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Premessa 
 
Nell’anno 2021 ancora dominato dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 è stata 
adottata la decisione definitiva in merito al cosiddetto periodo di transizione o estensione della 
programmazione 2014-2020, prolungando di due anni il periodo che inizialmente doveva terminare 
al 31/12/2020. Grazie alla regola n+3 il periodo di programmazione si chiuderà quindi 
definitivamente al 31/12/2025. 
L’assegnazione dei fondi aggiuntivi previsti dall’estensione della programmazione ha posto anche il 
GAL Südtiroler Grenzland nella possibilità di effettuare nuovi bandi e selezionare ulteriori progetti 
che andranno a completare l’impatto positivo della programmazione 2014-2020 sul territorio del 
GAL stesso. 
Come accennato tuttavia anche l’anno 2021 è stato condizionato fortemente dalla pandemia 
generata dal Covid-19, limitando i lavori e in gran parte imponendo nuovi metodi di lavoro e 
impedendo la realizzazione di molte delle consuete attività consistenti in riunioni di tipo fisico ad 
esempio per informare e sensibilizzare gli operatori del territorio del GAL sulle opportunità e 
prospettive offerte dal Programma LEADER oppure di varie altre attività programmate nel corso 
dell’anno. 

Anche nel 2021 quasi tutte le attività del GAL sono state trasferite dal piano fisico ad un livello 
meramente digitale, imponendo l’adozione di nuove tipologie di lavoro online e – a parte la 
parentesi della semi-normalità nei mesi estivi ed autunnali l’adozione di procedure scritte al posto 
delle consuete riunioni con presenza fisica dei componenti del GAL. 
Nonostante ciò l’attuazione del PSL Südtiroler Grenzland anche nel corso del 2021 è proseguita con 
il consueto ritmo, raggiungendo alla fine dell’anno una buona performance in quanto l’82% del 
budget assegnato al GAL (comprese le risorse aggiuntive del periodo di estensione) è stato 
impegnato tramite la selezione di progetti all’interno della sottomisura 19.2. Per quanto riguarda 
invece la sottomisura 19.3, si ricorda che dopo l’impegno del 100% dell’importo disponibile tramite 
la selezione di un progetto di cooperazione interterritoriale, anche nel corso del 2021 ci sono state 
varie iniziative volte a concretizzare e sviluppare l’iniziativa comune con altri tre GAL della 
Regione Trentino Alto Adige. 
 
 
 
1. Principali steps dell'anno 2021 
 
01/02/2021: Seduta del comitato valutazione progetti 

13/02 - 19/02/2021: Procedura scritta del GAL per l’approvazione dei progetti presentati nell'ambito 
del bando per la presentazione di progetti (15.10. - 15.12.2020); definizione degli estremi per la 
pubblicazione del bando successivo; approvazione definitiva del progetto di cooperazione per la 
valorizzazione del sentiero E5 

01/03/2021 – 15/04/2021: Pubblicazione del decimo bando per la presentazione di progetti 

16/04/2021: Seduta del comitato valutazione progetti 



20/04 - 28/04/2021: Procedura scritta del GAL per l’approvazione dei progetti presentati nell'ambito 
del bando per la presentazione di progetti (01/03 – 15/04/2021); terza modifica del PSL Südtiroler 
Grenzland (non attuata in quanto confluita nella modifica deliberata in data 01/09/21) 

01/09/2021: Seduta del GAL ad Egna; elezione del nuovo presidente del GAL e della 
vicepresidente; approvazione della terza modifica al PSL Südtiroler Grenzland a seguito 
dell’assegnazione dei fondi del periodo di estensione, definizione degli estremi per la pubblicazione 
dell’undicesimo bando per la presentazione di progetti nell'ambito della sottomisura 19.2 

14/10 – 13/12/2021: Pubblicazione dell’undicesimo bando per la presentazione di progetti 

14/12/2021: Seduta del comitato valutazione progetti 

17/12 – 23/12/2021: Procedura scritta del GAL per l’approvazione dei progetti presentati 
nell’ambito del succitato bando di dicembre e decisione di pubblicare il successivo bando per la 
sottomisura 19.2-7.4 tra il 03/01/22 e il 31/01/22 e i successivi bandi delle sottomisure 19.2-7.2,  
19.2-7.5 e 19.2-16.2 tra il 03/01/22 e il 31/03/22 

 

 
La delegazione dei GAL dell’Alto Adige in occasione della conferenza LEADER della Rete Rurale Austriaca a Bad Ischl (A) 
 
  



2. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland 
 
Come specificato nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) il GAL è costituito quale gruppo di iniziativa 
e di interessi senza personalità giuridica ai sensi di quanto previsto nel PSR della Provincia 
Autonoma di Bolzano. Il GAL attualmente è formato da 41 componenti. 
Fino alla seduta dell’01/09/2021 la carica di presidente è stata ricoperta dalla rappresentante del 
comune di Ultimo, Dott.ssa Beatrix Mairhofer, vicepresidente del GAL era invece il rappresentante 
della Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, Edmund Lanziner. Il Gruppo di Azione 
Locale nella sua seduta dell’01/09/21 ha eletto come nuovo presidente Edmund Lanziner e come 
nuova vicepresidente Beatrix Mairhofer. 
 
