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Regolamento (CE) n. 1698/2005 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 

Rapporto al 31.12.2009 sull’attuazione del programma Leader delle 

Valli di Tures ed Aurina 

 

I) Aspetti generali sul gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina 

1) L’area di intervento del gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina  

Con delibera della Giunta Provinciale n. 3684 del 13.10.2008 è stato approvato il piano d’azione locale per le Valli di 

Tures ed Aurina per i comuni di Gais, Campo Tures, Selva di Molini e Predoi.  

L’area in questione ha un’estensione di 629 m2 e comprende complessivamente 15.352 cittadini (dato riferito al 2001). 

Si tratta nella fattispecie di un’area relativamente periferica, ma caratterizzata da una certa unità. Da alcuni anni i 

comuni periferici registrano una leggera tendenza migratoria dalle campagne, per cui si sono resi necessari interventi di 

stabilizzazione, così come previsto dai provvedimenti di sostegno Leader.  

2) Il gruppo d’azione Valli di Tures ed Aurina  

Il gruppo d’azione Valli di Tures ed Aurina è stato istituito in seguito a delibera n. 180/BA del 19.06.2008 della 

Comunità Comprensoriale della Val Pusteria. Tale gruppo è formato da 9 membri, di cui 4 in rappresentanza di 

istituzioni pubbliche (comuni) e 5 provenienti da ambito privato.  

Il gruppo locale Valli di Tures ed Aurina si è incontrato in 4 sedute nell’arco del 2009, nelle quali si è discusso e 

deliberato sull’implementazione del programma e sui provvedimenti da prevedere per la sua attuazione. In particolar 

modo è stata/o: 

a. discussa la progettazione e lo sviluppo operativo di progetti, così come previsto dal piano programmatico 

d’azione. Con esso il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina ha dato il via alla realizzazione operativa 

del programma Leader 2007-2013.  

b. discussa, deliberata ed affidata l’esecuzione di una serie di progetti, delegandone l’esecuzione, come elencato 

dal sommario allegato . 
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c. accettato il rapporto dei coordinatori dr. Helmuth Pinggera e della dr.ssa Miriam Rieder, esaminato in generale 

lo stato dell’esecuzione dei progetti e determinate le fondamentali linee di sviluppo strategiche.  

In generale i verbali delle riunioni tenutesi dal gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina danno un resoconto 

dettagliato sui contenuti discussi e decisi delle suddette sedute.  

 

II) Rapporto sull’attuazione dei progetti e sui provvedimenti intrapresi dal 

gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina  

1) Realizzazione del piano d’azione locale 

Nell’arco dell’anno d’azione 2009 è stato proseguito con sistematicità il lavoro atto al raggiungimento dei 

provvedimenti e degli ambiti d’azione necessari all’esecuzione del piano d’azione locale.  

Basandosi sui provvedimenti e sugli obiettivi contenuti nel piano d’azione locale, nonché sul programma di lavoro 

concordato e deciso nelle varie sedute svolte dal gruppo d’azione locale, tra il 15.10.2008 ed il 17.12.2009, sono stati 

sviluppati e programmati con gli attori locali ed i promotori dei progetti una serie di colloqui e sedute indirizzate a 

rendere operativi i programmi.  

I rapporti che seguono mostrano in modo dettagliato i progetti concretamente realizzati fino al 31.12.2009 e forniscono 

un’anticipazione sui provvedimenti già presi in esame e di prossima esecuzione. I rapporti sono strutturati sia in base ai 

provvedimenti previsti dal programma, sia sulla base di tematiche operative, così come sono state presentate, 

concordate e sviluppate dai diversi promotori dei progetti provenienti dalla Regione. 

 

2) Progetti dettagliati  

La tabella seguente riassume tutti i progetti fino ad ora delegati dal gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina e ne 

descrive brevemente lo status operativo. Per le finezze contenutistiche rimandiamo alle descrizioni dei programmi 

dettagliati oggetto di discussione ed approvazione nelle sedute del gruppo d’azione locale, in cui è possibile ritrovare i 

passaggi più specifici dei progetti.  
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Titolo Prov. Promotore Costi 

complessivi 
del progetto 

Sostegno in 
percentuale 

Data 
approvazione 

progetto 

Contributo 
sovvenzionato 

Stato al 
31.12.2009 

M431/2008: 
gestione del 
gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
animazione 
(M431/2008) 

431 Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

78.000,00 € 100 Nr. 525 del 
10.07.2009 

78.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto è 
stato concluso 
entro il limite 
prefissato del 
2008  

M431/2008: 
gestione del 
gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
animazione 
(M431/2008) 

431 Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 100 Nr. 772 del 
02.11.2009 

100.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà concluso 
entro il 2009 

M 313 B: 
provvedimenti per 
il miglioramento 
delle malghe sul 
pascolo Neves a 
Lappago.  

