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Asse Leader: Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 Regolamento (CE) nr. 1698/2005 

 

Rapporto sull’implementazione del programma Leader nelle Valli di Tures ed 

Aurina 

Situazione al: 31.12.2010 

  

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

Con delibera della Giunta Provinciale nr. 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 m
2
 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.  
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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 nr. 180/BA del 

19.06.2008 della Comunità Comprensoriale della Val Pusteria. Tale gruppo è formato da 13 

membri, di cui 6 in rappresentanza di istituzioni pubbliche (comuni) e 7 provenienti 

dall’ambito privato.  

I membri del gruppo d’azione locale al 31.12.2010 sono: 

Nome Membro Nome Membro 

Presidente del GAL 

Sindaco Helmuth Innerbichler  

(Comune di Campo Tures)  

Pubblico  Steiner Gebhard (agricoltura) Non pubblico 

Vice-Presidente del GAL 

Sindaco Helmut Klammer 

(Comune della Valle Aurina)  

Pubblico Fuchsbrugger Meinhard 

(Turismo/Funivie) 

Non pubblico 

Sindaco dr.ssa Romana Stifter 

(Comune di Gais)  

Pubblico Auer Stefan  

(Associazione turistica dell’area 

vacanze Valle di Tures ed Aurina  

Non pubblico 

Sindaco Robert Alexander Steger 

(Comune di Predoi) 

Pubblico Dr. Stefan Steinhauser (Cultura)  Non pubblico 

Sindaco Paul Niederbrunner 

(Comune di Selva di Molini)  

Pubblico Innerbichler Helmuth (Economia)  Non pubblico 

Assessore Günther Oberhollenzer  

(Comune della Valle Aurina) 

Pubblico Pircher Martin  

(Economia/commercianti)  

Non pubblico 

Steger Paul (Agricoltura)  Non pubblico    
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Il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina si è incontrato in 4 sedute nell’arco del 

2010. Queste si sono svolte in data 23.03.2010, 15.07.2010, 19.10.2010 e 02.12.2010. In 

queste sedute si è discusso e deliberato sull’implementazione del programma e sulle misure 

da prevedere per la sua attuazione. In particolar modo è stata/o: 

□ discussa la progettazione e lo sviluppo operativo dei progetti, così come previsto dal 

piano di sviluppo locale. In questo modo il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed 

Aurina ha dato il via alla realizzazione operativa del programma Leader 2007-2013;  

□ discussa, deliberata ed affidata l’esecuzione di una serie di progetti, delegandone 

l’esecuzione, come elencato dal sommario allegato; 

□ 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 strategiche di sviluppo.  

I verbali delle riunioni tenutesi dal gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina danno un 

resoconto dettagliato sui contenuti discussi e decisi nelle suddette sedute.  

3) Deleghe: 

Nell’arco dell’anno d’azione 2010 è proseguito con sistematicità il lavoro finalizzato 

all’attuazione delle misure previste nel piano di sviluppo locale ed all’implementazione degli 

ambiti d’azione individuati nello stesso.  

Basandosi sullo stato intermedio dei progetti, riferito dai coordinatori durante la seduta 

svoltasi il 19.12.2009, sono state eseguite nell’arco del 2010 diverse sedute con i promotori 

dei progetti. Queste hanno avuto come contenuto la concreta realizzazione dei progetti già 

decisi e delegati. In prima linea si è trattato lo sviluppo, la programmazione, l’organizzazione 

e la realizzazione dei progetti. In tale contesto sono stati definiti anche i procedimenti 

tecnico-amministrativi, nonché concretizzati gli svolgimenti finanziari dei progetti.  
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Stato attuale delle realizzazioni del GAL Valle di Tures ed Aurina al 31.12.2010: 

 Progetti delegati % Progetto completo 

Somma lorda 2.788.878,00 € 44 % 6.334.000,00 € 

di cui contributo pubblico  2.205.852,00 € 43 % 5.165.000,00 € 

 

La lista dei progetti delegati si è potuta ampliare a 22. 
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Lista dei progetti attualmente delegati: 

Nr. Nr. 

prog. 

Titolo Provv. Promotore Costi del  

progetto 

% 

finanziamen

to 

Contributo  

finanziato 

Data 

delibera  

decretante 

1 001 M431/2008: gestione del gruppo 

d’azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione 

(M431/2008) 

431 Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

78.000,00 € 100 78.000,00 € Nr. 525 del 

10.07.2009 

2 002 M431/2009: gestione del gruppo 

d’azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione 

(M431/2009) 

431 Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

100.000,00 € 100 100.000,00 € Nr. 772 del 

02.11.2009 

3 003 M313B: provvedimenti per il 

miglioramento delle malghe presso 

Neves a Lappago  

313B Comune di Selva di Molini 349.996,00 € 70 244.997,20 € Nr. 