 
Variazioni nella composizione del GAL 
A seguito delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci in provincia di 
Bolzano che si sono svolte il 20 e 21 settembre 2020 la composizione del GAL Südtiroler 
Grenzland ha subito diverse modifiche. Il GAL attualmente è composto da 17 membri appartenenti 
al settore pubblico e 24 membri del settore privato. I componenti pubblici sono i rappresentanti 
legali degli enti locali nell'area LEADER oppure persone demandate dagli stessi enti locali a 
svolgere il suddetto incarico all'interno del GAL. 
 
Le modifiche intervenute nel 2021 
Mentre già in sede di relazione al 31/12/2021 è stato riferito degli avvicendamenti tra i sindaci dei 
comuni di Magré s.s.d.v. e Cortaccia s.s.d.v., Theresia Degasperi e Martin Fischer, fuoriusciti dal 
GAL in quanto non più candidati alle elezioni comunali, sostituiti dai neo-eletti sindaci Andreas 
Bonell e Oswald Schiefer, della variazione delle rispettive cariche dei membri del GAL del comune 
di Ultimo (il neo-eletto sindaco Stefan Schwarz e la neo-assessora Beatrix Mairhofer), del 
passaggio della componente del GAL Sibylle Daldoss dal gruppo dei componenti privati a quelli in 
quota pubblica, l’unica variazione intervenuta nel corso del 2021 è stata la sostituzione della 
componente pubblica in quota Comune di San Pancrazio: Carmen Ties, finora componente pubblica 
del GAL è stata sostituita con delibera del comune di San Pancrazio dall’assessora Karin Lösch 
Holzner. Ciò non ha avuto ovviamente alcun effetto sia in termini di quote pubbliche e private sia 
per quanto riguarda la quota femminile nella composizione del GAL.    
 
 
Statuto del GAL 
 
Per quanto riguarda il funzionamento del GAL Südtiroler Grenzland, a partire dal 12/06/2018 (data 
dell’ultima modifica ed integrazione dello statuto) non si sono registrate ulteriori modifiche allo 
statuto. 
 
 
Comitato di valutazione dei progetti 
Il comitato di valutazione dei progetti previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) è composto da 
Beatrix Mairhofer ed Edmund Lanziner, nelle rispettive vesti di presidente e vicepresidente del 



GAL fino al 01/09/2021 e – a ruoli invertiti a partire da tale data, nonché da rappresentanti del 
partner capofila del GAL (management del GAL). Nel corso dell'anno 2021 il Comitato si è riunito 
per tre volte, al fine di preparare la valutazione dei progetti presentati rispettivamente entro i termini 
del nono, decimo ed undicesimo bando per la presentazione dei progetti (01/02/2021, 16/04/2021 e 
14/12/2021).  
 
 
3. Attività principale del coordinamento del GAL 
 
- Prosecuzione dell'attività di management del GAL secondo quanto previsto dalla sottomisura 19.4 
nel periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021 
- Preparazione, moderazione e revisione di tre sedute del comitato valutazione progetti del GAL 
Südtiroler Grenzland (01/02/2021, 16/04/2021 e 14/12/2021) 
- Preparazione, moderazione e verbalizzazione della riunione del GAL Südtiroler Grenzland 
(01/09/2021) 
- Preparazione e attuazione di tre procedure scritte del GAL Südtiroler Grenzland (dal 13/02 al 
19/02/2021, dal 20/04 al 28/04/2021 e dal 17/12 al 23/12/2021) 
- Preparazione ed inoltro alla AdG della terza modifica del PSL Südtiroler Grenzland anche con 
integrazione dei fondi aggiuntivi del periodo di transizione/estensione 2021 e 2022 
- 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 Südtiroler Grenzland 
- Pubblicazione di tre bandi per la presentazione di proposte di progetto riguardanti la sottomisura 
19.2 (nel periodo dal 01/03/2021 al 15/04/2021, dal 14/10/2021 al 13/12/2021 nonché dal 
03/01/2022 al 31/01/2022 per la sola sottomisura 19.2-7.4 e dal 03/01/2022 al 31/03/2022 per le 
sottomisure 7.2, 7.5 e 16.2 
- Sostegno nell'ambito della presentazione di cinque domande di aiuto per le sottomisure 6.4, 7.2 e 
7.5 nonché preparazione della valutazione e dei documenti per l'approvazione dei progetti 
- Pubblicazione delle informazioni riguardanti il LEADER all'interno del sito internet del partner 
capofila del GAL www.bzgbga.it/it/LEADER compreso l'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 (tra gli altri 
partecipazione al convegno annuale LEADER della rete austriaca a fine ottobre 2021 a Bad Ischl ed 
altri...) 
- Preparazione, partecipazione e elaborazione degli incontri periodici dei coordinatori del GAL 
dell'Alto Adige per la discussione delle tematiche e problematiche comuni 
- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Südtiroler Grenzland in media locali (a base 
comunale) e regionali 
 