313 B Comune di 
Selva di 
Molini  

349.996,00 € 70 Nr. 1.000/3.2  
del 11.12.2009 

244.997,20 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà eseguito nel 
2010 con i primi 
provvedimenti 
edilizi  

M 313 B: antica 
cultura popolare e 
usanze nell’anno 
del contadino 
della Valle Aurina 
(M313C 
calendario 
contadino)   

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

15.000,00 € 80 Nr. 910 del 
22.12.2009 

12.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto è 
stato concluso 
entro il limite del 
2009 e sarà 
successivamente 
fatturato  

M 313 C: 
programma di 
assistenza per 
ospiti a Predoi e 
Casere  

313 C Associazione 
turistica Valle 
Aurina 

- € 80 Ritirato  €  Il progetto è stato 
ritirato per 
problemi 
organizzativi 
interni al 
detentore del 
progetto.  

M 322: 
allestimento 
località di 
Caminata  

322 Comune di 
borgata di 
Campo Tures 

375.000,00 € 80  300.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase delle 
definizioni finali 
con la 
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documentazione 
tecnica necessaria  
 
-> il progetto sarà 
inoltrato nel 2010 
per il 
finanziamento  

M 322: 
allestimento 
piazza centro 
paesano di S. 
Giacomo  

322 Comune di 
Valle Aurina 

180.000,00 € 80  144.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase delle 
definizioni finali 
con la 
documentazione 
tecnica 
necessaria, la 
quale dovrà essere 
attentamente 
accordata con 
l’intendenza 
provinciale ai 
beni culturali; 
 
-> il progetto sarà 
inoltrato nel 2010 
per il 
finanziamento  

Festival del 
formaggio 2010  

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 80 0 80.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase 
preparatoria, così 
come descritto nel 
testo; 
 
-> il progetto è 
stato realizzato e 
concluso entro il 
2009 

Rinnovo paesano 
di S. Pietro  

313 A Comune di 
Valle Aurina 

195.000,00 € 80  156.000,00 € Il progetto è 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento  
 
-> l’esecuzione 
del progetto avrà 
luogo nel 2010  

Via Sunsat e lotto 
edilizio 2010  

313 A Comune di 
Valle Aurina 

62.500,00 € 70  43.750,00 € Il progetto è 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento  
 
-> il progetto 
verrà realizzato 
nel 2010  

Sentieri al confine 
Predoi / Casere  

313 A Ente per i 
parchi naturali 
/ Comune di 
Predoi  

- € 70 Stornato  € Il progetto è stato 
ritirato per 
problemi interni 
al detentore del 
progetto e 
riproposto in 
forma ridotta 

Sentieri al confine 
Predoi / Casere  

313 A Provincia 
Autonoma 

200.000,00 € 80 0 160.000,00 € Il progetto 
sostituisce il 



 
 

5 

 

Ispettorato 
forestale di 
Bolzano  
Brunico  

precedente e si 
trova nella fase di 
consegna 
 
-> il progetto sarà 
iniziato nel 2010 
e sarà concluso 
nel 2011.  

Mondo contadino 
e mondo 
dell’acqua nella 
Valle di Selva di 
Molini  

313 C Associazione 
turistica di 
Selva di 
Molini  

250.000,00 € 80  200.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
consegna  
 
-> il progetto 
verrà fatto partire 
nel 2010 e 
realizzato entro il 
2013 

Masi contadini 
attivi della Valle 
Aurina – 
Marketing 2010  

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

10.550,00 € 80 0 8.440,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase finale di 
deliberazione 
relativa al 
finanziamento, 
come descritto dal 
testo della delega 
 
-> il progetto 
verrà iniziato nel 
2010 e realizzato 
in progetti parziali 
annuali fino al 
2013  

Sentieri del sole 
della Valle Aurina 
– sviluppo del 
progetto 2010  

313 C Associazione 
turistica di 
Valle Aurina  

120.850,00 € 80 0 96.680,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento, 
come previsto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà realizzato 
entro il 2010   

“Camminerai per 
7 sentieri” Sentieri 
a tema a Campo 
Tures – 
programma 
complessivo  

313 A Comune di 
borgata di 
Campo Tures 

307.500,00 € 70  215.250,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento, 
come previsto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà realizzato in 
un primo lotto 
entro il 2010 e 
concluso entro il 
2011.  

