione interterritoriale (sottomisura 19.3): 

 

L'autorità amministrativa e l'organismo pagatore provinciale hanno creato i presupposti per il 

finanziamento e la contabilità (manuale). Nel quadro di questa sottomisura, i costi del progetto 

"Transumanza" sono stati approvati dal GAL il 18/02/2021. 

L'idea è stata portata avanti dall'associazione turistica Schnals. In riferimento all'UM 16.3, il progetto 

prevede diverse misure di sensibilizzazione e valorizzazione della tradizione. Una piattaforma 

internet deve essere implementata, che fornirà agli interessati molte informazioni ben studiate ed 

elaborate che vale la pena conoscere. Inoltre, un cortometraggio, una pubblicazione, un opuscolo e 

un evento stampa sono previsti intorno al marchio "Cultural Heritage Transhumance". Il GAL Imst è 

previsto come partner di cooperazione. I costi totali di € 100.040,00 sono assegnati per il 66,64% al 

GAL Val Venosta e per il 33,36% al GAL Imst.  L’idea e i costi del progetto sono stati approvati dal 

GAL e in giugno il progetto e stato presentato all’ufficio dei fondi strutturali dell'UE. 
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6. Approvazione del sesto bando: 

Il GAL ha deciso che il sesto bando dovrebbe avvenire entro una settimana dall'approvazione della 

nuova strategia di sviluppo locale di LEADER Val Venosta con decreto del governo regionale.  

Per questo bando è stato scelto un lungo periodo per presentare i progetti. La ragione per questo è che 

vengono presentati prevalentemente progetti grandi che coinvolgono diversi comuni e sono quindi 

complessi da preparare. 

 

Le opportunità e le possibilità offerte dal programma LEADER sono state utilizzate molto bene. La 

richiesta per i fondi di LEADER è alta ed è già adesso chiaro che i progetti superano i fondi e per 

conseguenza alcuni progetti devono essere respinti per esaurimento dei fondi. 

 

 

Il presidente del GAL  

Dr. Dieter Pinggera 
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