 



 

 

I lavori della conferenza LEADER della Rete Rurale Austriaca a Bad Ischl (A) 

 
 

 
 
4. Progetti 
 
4.1 Progetti presentati e selezionati nel corso del 2021 
 
L’avanzamento dell’attuazione del PSL e relativo impegno di spesa da parte del GAL Südtiroler 
Grenzland è stata portata avanti con successo anche nel corso del 2021. Con i progetti presentati e 
selezionati entro la fine del 2021 l’importo complessivo degli impegni ha raggiunto la quota 
dell’82% dell’intero budget disponibile. Tenendo conto del fatto che il budget è aumentato 
notevolmente con l’assegnazione dei fondi del periodo di estensione 2021 e 2022 rimane comunque 
l’impegno del GAL ad impegnare il totale delle risorse disponibili (quindi il restante 17% del 
budget) entro la prima metà del 2022. 
Alla fine dell'anno 2019 risultavano approvati complessivamente 14 progetti all'interno della 
sottomisura 19.2 corrispondente ad una spesa impegnata di circa il 56% del budget complessivo 
disponibile all'interno della suddetta sottomisura. Nel corso del 2020 al GAL Südtiroler Grenzland 
sono stati presentati complessivamente 11 progetti. 



Tramite procedura scritta dd. 09/06/2020 (con termine il 15/06) il GAL ha selezionato le sei 
domande presentate all’interno del primo bando 2020, nella seduta del 17/09/20 ha selezionato il 
progetto presentato nell’ambito del secondo bando 2020 e, infine con procedura scritta svoltasi tra il 
13/02 ed il 19/02/2021 ha selezionato tre delle quattro domande presentate all’interno del terzo ed 
ultimo bando dell’anno 2020, portando il numero totale dei progetti approvati a 21. Nel corso del 
2021 il GAL ha selezionato altri 8 progetti e così il numero complessivo dei progetti selezionati 
attualmente risulta essere di 29 progetti.  
 
I progetti presentati al GAL e come sopra selezionati dal GAL nel corso del 2021 all'interno della 
sottomisura 19.2 sono i seguenti:  
 
Progetti selezionati nell’ambito della procedura di approvazione scritta del GAL dd. 13/02/2021 
(con termine il 19/02/2021): 
 
Sottomisura 6.4     Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
 

Progetto n. SGL36 – Realizzazione di movimenti terra, di superficie e 
recinzione per la costruzione di un caravan-park – Freddy Schwienbacher 
– Importo approvato: 80.718,20 € / contributo approvato: 40.359,10 € 
(50%) 
 

 
Sottomisura 7.2 Investimenti per il rinnovamento dei paesi 
 

Progetto n. SGL35 – Realizzazione di un parcheggio a San Nicolò (zona 
sportiva) – Comune di Ultimo – Importo approvato: 137.907,00 € / 
contributo approvato: 110.325,60 € (80%) 
 
 

Sottomisura 7.5 Investimenti in infrastrutture turistiche 
  Progetto n. SGL38 – Sentiero di collegamento tra Corona e Favogna  – 

Ispettorato Forestale Bolzano I – Importo approvato: 40.000,00 € / 
contributo approvato: 32.000,00 € (80%) 

 
 
Progetti selezionati nell’ambito della procedura di approvazione scritta del GAL dd. 20/04/2021 
(con termine il 28/04/2021): 
 
Sottomisura 7.2 Investimenti per il rinnovamento dei paesi 
 

Progetto n. SGL39 – Realizzazione di un sentiero per accedere ai masi 
Lochmann e Kindler – Comune di Senale – San Felice – Importo 
approvato: 172.874,96 € / contributo approvato: 138.299,97 € (80%) 
 
Progetto n. SGL40 – Interventi per migliorare la sicurezza lungo le strade, 
piazze e accessi agli edifici pubblici a Proves – Comune di Proves – 



Importo approvato: 141.870,22 € / contributo approvato: 113.496,18 € 
(80%) 

 
 
Progetti selezionati nell’ambito della procedura di approvazione scritta del GAL dd. 17/12/2021 
(con termine il 23/12/2021): 
 
Sottomisura 7.5 Investimenti in infrastrutture turistiche 
 

Progetto n. SGL42 – Risanamento del vecchio sentiero Alpreid  – Comune 
di San Pancrazio – Importo approvato: 124.344,38 € / contributo 
approvato: 99.475,50 € (80%) 
 
Progetto n. SGL43 – Completamento del sentiero tematico sovracomunale 
“Nero e Bianco” – Associazione turistica Aldino-Redagno-Passo Oclini – 
Importo approvato: 57.404,66 € / contributo approvato: 45.923,73 € (80%) 
 
 

Sottomisura 7.2 Investimenti per il rinnovamento dei paesi 
 

Progetto n. SGL44 – Costruzione di un nuovo percorso di collegamento al 
cortile della scuola a Montagna – Comune di Montagna – Importo 
approvato: 191.786,01 € / contributo approvato: 153.428,81 € (80%) 
 