1.000/3.2 

del 

11.12.2009 



 LAG Tauferer Ahrntal 

 

 

4 004 M313C: Antica cultura popolare e 

tradizioni nell’anno contadino della Valle 

Aurina (M313C/calendario contadino) 

313C Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

15.000,00 € 80 12.000,00 € Nr. 910 del 

22.12.2009 

5 005 M313C: programma di intrattenimento 

per ospiti di Predoi – Casere  

313C Associazione Turistica Valle Aurina  ________ € 80 _________ € Ritirato 

6 006 M322: Allestimento centro paesano di 

Caminata  

322  Comune di Borgata di Campo Tures 375.000,00 € 80 300.000,00 €  

7 007 M322: Allestimento piazza del paese di 

S. Giacomo 

322 Comune di Valle Aurina  180.000,00 € 80 144.000,00 €  

8 008 Festival del formaggio 2010  313C Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

100.000,00 € 80 80.000,00 € Nr. 95 del 

09.03.2010 

9 009 Rinnovo paesano di S. Pietro  322 Comune di Valle Aurina  195.000,00 € 80 156.000,00 € Nr. 135 del 

18.03.2010 
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10 010 Sentiero “Sunnsat” progetto 

complessivo e lotto edilizio 2010  

313A Comune di Valle Aurina  62.500,00 € 70 43.750,00 € Nr. 

169/32.2 

del 

24.03.2010 

11 011 Sentieri di confine “Predoi/Casere” 313A Ente per il Parco naturale / Comune di 

Predoi  

______ € 70 _______ € Stornato 

11  011 Sentieri di confine “Predoi/Casere” 313A Provincia Autonoma di Bolzano / 

Ispettorato forestale di Brunico 

200.000,00 € 80 160.000,00 € Nuovo 

progetto 

inoltrato 

12 012 Mondo contadino e mondo dell’acqua – 

Valle di Selva di Molini  

313 C Associazione Turistica di Selva di Molini  250.000,00 € 80 200.000,00 € Nr. 95 del 

09.03.2010 

13 013 Masi contadini attivi della Valle Aurina – 

Marketing 2010  

313 C Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

10.550,00 € 80 8.440,00 € Nr. 95 del 

09.03.2010 

14 014 Sentieri del sole della Valle Aurina – 313 C Associazione Turistica della Valle Aurina  120.850,00 € 80 96.680,00 € Nr. 95 del 
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sviluppo progetto 2010  09.03.2010 

15 015 “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 € Nr. 

168/32.2 

del 

24.03.2010 

16 016 M431/2010: gestione del gruppo 

d’azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione  

431 Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

100.000,00 100 100.000,00 € Nr. 

574/31.6 

del 

23.08.2010 

17 017 Programma di animazione per bambini 

per l’estate nella Valle di Tures ed 

Aurina  

313 C Lega turistica della regione vacanze della 

Valle di Tures ed Aurina  

151.700,00 € 80 121.360,00 € Nr. 682 del 

22.10.2010 

18 018 Pista ciclabile per famiglie “Martin 

Pescatore” di Gais  

313 A Comune di Gais  _______ € 80 _______ €  

19 019 Sentieri “Sunnsat” 2° lotto  313 A Comune di Valle Aurina  88.500,00 € 70 61.950,00 €  
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20 020 Masi contadini attivi della Valle Aurina – 

Marketing 2011  

313 C Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

9.282,00 € 80 7.425,60 €  

21 021 Marca: “Regione Valle di Tures ed 

Aurina” 

313 C Cooperativa per lo sviluppo regionale e 

la formazione delle Valli di Tures ed 

Aurina  

95.000,00 € 80 76.000,00 €  

  Complessivo    2.788.878,00 €  2.205.852,80 €  

 

4) Realizzazione operativa: rapporto delle attività 2010 e previsione delle attività 2011: 

Il rapporto delle attività 2010 e la previsione dei lavori per il 2011 sono stati presentati dai coordinatori al gruppo d’azione locale delle Valli 

di Tures ed Aurina in data 02.12.2010. La documentazione è stata valutata positivamente da parte del GAL Valli di Tures ed Aurina e quindi 

approvata. Il documento è strutturato in aree geografiche di intervento allo scopo di rendere maggiormente riconoscibile l’operatività del 

progetto. Esso comprende anche lo stato attuale dei progetti ed i provvedimenti ancora da porre in essere. 
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  Progetto Finanziamento  

lordo (100%) 

Promotore = dettagli attuali stato 

 Parola chiave: 

Agricoltura  

     

1 Produzione di 

formaggio grigio 

Viene realizzato tramite M111 e la scuola professionale per 

l’economia domestica di Teodone -  

   da trasferire 

2 Coltivazione di 

erbe 

Ritirato a causa della scarsa partecipazione     da trasferire  

3 Biogas Progetto pilota per l’utilizzo e l’ottimizzazione della produzione di 

biogas  

625.000 € da definire    

 Area comunale 

della Valle 

Aurina 
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4 Rinnovo paesano 

località S. 