M431/2008: 
amministrazione 
del gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
sensibilizzazione  

431 Coop. Per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 100  100.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase prevista 
dal testo 
depositato  
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-> il progetto 
verrà concluso 
entro il 2010  

Complessivo    2.444.396,00 
€ 

  1.939.117,20 €  

        
        
  Stato al 

31.12.2009 
     

  Progetti 
delegati  

 %  Programma 
complessivo 

 

  Somma lorda 2.444.396,00 
€ 

39%  6.334.000,00 €  

  di cui 
contributi 
pubblici  

1.939.117,20 
€ 

38%  5.165.000,00 €  

 

3) Descrizione delle agende ancora in preparazione o esecuzione del gruppo d’azione locale 

Valli di Tures ed Aurina  

Per i progetti già delegati si rimanda ai contenuti di quelli già approvati. Poiché il maggior numero dei progetti è stato 

inoltrato nel 2009, allo stato attuale si trovano tutti nella fase iniziale o in quella di realizzazione; pertanto porteranno 

risultati rapportabili solamente fra 6 mesi. Essi saranno oggetto del rapporto semestrale.  

a) Gruppo di lavoro Formaggio Grigio presso la scuola professionale di Teodone: il gruppo di lavoro ha iniziato 

la sua attività nel 2009 con 18 membri, di cui fanno parte un gruppo di contadini interessati al progetto tra i 

quali 3 dell’area Leader TAT. Essi si sono posti come obiettivo il rafforzamento della produzione di 

Formaggio Grigio. Il progetto è indirizzato a contadini con capacità produttive inferiori a circa 10 mucche per 

incrementare in modo alternativo ed attrattivo le possibilità di guadagno.  

b) Coltivazione di ortaggi e bacche in Valle Aurina: il gruppo interessato al progetto, che era coinvolto anche 

nella coltivazione delle erbe aromatiche, ha rinunciato. Per la diffusione delle informazioni generali e lo 

sviluppo delle idee, l’ente di coordinamento ha organizzato, nella primavera del 2009, un incontro con il 

gruppo “colture intensive” a cui hanno partecipato i contadini dell’area interessata dal provvedimento, la 

cooperativa Saatbau e, come possibili acquirenti, l’associazione “Südtiroler Köcheverband” e la cooperativa 

per la vendita Ahrntal Natur. L’incontro è stato documentato e si sono concretizzate partnership commerciali 

interessanti soprattutto per le coltivazioni a radice corta. Tale partnership continua a dare i suoi frutti al di fuori 

dall’ambito Leader. Inoltre è stato organizzato un ulteriore incontro a cui ha presenziato anche l’assessore 

provinciale all’agricoltura Hans Berger, nel quale si è discusso e si è prevista un’iniziativa a livello provinciale 

sul tema delle “colture intensive”.  

c) Sentieri “Sunnsat”: il progetto per i sentieri “Sunnsat” della Valle Aurina è stato non solo sviluppato, ma anche 

preparato e progettato per le parti relative alle infrastrutture e al marketing. Le prime parti operative sono già 

state approvate dal gruppo d’azione locale. Il progetto è stato sviluppato in modo molto ampio e 
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omnicomprensivo. Nei gruppi sono stati maggiormente sviluppati i settori relativi alle infrastrutture, al 

marketing, alle aziende-pilota, ai prodotti e ai produttori, nonché alle gastronomie lungo il sentiero. Il progetto 

vuole essere d’esempio e una punta di diamante per la sua qualità di realizzazione ed implementazione. 

L’esecuzione del progetto è prevista in 4 anni. La conclusione delle parti concernenti le infrastrutture e la 

segnaletica è prevista per 30.11.2011, in modo tale che il marketing possa essere lanciato con efficacia per il 

01.12.2011 e per la stagione estiva 2012 e 2013. Promotori del progetto sono il comune di Valle Aurina, 

l’associazione turistica della Valle Aurina e l’area vacanze Valle di Tures ed Aurina.  

d) Le famiglie del Martin Pescatore – pista ciclabile e sentiero attraverso l’area fluviale dell’Aurino tra Gais e 

Villa Ottone. La pista ciclabile ed il sentiero per famiglie è il progetto centrale sviluppato e realizzato dal 