Sottomisura 7.4 Investimenti nei servizi di base per la popolazione rurale 
 

Progetto n. SGL46 – Maso Wieser – realizzazione di un museo a Trodena 
– Comune di Trodena – Importo approvato: 240.657,37 € / contributo 
approvato: 192.525,90 € (80%) 

 
 
A seguito dell'approvazione da parte del GAL le domande di contributo sono state presentate entro 
la scadenza fissata dal bando (90 giorni dall'approvazione del GAL) agli uffici competenti della 
Provincia di Bolzano (Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura ed Ufficio Economia Montana). Ai 
progetti selezionati in occasione dell’ultima procedura scritta eseguita tra il 17/12 ed il 23/12/2021 è 
stato assegnato il termine di novanta giorni per la presentazione presso i rispettivi uffici, termine 
che scade il 23/03/2022.  
 
 
Al 31/12/2021 il quadro riguardante l'approvazione dei fondi LEADER all‘interno delle singole 
sotto-misure (a seguito della selezione di progetti da parte del GAL, tenendo conto anche delle 
approvazioni da parte degli uffici e le economie in fase di liquidazione) risulta dunque essere il 
seguente: 
 
 
 



 
Fondi approvati e disponibilità residue del PSL Südtiroler Grenzland 

 

 

Sottomisura 19.2 Importo dispo-
nibile 

Contributo dis-
ponibile 

Importo appro-
vato 

Contributo ap-
provato 

Perc. im-
porto disp. 

(%) 
SM 19.2-4.2 investi-
menti agricoli 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

SM 19.2-6.4 investi-
menti in attività extra-
agricole 

249.578,20 € 124.789,10 € 249.578,20 € 124.789,10 € 0,00% 

SM 19.2-7.1 studi per lo 
sviluppo dei comuni 

63.780,00 € 51.024,00 € 63.780,00 € 51.024,00 € 0,00% 

SM 19.2-7.2 investi-
menti dei comuni 

1.616.532,53 € 1.293.226,02 € 1.388.700,24 € 1.110.960,19 € 14,09% 

SM 19.2-7.4 investi-
menti nei servizi di base 

1.140.049,00 € 912.039,20 € 888.437,38 € 710.749,90 € 22,07% 

SM 19.2-7.5 investi-
menti turistici 

1.347.312,00 € 1.077.849,60 € 1.043.695,20 € 834.956,16 € 22,54% 

SM 19.2-16.2 progetti 
pilota 

220.469,07 € 176.375,26 € 181.380,00 € 145.104,00 € 17,73% 

SM 19.2-16.3 coopera-
zione nel turismo rurale 

98.016,60 € 78.413,28 € 98.016,60 € 78.413,28 € 0,00% 

SM 19.2-16.4 coopera-
zione filiere agricole 

50.230,00 € 40.184,00 € 50.230,00 € 40.184,00 € 0,00% 

      

Totale SM 19.2 4.785.967,40 € 3.753.900,46 € 3.963.817,62 € 3.096.180,63 € 17,52% 

      
Sottomisura 19.3 
cooperazione tra GAL  

53.333,33 € 53.333,33 € 53.333,33 € 53.333,33 € 0,00% 

 
 
4.2 Progetti approvati/impegni 
 
Per quanto concerne la seconda fase riguardante cioè l'approvazione dei progetti da parte degli 
uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano, ecco la tabella dei progetti approvati 
tramite decreti dei direttori delle ripartizioni agricoltura e foreste alla fine del 2021: 
 

N. pro-
getto Beneficiario Titolo progetto Sotto-

misura 
Costo in do-
manda 

Contributo 
richiesto 

Costo appro-
vato 

Contributo 
appr. 

SGL05 
Ass. Tur. Val 
d'Ultimo 

Realizzazione infopoint 
digitali 7.5 121.232,00 € 96.985,60 € 121.230,00 € 96.984,00 € 

SGL06 

Ass. Tur. Ante-
rivo-Trodena-
S. Lugano 

Adesione gruppo paesi 
escursionistici europei 16.3 79.836,80 € 63.869,44 € 54.000,00 € 43.200,00 € 

SGL10 
Comune di Sa-
lorno 

Abbellimento della pia-
zza di Pochi di Salorno 7.2 158.499,66 € 126.799,73 € 158.170,00 € 126.536,00 € 

SGL12 
Comune di 
Cortaccia 

Sentiero tematico 
Corona-Penone-
Favogna 7.5 284.700,00 € 227.760,00 € 269.522,00 € 215.617,60 € 



SGL13 
Comune di 
Trodena n.p.n. 