Giacomo  

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

180.000,00 € Comune di Valle Aurina  = chiarimenti con 

l’ente dei beni 

culturali  

in 

realizzazione  

5 Rinnovo paesano 

località S. Pietro 

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

195.000,00 € Comune di Valle Aurina  in 

realizzazione  

6 Sentieri del sole 

della Valle 

Aurina – sviluppo 

progetto 2010 – 

2011  

Diversi provvedimenti sullo sviluppo progettuale concentrati 

sull’aspetto del marketing, della comunicazione, dello 

sfruttamento dei sentieri e dell’allestimento degli stessi.  

120.850,00 € Associazione turistica 

Valle Aurina – gruppo 

sentieri della Valle 

Aurina  

= 2011: vedi 

programmazione dei 

provvedimenti con G. 

Strauss ed altri  

= Logo / grafica / 

insegna presso i masi 

= 1° foto / insegne / 

testi di Mersi  

= Presentazione 

internet 

= gruppo attività 

in 

realizzazione  
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lungo il sentiero, 

piano marketing 

= installazione lungo i 

sentieri / 

manifestazioni + 

installazioni per 

bambini  

= laboratorio di 

intaglio 2011 

= Predoi / serie di 

foto / logo  

= pianificazione 

progetto successore / 

richiesta inoltrata al 

GAL  

7 Sentiero 

“Sunnsat” della 

Lotto edile 2010 delegato ed in realizzazione  62.500,00 € Comune di Valle Aurina – 

Weger Wolfgang 

= circa il 20% del 

lotto edile realizzato 

Inizio 

operativo 
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Valle Aurina  ispettorato forestale e 

Günther Oberhollenzer, 

comune di Valle Aurina  

nel 2010 / il resto nel   

conclusione lavori nel 

2011 

= chiarimenti per il 

finanziamento 

direttamente con 

l’ente provinciale per 

l’economia di 

montagna nella 

persona di M. 

Zöschg.  

avvenuto solo 

nell’ottobre 

del 2010.  

8 Sentieri del sole 

della Valle 

Aurina – lotto 

edile 2011  

Conclusione sentiero “Sunnsat” – 2° lotto edile tra Cadipietra e S. 

Pietro in Valle Aurina.  

88.500,00 € Comune di Valle Aurina – 

Weger Wolfgang 

ispettorato forestale e 

Günther Oberhollenzer, 

comune di Valle Aurina  

Conclusione sentiero 

“Sunnsat” –previsto a 

S. Pietro nel 2011.  

in 

realizzazione  

9 Sentieri del sole 

della Valle 

Giro delle malghe, unità di intrattenimento, allacci, tavoli ed 310.000,00 € Associazione turistica 

Valle Aurina per la Valle 

=  i progetti sono da da progettare 
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Aurina – lotto 

edile 2012  

insegne.  Aurina e Predoi presentare  

10 Antica cultura 

popolare e 

tradizione – 

calendari  

Documentazione sulla vita contadina in Valle Aurina  15.000 € Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale in Valle di 

Tures ed Aurina  

= concluso nel 2009 realizzato  

11 Provvedimenti 

marketing per i 

sentieri del sole 

2011 

Immagini, grandi stampe, insegne e prodotti tipografici per il 

posizionamento dei sentieri del sole della Valle Aurina  

90.000,00 € Associazione turistica 

Valle Aurina  

= il progetto è stato 

sviluppato in forma 

grezza e sarà 

concluso 

definitivamente 

prima della chiusura 

del marketing ATSW 

2010  

= da prevedere come 

proseguo della 

seduta Arge sentieri 

in 

preparazione  
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del sole.  

12 Marketing 

“Sentieri del sole 

/ Terra Ospitale” 

2012/2013 

Provvedimenti di marketing per i sentieri del sole della Valle Aurina 

ed i sentieri di confine di Predoi sulla base del marketing 2011 e 

nella rete Terra Ospitale Valle di Tures ed Aurina.  

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri”  

180.000,00 € Associazione Valle di 

Tures ed Aurina  

 in 

progettazione  

 Area comunale 

di Gais  

     

13 Sentiero del 

Martin Pescatore 

– isole fluviali 

dell’Aurino – 

Gais  

Provvedimenti edili e di allestimento lungo il sentiero 

escursionistico per famiglie  

351.428,57 € / 

di cui 246.000 € 

di contributo  

Comune di Gais  = antico piazzale 

della chiesa (angolo 

Pitziger, via Kehlburg, 

via Ulrich von 

Taufers, incrocio 

Windschar, 

padiglione, strada 

Talfrieden, 

attraversamento 

Volgger/18.1.

211 

Incaricato del 

progetto ing. 