Comune di Gais. Per prima cosa si tratta di sviluppare il percorso stesso della pista o di separare la pista dalla 

strada nelle località, poiché il percorso prevede il passaggio in area a traffico promiscuo, in zone sfruttate 

dall’agricoltura, in strade secondarie con passaggio di mezzi privati ed infine anche in area artigianale. Il 

progetto viene sviluppato con la collaborazione di esperti progettisti del settore, con particolare riguardo 

all’accessibilità del tratto ai bambini. Parallelamente alla pista si prevede la creazione di una serie di attrazioni 

di carattere naturalistico: esse prevedono provvedimenti per rendere le località più verdi, con aree di sosta e di 

osservazione del paesaggio, nonché con postazioni per il bird- o wild-watching lungo la pista ciclabile. Anche 

un accesso facilitato agli impianti sportivi di Villa Ottone ed un miglioramento dei parchi gioco per bambini 

fanno parte dell’ampio programma proposto da un architetto paesaggistica. Il comune di Gais ha intenzione di 

unire il progetto della pista ciclabile e del sentiero per famiglie (sentieri a tema) con i provvedimenti per 

l’allestimento verde delle località (provvedimenti per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi), allo scopo 

di realizzare un progetto omnicomprensivo. Il progetto è visto come progetto-pilota per la pista ciclabile della 

Valle Aurina – dal centro di mobilità di Brunico al massimo fino a Predoi – e conseguentemente concepito 

come parte del futuro ampliamento.  

e) Regione del buon gusto Valli di Tures ed Aurina / autunno contadino della Valle Aurina. Nel 2009 sono state 

realizzate tre manifestazioni a riguardo. Tutte e tre hanno avuto come scopo la valorizzazione, tramite una 

presentazione moderna, di pietanze tipiche, tradizionali e regionali. Alle manifestazioni hanno partecipato circa 

100 persone. I menu e le creazioni culinarie sono state tutte documentate. In due diversi incontri valutativi 

sono stati discussi con i ristoratori coinvolti nell’iniziativa gli elementi costruttivi per un ulteriore sviluppo del 

progetto. Allo stato attuale non si è verificato un sostanzioso aumento di ristoratori e pertanto il progetto è stato 

momentaneamente sospeso. L’iniziativa ripartirà nel momento in cui sarà riscontrabile un maggior interesse da 

parte dei potenziali ristoratori.  

f) È stato presentato anche il calendario contadino della Valle Aurina, contenente le attività di un tipico anno 

contadino, arricchito con materiale fotografico storico e da corti testi facilmente leggibili, come fondamento 

storico per ulteriori attività di carattere culinario.  
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g) Negli incontri sono state presentate anche le iniziative previste con l’associazione Slow Food Italia, 

rappresentata nell’area anche dai presidi del Formaggio Grigio. In questo contesto sono state discusse le 

seguenti iniziative, le quali devono tuttavia ancora concretizzarsi:  

(1) l’ulteriore sviluppo dei presidi Ahrntaler Graukäse / Formaggio Grigio della Valle Aurina con Slow 

Food;  

(2) la partecipazione all’azione unitaria “terre ospitali” nell’ambito della cooperazione infraterritoriale 

delle aree Leader in Italia; 

(3) l’apparizione dell’associazione Slow Food durante la manifestazione del Festival del formaggio 2010 

con diversi laboratori del gusto;  

(4) l’iniziativa di una manifestazione più ampia con il titolo “Slow Alps” per il 2012, da tenersi a Campo 

Tures in quell’anno in sostituzione del Festival del formaggio (in progettazione).  

h) Programma di animazione per bambini “Terra – contadini – nani”. Insieme alla regione vacanze Valli di Tures 

ed Aurina e alle associazioni turistiche connesse è stato sviluppato un programma particolarmente attrattivo 

per i più piccoli, che ha come fulcro la visita degli stessi a diversi masi. Nel progetto è stata coinvolta anche 

una pedagoga del gioco infantile con l’incarico di rendere le visite adatte alla giovane età dei visitatori. Per 

quanto riguarda gli aspetti comunicativi, la regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina si occuperà di una 

appropriata comunicazione all’interno dell’area vacanze, mentre le associazioni turistiche locali saranno 

responsabili delle pubbliche relazioni verso l’esterno dell’area. Il programma è sostenuto dall’associazione dei 

contadini attivi (una scelta di aziende agricole), ma è ancora da ottimizzare per quanto riguarda i costi. 

L’intento è quello di implementare un sistema economicamente sostenibile per dare ampia possibilità di 

ripetizione dell’iniziativa. La progettazione è attualmente in corso.  

i) Pacchetti marketing per le vie a tema “sentieri al confine di Predoi”, “Camminerai per 7 vie…Campo Tures”, e 

“il Martin Pescatore – pista ciclabile e sentiero per famiglie”. Nel provvedimento “turismo di campagna” 

ricadono progetti adatti a sostenere e sviluppare manifestazioni ed occasioni per unire le aziende agricole lungo 

i sentieri e le vie, riqualificare i prodotti regionali e la comunicazione turistica. Il tutto deve coadiuvare 

l’introduzione delle infrastrutture create nella già presente offerta di tipo turistico. Poiché i sentieri stessi sono 

ancora in fase di progettazione – dovrebbero essere realizzati entro la fine del 2011 – il marketing complessivo 

sarà preparato e sviluppato nel 2010/2011, mentre sarà operativo negli anni 2012 e 2013.  