Risanamento centro 
paese di Trodena - 1o 
lotto 7.2 207.810,72 € 166.248,58 € 206.700,00 € 165.411,80 € 

SGL14 
Comune di Se-
nale-S. Felice 

Concorso progettazione 
Passo Palade 7.1 36.160,80 € 28.928,64 € 14.500,00 € 11.600,00 € 

SGL16 
Comune di Al-
dino 

Risanamento e amplia-
mento campo polifunzi-
onale Aldino 7.4 257.825,54 € 206.260,43 € 257.740,00 € 206.192,00 € 

SGL17 
Comune di Ul-
timo 

Realizzazione parcheg-
gio nel centro di S. 
Nicolò/Ultimo 7.2 234.279,46 € 187.423,57 € 194.800,00 € 155.840,00 € 

SGL19 
Comune di 
Montagna 

Percorso pedonale 
vecchia stazione – via 
Pinzano 7.2 260.000,00 € 208.000,00 € 255.840,00 € 204.672,00 € 

SGL21 Laugen s.a.s. 

Costruzione di un 
posteggio per camper a 
San Felice 6.4 271.605,02 € 135.802,51 € 168.860,00 € 84.430,00 € 

SGL22 

Cooperativa 
sociale Berg-
auf 

Progetto pilota sviluppo 
"pelle d'albero" 16.2 220.469,07 € 176.375,26 € 181.380,00 € 145.104,00 € 

SGL24 
Cooperativa 
agricola DELEG 

Commercializzazione lo-
cale confezioni di carne 16.4 52.717,50 € 42.174,00 € 50.230,00 € 40.184,00 € 

SGL27 
Comune di San 
Pancrazio 

Miglioramento sentiero 
cimitero-zona sportiva 
rio Valsura 7.5 128.487,45 € 102.789,96 € 121.920,00 € 97.536,00 € 

SGL28 
Comune di An-
terivo 

Rivitalizzazione segheria 
paese di Anterivo 7.4 162.332,24 € 129.865,79 € 149.300,00 € 119.440,00 € 

SGL29 
Comune di Se-
nale-S. Felice 

Studio fattibilità impia-
nto Biogas Senale-S. Fe-
lice 7.1 29.280,00 € 23.424,00 € 29.280,00 € 23.424,00 € 

SGL30 

Cooperativa 
turistica Cas-
telfeder 

Promozione percorso 
tematico Nero e Bianco 16.3 50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 

SGL31 

Comunità 
Comprensori-
ale Burgravi-
ato 

Strutture mobilità elett-
rica e trasporto accom-
pagnato Val d'Ultimo-
Alta VdN 7.4 268.641,51 € 214.913,21 € 240.740,00 € 192.592,00 € 

SGL32 

Cooperativa 
turistica Val 
d'Ultimo 

Ripristino sentiero 
malghe Laugen e 
Kitzerbichl 7.5 129.360,00 € 103.488,00 € 129.360,00 € 103.488,00 € 

SGL33 

Comunità 
Comprensori-
ale Oltradige 
Bassa Atesina 

Realizzazione sentiero 
Nero-Bianco 7.5 202.718,86 € 162.175,09 € 202.715,00 € 162.172,00 € 

SGL35 
Comune di Ul-
timo 

Parcheggi pubblici S. 
Nicolò (campo sportivo) 7.2 145.237,00 € 116.189,60 € 137.900,00 € 110.320,00 € 

SGL38 
Ispettorato Fo-
restale BZ I 

Sentiero di collega-
mento Corona-Favogna 7.5 40.000,00 € 32.000,00 € 40.000,00 € 32.000,00 € 

SGL40 
Comune di 
Proves 

Interventi sicurezza 
strade piazze e accessi 
edifici pubblici 7.2 142.727,30 € 114.181,84 € 141.870,00 € 113.496,00 € 

 
 



La percentuale dell'importo approvato tramite decreti degli uffici competenti della Provincia 
Autonoma di Bolzano al 31/12/2021 si attesta quindi ad oltre il 66% rispetto all'importo pubblico 
disponibile all'interno della sottomisura 19.2. 
 
 

 

Il nuovo parcheggio realizzato nel centro di S. Nicolò/Ultimo 

 
 
 
4.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale (Sottomisura 19.3) 
 
Come già specificato nella relazione annuale precedente, all’interno della sottomisura 19.3 il GAL 
nel 2019 ha selezionato un progetto di cooperazione interterritoriale riguardante la valorizzazione 
del sentiero europeo di lunga percorrenza E5. Dopo che nel 2020 il lavoro si è concentrato 
sull’elaborazione degli interventi comuni da attuare tramite il progetto di cooperazione, in modo 
particolare sulla richiesta dei preventivi delle singole attività previste, a fine dicembre 2020 è stato 
ufficialmente firmato l’accordo di cooperazione tra i quattro GAL partner del progetto. Nell’ambito 
della procedura scritta effettuata tra il 13/02/21 e il 19/02/21 il progetto di cooperazione con i GAL 
Alpi di Sarentino, Trentino Centrale e Trentino Orientale è stato definitivamente approvato dal 
GAL. Il progetto prevede la valorizzazione del sentiero europeo E5 nel tratto che va da Merano fino 
a Bolzano e che quindi passa nell'area LEADER del GAL Alpi di Sarentino, e successivamente il 
tratto riguardante i comuni di Aldino, Trodena e Salorno che fanno parte del GAL Südtiroler 
Grenzland nonché le aree di competenza dei GAL Trentino Centrale e Trentino Orientale, 
raggiungendo quindi il confine meridionale della Provincia di Trento. 