Bellutti; 

Progetto 

ridotto a Villa 
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Baggalocke, 

Villaottone, incrocio 

via Einsberg Villa 

Ottone, allestimento 

paesaggistico e 

piattaforma 

panoramica  

Ottone 

Prossima 

settimana 

circa in 

commissione 

edile  

14 Rinnovo paesano 

del Comune di 

Gais  

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

375.000,00 € / 

300.000,00 € 

contributo 

pubblico 

Comune di Gais  = prima escursione / 

colloquio di 

progettazione con il 

comune, 

assegnazione per la 

preparazione di 

proposte disegnate, 

schizzi, risultati da 

presentare entro il 

28/02/2011: inoltro 

del progetto  

Volgger / 

18.1.211: 

primi colloqui 

con l’arch. 

Colcuc in 

dicembre, 

disdetta; 

ing. Brunetti 

prende in 

mano la 

progettazione 
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insieme ad un 

architetto;  

presentazione 

entro fine 

febbraio 2011;  

15 Provvedimenti di 

marketing per la 

pista ciclabile del 

Martin Pescatore  

Provvedimenti di comunicazione Martin Pescatore – pista ciclabile  

 

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

100.000,00 € Comune di Gais in 

sinergia con le 

associazioni turistiche  

= i provvedimenti di 

comunicazione 

saranno definiti in 

seguito ai 

provvedimenti di 

allestimento / 

previsto allaccio 

centro di mobilità di 

Brunico – Cascade 

Campo Tures  

da progettare  

 Area comunale 

di Predoi   
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16 Sentieri a tema 

di Predoi – 

sentieri di 

confine Predoi – 

Casere  

Provvedimenti di miglioramento ai sentieri tematici di Predoi – 

miniera e altri giri escursionistici nel Parco naturale delle Vedrette 

di Ries – Aurina  

200.000,00 € Ispettorato forestale di 

Brunico su incarico 

dell’ente per i parchi 

naturali (Brunico) e del 

comune di Predoi  

= lotto edile miniera 

di S. Cristoforo con 

accesso alla 

piattaforma 

Rödwasserfall 

conclusa / sentiero 

dell’antico condotto 

d’acqua di raccordo 

con la miniera di 

Nikolaus quasi 

concluso / sentiero 

didattico S. Rebecca 

nelle vicinanze di 

Casere quasi finito 

nel 2001:  copertura 

miniera Johannes – 

Rödkreuz e 

Hundskeljoch – 

Casere/S. Spirito nel 

2012 secondo 

in 

realizzazione  
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progetto.  

17 Mezzi liberi – 

sentieri a tema 

di Predoi  

Da definire attraverso il comune di Predoi  40.000 € 

contributo 

pubblico  

  aperto  

18 Rinnovo paesano 

di Predoi  

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

375.000 / 

300.000 € 

contributo 

pubblico  

Comune di Predoi  = parti del progetto 

complessivo 

concordate con il 

sindaco il 

01/07/2010; inoltro 

del progetto ancora 

da effettuare, da 

presentarsi entro il 

28/02/2011 

in 

progettazione  

19 Predoi - paese 

della salute  

Nelle sedute del 17/08/2010 – 30/08/2010 – 08/10/2010 è stato 

elaborato insieme al comune il progetto di base per “Predoi – 

paese in salute”.  

Finanziamento 

non tramite 

Leader TAT 

Comune di Predoi  = richiesta FSE per lo 

sviluppo di prodotti 

inoltrata  

= certificazione / 

progetto 

depositato  
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marketing dovrà 

confluire nel 

progetto Interreg 

“Regione della salute 

TAT” 

= incontri tramite 

Leader   

20 Profilo estivo del 

turismo di Predoi  

Progetto per un posizionamento professionale del turismo estivo 

per Predoi (in seguito a colloquio con il sindaco Steger) – sviluppo 

e progettazione della documentazione del 26/10/2010 consegnato 

al comune  

Realizzazione 

tramite AT 

“Sentieri del 

sole” / 

Marketing  

Comune di Predoi / 

Gruppo turismo di 

Predoi  

= progetto 

depositato / ulteriori 

colloqui per il 

12/2010 su invito del 

comune / 

programma per il 

2011.  

progetto 

depositato  

21 Comunicazione 

/marketing per 

Predoi e sentieri 

La comunicazione ed il marketing per i sentieri di confine e per 

Predoi saranno realizzati nell’ambito del progetto “Sentieri del 

sole” dell’associazione turistica Valle Aurina.  