j) Impianto Biogas Caminata/Campo Tures. Il comune di Campo Tures sta elaborando attualmente un 

programma complessivo sull’energia comunale in cui far confluire anche la produzione e la distribuzione di 

biogas.  
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k) Provvedimenti di arredo urbano per Predoi. Il comune di Predoi si ritrova attualmente in un momento di 

ristrettezza economica a causa dei lavori pubblici già iniziati. Appena la situazione finanziaria delle casse del 

comune lo permetterà – si presume verso la fine del 2010 – e i provvedimenti attualmente in esecuzione 

saranno terminati, sarà possibile realizzare gli arredi urbani previsti nell’ambito del progetto Leader.  

l) Provvedimenti di arredo urbano per Selva di Molini – Lappago. Il comune di Selva di Molini sta attualmente 

elaborando una proposta per la realizzazione di arredi urbani nell’ambito del programma Leader TAT.  

m) Sviluppo omnicomprensivo secondo l’Agenda 21. Il comune di Campo Tures sta attualmente realizzando un 

progetto pilota nell’ambito dell’Agenda 21, non finanziato tramite il programma Leader TAT, ma il cui 

risultato, al termine dell’iniziativa, vuole essere comunicato agli altri comuni della piattaforma Leader TAT. 

L’Agenda 21 permetterà una progettazione omnicomprensiva e strategica dei comuni e quindi dell’intera area, 

tenendo presente contemporaneamente gli aspetti ecologici, l’assicurazione del luogo di produzione e la 

questione sociale locale.  

n) Formazione professionale ordinaria: la cooperativa per lo sviluppo regionale, la quale è sostenuta dall’Ente per 

la formazione della Provincia Autonoma di Bolzano, nel 2009 ha ideato ed eseguito, nell’ambito della 

formazione professionale ordinaria, un ampio programma di formazione. Complessivamente sono stati 

effettuati circa 40 corsi, workshop e conferenze a cui hanno partecipato più di 500 persone dell’area delle Valli 

di Tures ed Aurina. I corsi si sono tenuti prevalentemente nelle aule di formazione Leader di Campo Tures e 

Cadipietra. La comunicazione sulle offerte formative è avvenuta a partire dall’inizio del 2009, prediligendo il 

sito internet dedicato di Leader Valli di Tures ed Aurina (www.leader-tat.com) e tramite newsletter a mezzo e-

mail. La chiusura dei conti per i servizi resi per il pagamento dei contributi di sostegno pagati avverrà entro 

gennaio 2010 e verrà inoltrata con la richiesta di sostegno per l’anno successivo presso l’Ente per la 

formazione lavoro della Provincia.  

4) Le misure implementate sono: 

Misura 111) Provvedimento per l’orientamento professionale e la diffusione di informazioni, nonché l’elaborazione di 

conoscenze scientifiche e procedimenti innovativi per le persone che svolgono le loro attività nel campo 

dell’agricoltura, dell’economia forestale e della produzione alimentare.  

Misura 124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed in 

quello alimentare 

Misura 313) Incentivazione delle attività turistiche  

A) il potenziamento della funzione ricreativa del bosco, misure di canalizzazione dell’utenza, sistemazione e 

creazione di strutture per l’accesso al bosco e alle aree naturali, misure d’informazione; 
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B) lo sviluppo qualitativo e lo sfruttamento turistico delle malghe; 

C) la diffusione e la riqualificazione di offerte turistiche locali, l’integrazione delle offerte turistiche locali nelle 

peculiarità dell’area, nonché iniziative di marketing organizzate congiuntamente fra gli attori locali. 

Misura 322) Riqualificazione e sviluppo dei villaggi. 

 

Riassunto  

Riassumendo si può affermare che tutte le misure previste nel documento di programmazione, il piano di sviluppo 

locale, sono state ampliamente discusse, che i progetti chiave riportati in questo rapporto sono in corso di effettiva 

realizzazione e che quindi si prosegue con un sistematico accompagnamento e controllo degli stessi, seguendo 

strategicamente la massima che recita “sostenere i punti di forza” ovunque vi siano gruppi attivi o iniziative innovative.  