A seguito dell’approvazione definitiva del progetto dettagliato nel corso della procedura scritta del 
GAL nel mese di febbraio 2021 la relativa domanda di finanziamento è stata presentata presso 
l’Ufficio Fondi di Struttura UE da parte del partner capofila del GAL, la Comunità Comprensoriale 
Burgraviato dando così il via alla fase 2 del progetto. 
Si è trattato dell'unico progetto presentato all'interno del bando della sottomisura 19.3 con un 
preventivo di spesa che esaurisce il budget della suddetta sottomisura. 
 
 
 
5. Sottomisure non attivate 
 
L'unica sottomisura che non è stata attivata all’interno del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler 
Grenzland è la sottomisura 4.2. Mentre all’inizio è parso assai difficile incoraggiare beneficiari 
privati alla presentazione di proposte di progetto, a partire dal 2019 e nel corso del 2020 la 
situazione è progressivamente migliorata anche da questo punto di vista: infatti fino alla fine del 
2021 complessivamente quattro beneficiari privati hanno presentato altrettanti progetti che sono 
stati selezionati dal GAL. Mettendo del novero dei beneficiari privati anche le associazioni 
turistiche tale numero aumenta a nove beneficiari privati. A dire dei potenziali beneficiari la parziale 
riluttanza a presentare progetti è in parte dovuta anche ai tassi di finanziamento relativamente bassi 
del 40% risp. del 50% previste dalle sottomisure 4.2 e 6.4, ove è prevista la presenza di beneficiari 
privati, oltre alle difficoltà ad impostare i progetti di cooperazione delle sottomisure 16.2, 16.3 e 
16.4. Comunque all’interno della sottomisura 6.4 sono stati presentati due progetti da parte di 
beneficiari privati volti a creare altrettante attività turistiche nuove nella Val d’Ultimo e nell’Alta 
Val di Non. Dato che nel frattempo con le varie modifiche del PSL è stato azzerato il budget della 
sottomisura 4.2 questa rimane l’unica a non essere stata attivata all’interno del PSL Südtiroler 
Grenzland. 
Il fatto che tutte le altre sottomisure hanno visto progetti concreti presentati e selezionati dal GAL in 
sostanza sottolinea il fatto che la formulazione del PSL si è avvicinata ai reali fabbisogni del 
territorio del GAL.  
 
 
6. Terza variazione del Piano di Sviluppo Locale 
 
Tramite il Regolamento (UE) 2020/2220 (“Regolamento di estensione della programmazione 
corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027”) l’Unione Europea ha 
disposto l’estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo 
sviluppo rurale nell’ambito della PAC. Tale regolamento, modificando il regolamento (UE) 
2013/1305 sullo sviluppo rurale, ha dotato di risorse aggiuntive il relativo fondo FEASR. Di 
conseguenza tutte le Regioni tra le quali anche la Provincia Autonoma di Bolzano hanno modificato 
ed aggiornato i propri PSR integrando pro quota l’importo assegnato all’Italia allo sviluppo rurale 
per le annualità 2021 e 2022. Ciò ha reso necessario anche la modifica e l‘aggiornamento del Piano 
di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland rendendo possibile assegnare le risorse aggiuntive ad 
alcune misure del PSL stesso. 



Tale variazione del PSL è stata adottata dal Gruppo di Azione Locale nella seduta del 01/09/2021 ad 
Egna. 
Le modifiche più rilevanti al PSL possono essere così riassunte:  

- Adeguamento degli importi riguardanti il contributo ed il costo totale delle sottomisure 7.2, 
7.4 e 7.5 con inglobamento degli importi assegnati tramite le risorse del periodo di 
estensione nonché adeguamento dei relativi indicatori; 

- “Congelamento” degli importi relativi alle sottomisure 6.4, 7.1, 16.2, 16.3 e 16.4 agli 
importi fino a quel momento impegnati; 

- Introduzione della facoltà del GAL di finanziare i progetti di natura pubblica delle 
sottomisure 7.2, 7.4 e 7.5 con una percentuale di contributo del 100% a determinate 
condizioni, elevando al contempo la soglia per la definizione dei progetti di investimento di 
piccola scala da 400.000,00 € ad 800.000,00 € 

- Adeguamento dell’importo della sottomisura 19.4 riguardante la gestione del GAL 
- Conseguente approvazione del nuovo piano finanziario che ammonta ad Euro 5.355.967,40 

di spesa pubblica totale e ad Euro 4.323.900,46 di contributo pubblico totale 
- Adeguamento della composizione del GAL 

 
La nuova versione del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland con le modifiche sopra 
riportate è stata approvata tramite decreto del Direttore di Ripartizione n. 18571 del 07.10.2021 
ponendo la base del lavoro del GAL per la conclusione del periodo di programmazione 2014-2020. 
  