Finanziamento 

tramite il 

progetto 

“Sentieri del 

Associazione turistica 

Valle Aurina  

= nel 2010 realizzato 

piccolo progetto 

escursionistico / 

stampa “Predoi in 7 

progetto 

depositato  
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di confine  Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

 

sole della Valle 

Aurina” 

(marketing)  

immagini” ancora 

aperto 

= da progettare 

nell’ambito dell’ 

ATSW   

 Area comunale 

di Selva di 

Molini  

     

22 Rinnovo paesano 

di Selva di Molini 

/ Lappago  

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

375.000,00 € Comune di Selva di 

Molini, vicesindaco 

Waltraud Aschbacher e 

Sindaco Paul 

Niederbrunner  

= in progettazione 

con ufficio di 

progettazione / visita 

in loco il 19/11/2010 

/ 5 blocchi a tema / 

progettazione entro il 

28/02/2011 

in 

progettazione  

23 Risanamento Spostamento della malga, nuova costruzione e preparazione 349.996,00 € Comune di Selva di = festa del tetto 

svoltasi il 22/10/2010 

In costruzione  
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malga Neves  pascolo  Molini / Steiner Gebhard / conclusione dei 

lavori nell’estate 

2011 / provvedimenti 

di allestimento a 

Neves attraverso il 

progetto DE Selva di 

Molini / progetto 

ambientale  

24 Mondo 

dell’acqua – 

Selva di Molini / 

Lappago  

Mostra e provvedimenti per lo sfruttamento turistico e la 

riqualifica di Selva di Molini / Lappago  

Folder / manifestazioni / inserzioni / pubblicità / ufficio turistico / 

associazione turistica / marketing per la Valle di Selva di Molini  

 

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

 

250.000,00 €, 

nel 

2010,2011,2012

,2013 

Associazione turistica di 

Selva di Molini – 

Lappago, Brunhilde 

Niederwieser e Marcher  

= valutazione 

nell’anno 2010 

eseguita il 

18.10.2010 e 

progetto operativo il 

2011 attualmente 

discusso in diverse 

sedute, piano per il 

2011 pronto entro il 

20.12.2010 

In 

realizzazione  
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Area comunale 

di Campo Tures 

     

25 “Camminerai per 

7 sentieri” – 

sentieri a tema 

Campo Tures / 

Acereto / Riva di 

Tures / colle 

Waldburg.  

Miglioramento dei sentieri a tema nell’area del comune di Campo 

Tures seguendo un concept di base.  

307.500,00 € Comune di Campo Tures 

/ Dr. Moling, Ispettorato 

forestale di Brunico e 

comune di Campo Tures 

= progetto partito nel 

2010 – a circa il 30% 

della realizzazione; 

check del progetto 

con gli assessori 

Bacher Andreas e 

Mair Wolfgang; piano 

dettagliato 

consegnato con  

Moling 

dell’ispettorato 

forestale, Andreas 

Bacher ha realizzato 

le ultime forme.   

= da chiarire 

riqualifica antico 

in 

realizzazione  
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sentiero della chiesa 

di Riva di Tures grazie 

all’appoggio del CP 

Berger  

= da chiarire il bando 

sui sentieri a tema 

Molini di Tures / colle 

Waldburg.  

26 Rinnovo paesano 

della località di 

Caminata – 

comune di 

Campo Tures  

Provvedimento per l’allestimento paesano in concomitanza con il 

turismo rurale ed il miglioramento della qualità della vita.  

375.000/300.00

0 € di 

contributo 

pubblico  

Comune di Campo Tures 

– assessore dr. Günther 

Früh 

= bando a 5 

progettisti / offerte e 

scelta / in seguito 

progettazione e  

approvazione   / 

realizzazione a 

partire dalla 

primavera del 2011 e 

conclusione entro il 

2011  

in 

progettazione  
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27 Marketing “TO 

Camminerai per 

7 sentieri” – 

sentiero a tema 

Campo Tures  

Provvedimenti marketing per i sentieri a tema Campo Tures  

 

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

100.000 € Associazione turistica 

Campo Tures  

 in 

progettazione  

 Qualità nel 

turismo – 

regione vacanze 

incentrata su 

“Terra ospitale / 

regione del buon 

gusto Slow Food 

Valli di Tures ed 

Aurina  

     

28 Festival del 

formaggio  

Realizzazione della manifestazione “Festival del formaggio” con 

presidio Slow Food per il formaggio grigio e altri prodotti di qualità 

dall’area delle Valli di Tures ed Aurina  

80.000 € di 

contributo 

pubblico  

Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

= manifestazione 

2010 eseguita con 

successo, 

documentazione 

realizzato  
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di Tures ed Aurina / 

Pircher Martin  

reperibile  

29 I contadini nani  Programma di intrattenimento per bambini per la regione vacanze 

delle Valli di Tures ed Aurina con riferimento alla cultura contadina 

della regione, la natura e lo spettacolo della natura.  

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

151.700 € lordi  

 

Regione vacanze Valle di 

Tures ed Aurina / GF 

Stefan Auer  

= eseguito nel 2010 

con la partecipazione 

di 1259 bambini / 

160 aziende della 

Valle di Tures ed 

Aurina ne hanno 

usufruito / 

programma 2011 in 

preparazione.  