I provvedimenti attuati si sono concretizzati e sviluppati in diverse sedute di lavoro, sempre applicando moderne 

tecniche di management progettuale che tengano concretamente in considerazione le condizioni di partenza, la corretta 

formulazione degli obiettivi, la definizione dei provvedimenti, l’individuazione dei costi, le risorse umane disponibili, la 

connessione con l’area dell’intervento, l’effetto trainante e non per ultima la garanzia di un effetto duraturo e sostenibile 

per l’area, ai sensi del rafforzamento in loco di ambiente e persone.  
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III) L’amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle competenze e 

sensibilizzazione (provvedimento 431)  

Allo scopo di garantire una maggiore capacità di progettazione, organizzazione ed amministrazione a livello locale sono 

previsti, nel campo d’azione di questo punto chiave relativo allo sviluppo dell’area Leader, provvedimenti adeguati a 

diffondere maggiormente le teorie agricole dello sviluppo, la formazione professionale dei membri del gruppo d’azione 

locale, lo sviluppo dei coordinatori, l’attività di consulenza e di sostegno ed un adeguato lavoro di documentazione ed 

amministrazione.  

Il gruppo d’azione locale svolge un ruolo di primaria importanza a livello altoatesino per quanto riguarda le iniziative 

nell’ambito dei programmi Leader 2007-2013 e a tutela degli obiettivi prescritti dal regolamento (CE) n. 1698/2005, 

realizzando, come previsto, un’efficace partnership tra pubblico e privato, grazie al principio del “bottom up” e della 

delega decisionale.  

Poiché è assicurata la rappresentanza all’interno del programma di tutti i gruppi coinvolti e rilevanti (pubblico, 

amministrazioni locali come i comuni, settore agricolo, turistico e giovanile – vedi lista dei membri nel piano d’azione 

locale), è pressoché garantita la copertura di tutti e cinque i comuni e dei vari gruppi coinvolti nel programma.  

I membri del gruppo d’azione locale riferiscono regolarmente ai loro organi in loco delle decisioni prese durante le 

sedute del gruppo d’azione locale e gli incontri Leader oppure veicolano le decisioni prese dai gruppi in loco all’interno 

del gruppo d’azione locale. I rappresentanti del gruppo d’azione locale prendono così anche atto del loro dovere di 

informazione verso la rete d’interessi locali, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione e alla presenza delle 

iniziative Leader dell’UE nel settore agricolo e nella periferia altoatesina.  

Nell’arco del 2009 il gruppo d’azione locale si è incontrato in 4 occasioni, approvando i progetti inoltrati ed elencati 

nella lista del titolo II, parte 2°.  

La concreta organizzazione in loco  

Amministrazione del gruppo d’azione locale. L’ufficio insediato nel 2008 è sempre stato attivo nel 2009. I coordinatori, 

la dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera, hanno lavorato intensamente alla realizzazione del programma. Una 

particolare attenzione è stata riservata all’accompagnamento e al sostegno dei promotori dei progetti. Strategicamente ci 

si è concentrati su un numero di progetti più ridotto, ma con la caratteristica di essere completi. Pertanto il lavoro svolto 

si è spesso imbattuto in una maggiore complessità, a causa del maggiore impegno nella preparazione del progetto e 

nella disponibilità alla discussione con tutti gli attori coinvolti. Si può tuttavia presumere che l’adeguata preparazione e 

lo sviluppo di un rapporto dialettico con i promotori delle varie iniziative abbia portato ad una maggiore sostenibilità 

del progetto e garanzia del risultato finale. Questo ultimo punto appare fondamentale per l’obiettivo posto: 

un’innovazione che possa garantire effetti duraturi e sostenibili.  
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1) Realizzazione e gestione di uno sportello Leader Valli di Tures ed Aurina 2007-2013 

All’inizio del programma è stato realizzato e conseguentemente gestito uno sportello di servizio periferico aperto tutto 

l’anno, per cinque giorni alla settimana (orari d’apertura da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00).  

L’ufficio Leader per le Valli di Tures ed Aurina ha la propria sede all’interno del municipio del comune di Campo 

Tures (39032 Campo Tures, via Municipio 8) e si è posto come compito primario quello di eseguire tutti i 

provvedimenti necessari per garantire lo sviluppo del programma Leader. Questi provvedimenti comprendono: invito e 

coordinamento dei gruppi, stesura dei rapporti, management dei documenti, centro di informazione e consulenza per la 

popolazione e i promotori dei progetti, ente di collegamento tra il gruppo d’azione locale e gli enti della Provincia 

Autonoma di Bolzano – Alto Adige.  

2) Cooperativa per lo sviluppo regionale Valli di Tures ed Aurina nella funzione di 

piattaforma operativa portante 

Il 31.01.2002, con atto di fondazione, il gruppo d’azione locale ha creato la Cooperativa per lo Sviluppo Regionale 

Valli di Tures ed Aurina (registrazione camera di commercio: n. 169456 del 15.03.2002), allo scopo di realizzare i 

provvedimenti ed i compiti concordati nei programmi con l’ausilio di una piattaforma operativa portante e centrale. La 

Cooperativa per lo Sviluppo Regionale Valli di Tures ed Aurina funge anche da piattaforma giuridica per la 

trasformazione effettiva dei provvedimenti presi all’interno dell’area delle Valli di Tures ed Aurina.  