 
7. Monitoraggio e valutazione della performance 
 
7.1 Monitoraggio procedurale: 
Complessivamente fino al 31/12/2021 sono stati pubblicati undici bandi per la presentazione di 
progetti all'interno della sottomisura 19.2, due nell'anno 2017, due nel corso del 2018, altri due nel 
2019. Nel corso del 2020 sono stati invece pubblicati tre bandi dato l’avvicinarsi della fine del 
periodo di programmazione 2014-2020 come originariamente previsto. Nel corso del 2021 sono 
stati pubblicati altri due bandi per la presentazione di progetti. 
Inoltre, come sopra esposto è stato pubblicato anche un bando per la presentazione di idee di 
progetto nell'ambito della sottomisura 19.3 per la cooperazione tra GAL. Sono state oggetto dei 
bandi tutte le sottomisure previste dal PSL 2014-2020: in occasione del primo bando è stato messo a 
disposizione il 50% delle risorse delle singole sottomisure, nei bandi successivi invece è stato 
messo a bando l'intero importo rispettivamente l'intero importo residuo delle singole sottomisure. 
Gli ultimi bandi pubblicati ovviamente hanno riguardato solo le sottomisure tuttora dotate di risorse 
finanziarie all’interno del PSL a seguire le diverse variazioni del piano finanziario del PSL stesso. 
Il numero complessivo di domande presentate all'interno della sottomisura 19.2 è pari a 36. Il GAL 
ha selezionato 30 delle domande presentate, a valere sulle seguenti sottomisure 19.2: 
SM 6.4: : Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: 2 
progetti selezionati 
SM  7.1: Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base: 3 progetti selezionati 



SM  7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico: 8 progetti selezionati 
SM  7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi a 
livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura: 4 progetti selezionati 
SM  7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala: 8 progetti selezionati 
SM 16.2: Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e 
tecnologie: 1 progetto selezionato 
SM 16.3: Cooperazione tra operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici: 3 progetti 
selezionati 
SM 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali: 1 progetto selezionato 
 
7.2 Monitoraggio fisico: 
Alla data del 31/12/2021 risultano essere 30 i progetti selezionati dal GAL e presentati agli uffici 
della Provincia Autonoma di Bolzano. In realtà i progetti “attivi” sono 29, in quanto uno dei progetti 
presentati, il progetto SGL 09 intitolato “Die Berggärtner-Ortolani di montagna” è stato ritirato 
dall’associazione turistica Aldino-Redagno-P. Oclini prima dell’adozione del decreto di 
finanziamento. Come sopra esposto, 22 tra questi progetti sono stati approvati con decreto del 
rispettivo Direttore di Ripartizione entro il 31/12/2021, mentre i rimanenti 7 progetti sempre a fine 
2021 risultavano in fase di istruttoria da parte degli uffici competenti della Provincia oppure per i 
quali la domanda di finanziamento doveva ancora essere presentata al rispettivo ufficio della 
Provincia (4 progetti). 
Attualmente i progetti per i quali risultano effettuati pagamenti a seguito della richiesta di 
liquidazione o su domande di erogazione di un anticipo sono 8 (secondo i dati forniti 
dall'Organismo Pagatore). 
 
7.3  Monitoraggio finanziario: 
L'importo complessivo (contributo pubblico) della misura 19.2 programmato nella versione 
originaria del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland era pari ad € 4.024.124,78. Tale 
importo è stato successivamente ridotto in seguito alla prima variazione del PSL Südtiroler 
Grenzland con eliminazione del budget della misura 4.2 che presentava un tasso di finanziamento 
pubblico pari al 40%. Nella seconda versione del PSL la quota pubblica ammontava quindi ad Euro 
3.695.249,89. Con la terza variazione al PSL e l’assegnazione dei fondi del periodo di estensione 
2021 e 2022 tale importo è nuovamente aumentato. Pertanto l’attuale importo di contributi pubblici 
è pari ad Euro 4.323.900,46. 
Il totale degli importi relativi ai progetti selezionati dal GAL alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 
4.065.629,82, tenendo conto della rinuncia al progetto SGL 09 da parte dell’Associazione Turistica 
Aldino – Redagno - P. Oclini (vedi punto 7.2). 



Al contempo l'importo dei contributi approvati relativi ai progetti selezionati ammonta ad € 
3.096.180,62, pari all’82% in relazione all'importo di contributo totale previsto dal PSL (€ 
3.753.900,46). Di conseguenza le risorse tuttora disponibili ammontano ad € 657.719,84. La 
ripartizione degli impegni tra soggetti pubblici e privati ad oggi vede una netta prevalenza dei 
soggetti pubblici rispetto ai beneficiari privati. 
Ovviamente va precisato che le indicazioni relative al raggiungimento dei target sopra riportati 
riguarda la fase di selezione delle domande da parte del GAL. Si tratta quindi di dati provvisori, in 
quanto la situazione potrebbe cambiare a seguito dell'impegno di spesa tramite l'approvazione delle 
domande d'aiuto da parte della Provincia Autonoma di Bolzano rispettivamente delle gare d'appalto 
effettuate dagli enti pubblici. 
 