2010 

realizzato  

 

2011 in 

progettazione   

30 Masi attivi della 

Valle Aurina  

Progetto di cooperazione di 9 aziende di agriturismo con i 

contenuti di qualificazione e marketing  

41.000  € per gli 

anni 2010, 

2011, 2012, 

2013 

Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale della Valle 

di Tures ed Aurina / 

Miriam Rieder  

 2010 

realizzato  
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31 Sviluppo marchio 

“Regione dei 

piaceri / terra 

ospitale”  

Apparizione  per l’area della Valle di Tures ed Aurina con 

integrazione dei marchi preesistenti e confluenza degli stessi / 

definizione dell’identità e della qualità  

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

95.000 € Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

di Tures ed Aurina 

= team del progetto 

da creare / 

realizzazione da 

iniziare / termine per 

la conclusione da 

concordare  

in 

progettazione  

32 Marketing “Terra 

ospitale” – 

regione dei 

piaceri – Slow 

Food Valle di 

Tures ed Aurina  

Sviluppo e comunicazione per la “Regione dei piaceri Valli di Tures 

ed Aurina” come tema centrale nella rete regione vacanze – 

associazioni turistiche – aziende e comuni  

250.000 € Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

di Tures ed Aurina / 

Helmuth Pinggera  

= il gruppo per il 

progetto è 

attualmente in 

formazione / 

progetto di 9 gruppi 

Leader in Italia / se 

non fattibile entro 

l’anno possibile 

iniziativa autonoma 

tra il Leader VTA e 

Leader Val d’Ultimo - 

DNB – Val Martello   

in 

progettazione  
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33 Festival del 

formaggio 2012  

Festival del formaggio con tema centrale incentrato su “Terra 

ospitale – regione Slow Food Valle di Tures ed Aurina” come rete 

di sentieri a tema e prodotti regionali, nonché vendita 

gastronomica di prodotti di qualità  

Elemento “Terra Ospitale – regione dell’avventura – paese dei 

piaceri” 

80.000 € Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

di Tures ed Aurina 

= da progettare con 

la presentazione di 

“Terra ospitale – 

regione 

dell’avventura – 

paese del piacere”  

in 

progettazione  

34 421 progetto di 

cooperazione 

infraterritoriale  

Per la realizzazione di questi progetti si necessita di almeno due 

gruppi d’azione locali cooperanti 

    

35 Terra Ospitale – 

Valle di Tures ed 

Aurina  

- progetto network con almeno 8 GAL sotto la gestione strategica 

di Slow Food Italia – progetto network  

50.000,00 € Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale della Valle 

di Tures ed Aurina 

= le sedute 

preparatorie si sono 

svolte nel 2010 / 

l’ultima il 09/07/2010 

a Roma ed il 

29/03/2011 in 

Piemonte; da ora il 

gruppo dovrebbe 

in 

progettazione   
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essere al completo.  

= cooperazione 

alternativa tra due 

GAL altoatesini 

oppure altre 

soluzioni  

36 Agenda 21 – 

Comuni delle 

Valli di Tures ed 

Aurina  

Progetto Network con GAL di Val d’Ultimo/Deutschnonsberg/Val 

Martello per lo sviluppo di progetti sostenibili nell’ambito della 

strategia Agenda 21 

50.000,00 € Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

di Tures ed Aurina 

= progetto da 

sviluppare – si 

intende incentivare la 

cooperazione con 

GAL austriaci  

in 

progettazione  

37 431 

Amministrazion

e gruppi 

d’azione locali  

Organizzazione e coordinamento del piano d’azione locale delle 

Valli di Tures ed Aurina  

 Cooperazione per lo 

sviluppo regionale e la 

formazione 

professionale delle Valli 

di Tures ed Aurina 

= 2009 - 2013 in corso  
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38  Anno 2008 78.000 € Coop.S.F. VTA  realizzato e 

liquidato  

39  Anno 2009 100.000 € Coop.S.F. VTA  realizzato  

40  Anno 2010 100.000 € Coop.S.F. VTA  realizzato  

41  Anno 2011 100.000 € Coop.S.F. VTA  richiesto  

 

5)   Punti critici nella realizzazione del piano d’azione locale: 

Il gruppo d’azione locale delle Valli di Tures ed Aurina ha immediatamente iniziato con la realizzazione del piano d’azione in seguito 

all’approvazione dello stesso tramite la giunta provinciale per l’area oggetto dei provvedimenti di sostegno nelle Valli di Tures ed 

Aurina. Il GAL Valli di Tures ed Aurina si incontra in sedute che si svolgono regolarmente, in cui vengono discussi e valutati i progetti 

inoltrati prima della loro delega per la realizzazione. Lo stato delle deleghe progettuali dimostra che il lavoro di programmazione 

avanza con una certa celerità ed in coerenza con le linee su cui si incentra il sostegno Leader e il piano d’azione locale. A tale riguardo 

tuttavia è da sottolineare che la realizzazione ed esecuzione dei progetti spesso mostra notevoli rallentamenti. Questo è dimostrato 

dai dati relativi alla chiusura conti dei progetti. I motivi per il prolungarsi della realizzazione e chiusura conti dei progetti sono di varia 
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natura e sono stati più volte discussi in diverse sedute con gli enti competenti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e con 

altri GAL della provincia.   