3) Custodia dei documenti  

Poiché all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e su richiesta del gruppo d’azione locale 

l’amministrazione finanziaria dei progetti viene gestita dalla direzione provinciale di volta in volta competente (esame 

della documentazione amministrativa, decreto d’approvazione del contributo, verifica dei documenti contabili, 

accettazione del resoconto finale e liquidazione dei contributi pubblici, controllo della presentazione del finanziamento 

residuo o impegno finanziario autonomo), il gruppo d’azione locale è per gran parte esautorata dall’attuazione 

finanziaria dei progetti, anche se mantiene una funzione di controllo diretto, così come previsto dal piano d’azione 

locale per l’area delle Valli di Tures ed Aurina (2008).  

Il gruppo d’azione locale custodisce i documenti correlati ai progetti, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione 

presentata ed i pagamenti in forma di copia, mentre gli originali rimangono custoditi, per motivi fiscali, nella sede 

aziendale.  
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4) Incarico assegnato per il coordinamento dei progetti   

Per la realizzazione operativa degli obiettivi programmatici il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina ha 

stipulato contratti a tempo limitato con i coordinatori dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera. I contratti 

prevedono il sistematico svolgimento e la realizzazione dei progetti inoltrati dai promotori, il loro accompagnamento e 

la loro assistenza, la redazione di verbali ed il coordinamento, gestione dei progetti stessi; i gruppi vengono 

accompagnati dai coordinatori ai sensi dell’approccio “bottom up” previsto e perseguito, mentre gli attori sono sostenuti 

nell’organizzazione, sia tecnica che strategica, durante la fase di realizzazione del concreto provvedimento previsto. La 

fase propriamente esecutiva tuttavia è lasciata agli attori stessi. Il tutto per sostenere il principio cardine dello sviluppo e 

del rafforzamento delle competenze conoscitive nell’area. I coordinatori hanno il compito di assistere tecnicamente la 

preparazione delle sedute, la redazione dei verbali e dei necessari rapporti, affiancando il presidente del gruppo d’azione 

locale nel coordinamento. Essi forniscono inoltre i servizi tecnici aggiuntivi.  

5) Sviluppo, inoltro e della deliberazione dei progetti  

Mentre l’ufficio prende in consegna i progetti inoltrati, fornendo alle persone interessate le prime informazioni e 

consulenze, il compito dei coordinatori si concentra sull’accompagnamento dei promotori dei progetti, aiutandoli nella 

formulazione e compilazione dei moduli necessari. I coordinatori realizzano, in itinere, una valutazione tecnica dei 

progetti depositati da presentare formalmente alla prossima seduta del gruppo d’azione locale. La valutazione è parte 

integrante della documentazione dei progetti da sottoporre alla valutazione del gruppo d’azione locale. Poiché la 

decisone formale sui progetti all’interno del programma leader sottostà alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige (decisione sui contenuti e attribuzione finanziaria attraverso il gruppo d’azione locale, controllo amministrativo e 

attribuzione finanziaria (decreto) attraverso la direzione provinciale attivata dal gruppo d’azione), accanto ai progetti 

approvati si raccoglie la seguente documentazione:  

i. modulo di proposta del gruppo d’azione locale con documentazione richiesta 

ii. modulo d’approvazione del gruppo d’azione locale 

iii. dichiarazione sui costi di finanziamento residui 

iv. preventivo dettagliato  

v. relazione tecnica 

vi. valutazione di coerenza sulla strategia Leader 

vii. richiesta di finanziamento Leader (modulo della Provincia) 

viii. copia  della carta d’identità del rappresentante legale 
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ix. verbale d’approvazione della corrispettiva seduta del gruppo d’azione locale 

In seguito alla delega attraverso il gruppo d’azione locale le domande di progetto vengono inoltrate all’ente di supporto 

della Provincia di Bolzano – Alto Adige per l’esame, la valutazione e la delibera. L’ente emette il decreto 

d’approvazione del contributo firmato dall’assessore provinciale competente ed il progetto può passare alla fase 

operativa.  