 
7.4 Concentrazione delle risorse nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà 
Il Piano di Sviluppo Locale LEADER Südtiroler Grenzland prevede una concentrazione delle 
risorse corrispondenti in termini di contributi pubblici nelle aree caratterizzate da un maggior grado 
di difficoltà dell'area LEADER: Il GAL nella selezione e approvazione dei progetti è tenuto ad 
approvare almeno il 60% dei fondi per i progetti che riguardano i comuni che a norma dell'analisi 
IRE della camera di commercio di Bolzano dei comuni altoatesini (pubblicata nel mese di ottobre 
2011) sono stati classificati nel cosiddetto gruppo 7 (comuni con una crescita molto bassa della 
popolazione e una struttura economica molto debole). 
Come rende evidente la tabella seguente (prendendo come base gli importi approvati dal GAL e, in 
quanto disponibili quelli approvati dall’ufficio provinciale competente risp. liquidati dall’OP), la 
regola dettata dal PSL a favore dei comuni più svantaggiati all'interno dell'area LEADER al 
momento risulta rispettata, anche se si tratta di un quadro parziale. I comuni con il maggior grado di 
difficoltà dovrebbero presentare le proprie proposte di progetto in occasione dei prossimi bandi. 
Risulta comunque la necessità di porre l'attenzione anche sul rispetto di tale regola, eventualmente 
anche effettuando un bando riservato esclusivamente ai comuni più svantaggiati. 
 
Domande selezionate dal GAL   

 Importo approvato Contributo approvato  
Totale 4.065.629,82 € 3.096.180,62 €  

    
Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni del c.d. gruppo 7 

 Importo approvato Contributo approvato % contributo/contributo totale appr. 
Totale 2.541.733,95 € 1.927.958,53 € 62 

    
Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni non appartenenti al c.d. gruppo 7 

 Importo approvato Contributo approvato % contributo/contributo totale appr. 
Totale 1.523.895,87 € 1.168.222,10 € 38 

 
 
 
8. Criticità riscontrate 



 
Non si rilevano criticità particolari, essendo da tempo stata superata positivamente la fase di stallo 
iniziale nella procedura di approvazione delle linee guida (manuale) della misura 19.2. Ciò viene 
evidenziato dal fatto che - come enunciato sopra, nel frattempo sono state approvate da parte della 
Provincia Autonoma di Bolzano oramai quasi tutte le domande di contributo presentate. Inoltre già 
nel corso dell'anno 2019 è stato approvato e pubblicato il manuale riguardante la sottomisura 19.3 -
cooperazione interterritoriale e/o transnazionale, dando pertanto la possibilità ai GAL di attivarsi 
anche in merito alla sottomisura 19.3. Anche per quel che riguarda liquidazioni e pagamenti viene 
sottolineato che l'Organismo Pagatore della PABz entro la data del 31/12/2021 ha provveduto 
all'istruttoria delle domande di pagamento fino a quel punto presentate e alla conseguente 
liquidazione dei relativi contributi. 
 
 

   

Dettaglio della piazza di Pochi di Salorno con targa LEADER e statua dell’artista locale Tatz-Borgogno, in occasione dell’inaugurazione 



9. Attività di pubbliche relazioni 
 
9.1 Sito internet 
Le informazioni relative al GAL ed in genere al programma LEADER, in particolare le 
informazioni relative ai bandi per la presentazione di progetti vengono pubblicate ed illustrate in 
modo dettagliato sulle pagine dedicate al LEADER all'interno del sito della Comunità 
Comprensoriale Burgraviato. Oltre alle novità del momento vengono descritte l'area del programma 
ed elencati i Comuni coinvolti. Inoltre vi si trovano anche informazioni relative al programma 
LEADER a livello europeo nonché i contatti e le persone di riferimento all'interno del GAL. Oltre 
ad una breve presentazione dei progetti approvati dal GAL vengono pubblicate anche le 
informazioni sulle regole riguardanti la presentazione e attuazione dei progetti stessi, in particolar 
modo le comunicazioni dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore in tema di realizzazione 
degli interventi e di gestione delle domande di liquidazione dei progetti. 
All'interno dei siti internet dei comuni coinvolti nel programma LEADER è inoltre posto un link 
oppure una nota che rinvia tramite un link alla suddetta pagina della comunità comprensoriale: 
Link: www.bzgbga.it/it/LEADER 
 
9.2 Relazioni con la stampa 
Nel corso del 2021 da parte del GAL Südtiroler Grenzland sono stati divulgati 4 comunicati stampa 
in merito alle notizie attuali riguardanti l'attività del GAL, in modo particolare in merito ai bandi per 
la presentazione di progetti, l'illustrazione dei progetti selezionati da parte del GAL. Alcuni degli 
articoli pubblicati dai diversi quotidiani/riviste sono allegate al presente rapporto annuale.  
 
 
 
Merano, febbraio 2022 
 
 
Il presidente del GAL       Il coordinatore 
Edmund Lanziner       Dott. Hubert Ungerer 
Sottoscritto con firma digitale      Sottoscritto con firma digitale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 



 



 



Dolomiten 21.10.2021 
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