Dal punto di vista del gruppo d’azione locale delle Valli di Tures ed Aurina sono da considerarsi “critici” i seguenti fattori per una più 

efficace realizzazione del programma:  

- Parziale sostituzione degli attori politici e responsabili dei comuni dell’area oggetto del sostegno nelle Valli di Tures ed Aurina 

in concomitanza con le votazioni comunali del maggio 2010: gli amministratori che sono susseguiti ai precedenti hanno 

richiesto maggior tempo per approfondire i contenuti, la normativa e la procedura consona del programma di sostegno Leader 

ed adattare i propri obiettivi e contenuti politici nei progetti spesso già iniziati o da iniziare. Questo in parte perché i progetti 

contenuti nel piano d’azione locale sono stati definiti a suo tempo dai “vecchi” amministratori comunali e quindi i nuovi hanno 

dovuto esaminarne a priori gli obiettivi, le priorità e le direttive riferite al finanziamento dei progetti.  

- Complessità ed ampio numero di normative e direttive per la realizzazione dei progetti inerenti le misure 124 e 421: il gruppo 

d’azione locale delle Valli di Tures ed Aurina, fino al 31.12.2010, non ha ricevuto alcuna proposta di progetto o delega per le 

misure sopra citate. In seguito a concreta richiesta agli attori e membri del gruppo d’azione locale sulle cause della mancata 

sottoposizione di progetti relativi alle misure elencate, le risposte hanno fatto costantemente riferimento all’alta complessità 

delle direttive per la riconoscibilità della legittimità del progetto. Questo dato è in contrasto con il principio di base del “bottom 
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– up” e dell’idea caratterizzante secondo la quale Leader è in grado di permettere la progettazione e la realizzazione di progetti 

dalle caratteristiche sperimentali.  

- Alto dispendio tecnico-amministrativo nella progettazione ed esecuzione di iniziative da parte dei promotori pubblici: il 

dispendio burocratico e tecnico-amministrativo richiesto nella progettazione e realizzazione di progetti di scala più grande 

entro l’ambito della pubblica amministrazione richiede molto tempo e risorse, rallentando generalmente l’attuazione delle 

misure e dei progetti di ogni tipo (ad esempio i progetti della misura 322)  

- Mancanza di risorse finanziarie e abbassamento della liquidità da parte di diversi promotori di progetti: da alcuni anni i 

promotori dei progetti – siano essi pubblici o privati – devono affrontare in modo crescente difficoltà finanziarie e una 

diminuzione di liquidità. Entrambi i fattori provocano la ridistribuzione o l’eliminazione di alcuni punti di spesa previsti, 

influenzando negativamente ll’esito finale e la realizzazione del progetto.   

 

6) Modifiche al piano d’azione locale: 

In seguito ad un’esaustiva relazione ed una approfondita valutazione delle possibilità di realizzazione, nonché preso atto  
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- che il gruppo di lavoro “Formaggio grigio” ha iniziato i lavori con 18 partecipanti, riuniti in un gruppo di contadini interessati (di cui 

3 delle Valli di Tures ed Aurina), e che i lavori sono patrocinati dalla scuola professionale di Teodone dal 2009  

- che il gruppo fino ad allora interessato al progetto “Offensiva della coltivazione di verdure e bacche” in Valle Aurina, il quale si 

interessava della coltivazione di erbe su vasta scala, ha comunicato in forma scritta la sua intenzione di ritirarsi dall’idea del 

progetto e che – in concomitanza con l’assessore provinciale Hans Berger – è possibile progettare un altro incontro a livello 

provinciale incentrato sull’azione comune “Colture intensive”  

si provvede alla modifica del piano d’azione locale per le Valli di Tures ed Aurina, il quale è stato approvato con delibera nr. 3684 del 

13.10.2008 attraverso la giunta provinciale di Bolzano, nel seguente modo:  

Provvedimento  Piano d’azione locale valido fino ad ora 

GAL VTA 

Nuovo piano d’azione locale 

GAL VTA ( da confermare) 

 Costi  % Contributo  Mezzi finanziari 

propri  

Costi  % Contributo  Mezzi finanziari propri  

111 Informazioni, consulenze transfer 50.000, 100 50.000,00 € 0,00 0,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 
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di conoscenze  00 € % 

124 Prodotti di qualità LW 

coltivazione di erbe  

250.00

0,00 € 

80 

% 

200.000,00 € 

 