6) Informazioni alla popolazione  

Per garantire un’informazione adeguata alla popolazione locale, nel 2009 il gruppo d’azione ha utilizzato i seguenti 

provvedimenti:  

a) la comunicazione dei provvedimenti Leader intrapresi nei rispettivi giornali comunali, distribuiti in tutti i domicili dei 

comuni coinvolti  

b) la realizzazione di un sito internet sul server provinciale  

c) la realizzazione di una homepage all’indirizzo www.leader-tat.com  

d) ulteriori comunicati stampa in corrispondenza di diversi progetti: 

- Leader Progetto nr. 004 “Antica cultura popolare e riti in Valle Aurina nell’anno del contadino” – calendario storico 

culturale  

- Valli di Tures ed Aurina, regione del buon gusto  

- Sentieri a tema nelle Valli di Tures ed Aurina  

- Manifestazioni informative.  

7) Formazione ed escursioni del gruppo locale d’azione  

L’anno 2009 è stato dedicato principalmente alla concretizzazione dei progetti inseriti nel programma annuale. Poiché 

ci si è concentrati principalmente alla formulazione di progetti maturi alla fase esecutiva, non sono state eseguite 

ulteriori escursioni. Ciò nonostante esse rimangono un obiettivo comune che verrà realizzato in una prima escursione 

congiunta nel 2010.  
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8) Organizzazione di una grande manifestazione pubblica presso la sala civica di Campo 

Tures il 10.03.2009  

Allo scopo di garantire un’informazione più ampia possibile e dare impulso all’iniziativa per il periodo Leader 2007 – 

2013, il gruppo d’azione locale ha organizzato una grande manifestazione pubblica presso la sala civica di Campo 

Tures, svoltasi il 10 marzo 2009, a cui hanno partecipato circa 100 interessati.  

In compagnia del Presidente della giunta provinciale dr. Luis Durnwalder e dell’assessore provinciale Hans Berger, 

nonché dell’intero gruppo d’azione locale, sono stati presentati in modo introduttivo tutti i risultati raggiunti con i 

precedenti periodi Leader+. In un secondo momento è stato presentato anche il piano d’azione 2007 – 2013 e le 

strategie per l’area delle Valli di Tures ed Aurina. Contemporaneamente sono stati presentati l’ufficio del gruppo 

d’azione locale ed i coordinatori.  

Gli articoli a mezzo stampa riferiti alla manifestazione sono apparsi principalmente sul quotidiano Dolomiten. Il 

giornale citato è considerato il più importante dell’Alto Adige, sia come copie vendute, sia come ampia diffusione.  

 

9) Cooperazione con altre aree Leader  

Il lavoro svolto nel 2009 è stato soprattutto indirizzato all’introduzione alla fase di realizzazione operativa nei vari 

territori. Per questo motivo abbiamo partecipato agli incontri delle aree Leader in Alto Adige, ma i meeting non hanno 

prodotto altre collaborazioni per il loro carattere meramente informativo e di scambio di esperienze.  

 

Nell’ambito dei provvedimenti infraterritoriali abbiamo partecipato ed iniziato un incontro preparatorio per lo sviluppo 

di un progetto cooperativo a livello nazionale denominato “Terre Ospitali Leader – Slow Food”. Il progetto si 

concretizzerà nel 2010 e sarà realizzato in seguito, in forma cooperativa, in 12 – 15 tipiche aree regionali.  

 

10) Collaborazione con gli uffici provinciali coinvolti nell’implementazione del LEADER 

Una delegazione del gruppo d’azione locale ha partecipato alle sedute organizzate dall’ufficio provinciale che coordina 

il LEADER nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. La seduta si è svolta a Bolzano in data 11.02.2009. In 

tale occasione è stato reso noto un rapporto generale sui gruppi di lavoro, lo stato di esecuzione dei progetti e vari 

dettagli sull’amministrazione dei gruppi e del programma Leader. Tutti i punti elencati sono stati discussi e chiariti nella 

seduta.  
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Conclusione  

In conclusione può essere affermato che la vigorosa introduzione e il riuscito stimolo iniziale per il nuovo programma 

Leader 2007 – 2013 ha dato i suoi frutti anche per il 2009. Tutti i principali  provvedimenti previsti nel programma sono 

stati introdotti.  

Deve invece essere vista come restrittiva la limitazione dei provvedimenti alle sole aree di diversificazione 

dell’economia agricola e forestale, turismo di campagna, rinnovo dei villaggi. Ciò ha causato l’esclusione dal 

programma di gruppi molto attivi, come per esempio quello delle professioni, quello giovanile e della formazione 

professionale. D’altro canto l’accentramento dell’interesse in precisi settori presenta anche aspetti positivi, poiché i 

progetti si concentrano e hanno maggiore possibilità di riuscita e di sostenibilità.  

 

I coordinatori  
 
 
 
Dr. Helmut Pinggera        Dr.ssa Miriam Rieder 
 
 
 
Il presidente 
 
 
Sindaco Helmuth Innerbichler 
 
 
Campo Tures, lì 23 marzo 2010  
 