50.000,00 € 0,00 € 80 % 0,00 € 0,00 € 

313 A) Sentieri turistici agricoli con 

l’ente forestale  

1.643.8

76,25 € 

80 

% 

1.315.101,0

0 € 

328.775,25 € 1.643.876,25 € 80 % 1.315.101,00 € 328.775,25 € 

313 B) Risanamento malga 350.00

0,00 € 

70 

% 

245.000,00 € 105.000,00 € 350.000,00 € 70% 245.000,00 € 105.000,00 € 

313 C) Turismo rurale e mondo 

contadino / marketing  

930.00

0,00 € 

80 

% 

750.000,00 € 180.000,00 € 1.250.000,00 € 80 % 1.000.000,00 € 250.000,00 € 

321 Biogas  625.00

0,00 € 

80 

% 

500.000,00 € 125.000,00 € 625.000,00 € 80 % 500.000,00 € 125.000,00 € 

322 Rinnovo paesano  1.875.0

00,00 

80 

% 

1.500.000,0

0 € 

375.000,00 € 1.875.000,00 80 % 1.500.000,00 € 375.000,00 € 
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421 Collaborazione transnazionale e 

sovranazionale  

105.00

0,00 € 

100 

€ 

105.000,00 € 0,00 € 105.000,00 € 100 € 105.000,00 € 0,00 € 

431 Amministrazione GAL – 

organizzazione  

500.00

0,00 € 

100 

€ 

500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 100 € 500.000,00 € 0,00 € 

Somma  6.328.8

76,25 € 

 5.165.101,0

0 € 

1.163.775,25 € 6.328.876,25 €  5.165.101,00 € 1.163.775,25 € 
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7) L’amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle competenze e 

sensibilizzazione  (misura 431): 

Il gruppo d’azione locale svolge un ruolo di primaria importanza a livello altoatesino 

nell’ambito dell’attuazione dell’asse Leader ed per il raggiungimento degli obbiettivi 

contemplati dal regolamento (CE) nr. 1698/2005, realizzando, come previsto, una efficace 

partnership tra pubblico e privato, grazie al principio del “bottom up” e della delega 

decisionale.  

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

rilevanti, si garantisce la partecipazione al programma di tutti i comuni  e dei gruppi rilevanti 

ad esso connesso. 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 degli 

incontri di lavoro inerenti il 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 di interessi locali, contribuendo in modo sostanziale alla 

diffusione e alla presenza delle iniziative Leader dell’UE nel settore agricolo e nella periferia 

altoatesina.  

La concreta organizzazione in loco: 

L’ufficio insediato nel 2008 è sempre stato attivo nel 2010. I coordinatori, la dr.ssa Miriam 

Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera, hanno lavorato intensamente alla realizzazione del 

programma. 
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Una particolare attenzione è stata riservata all’accompagnamento e al sostegno dei 

promotori dei progetti. Strategicamente ci si è concentrati su un numero più ridotto di 

progetti, ma con la caratteristica della completezza. 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 garanzia di ripetibilità del 

progetto e del risultato finale. 

Gestione della sede di coordinamento Leader: 

Anche nell’anno di riferimento la sede periferica di coordinamento – con eccezione dei giorni 

di ferie e festività – è rimasta aperta tutto l’anno, 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, pubbliche relazioni e ufficio 

stampa, management amministrativo, progettazione, realizzazione e accompagnamento 

amministrativo dei progetti Leader, il cui patrocinio è affidato alla Cooperativa per lo 

sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina nella funzione 

di piattaforma operativa portante, ecc.  

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale Valle di Tures ed 

Aurina nella funzione di piattaforma operativa portante: 
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Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina, il 31.01.2002, ha fondato la Cooperativa per lo Sviluppo 

Regionale e la formazione professionale Valli di Tures ed Aurina (registrazione camera di 

commercio nr. 169456 del 15.03.2002), allo scopo di realizzare i provvedimenti Leader ed i 

compiti concordati nei programmi con l’ausilio di una piattaforma operativa portante e 

centrale. Diversi progetti Leader del programma 2007 – 2013 sono stati delegati dal GAL Valli 

di Tures ed Aurina alla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale. 

In tale contesto si contano in prima linea progetti delegati sulla base della misura 431, 

nonché altri progetti basanti sulla misura 313 C (vedi lista del progetti delegati a pagina 5 del 

presente rapporto). In questi progetti l’attività della sede di coordinamento Leader va ben 

oltre la mera consulenza o informazione, comprendendo anche la gestione completa del 

progetto in ambito tecnico-amministrativo, nonché lo svolgimento delle questioni 

finanziarie.  

Management dei documenti: 

Il gruppo d’azione locale custodisce i documenti correlati ai progetti dalla data di inoltro 

della richiesta del progetto stesso fino al saldo conclusivo e la liquidazione del contributo 

erogato. Con esso si comprendono tutti i moduli progettuali necessari, nonché le fatturazioni 

specifiche per i progetti, la documentazione contabile ed i registri, i verbali ed i rapporti e 

l’intera corrispondenza con gli attori e soggetti agevolati dei progetti, membri del GAL ed 

enti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.  

Compiti di coordinamento:    

Per la realizzazione operativa degli obiettivi programmatici il gruppo d’azione locale Valli di 

Tures ed Aurina ha stipulato contratti a tempo determinato 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, 
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durante la fase di realizzazione del concreto provvedimento previsto. La fase 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.  

Svolgimento dello sviluppo, dell’inoltro e della delibera progettuale: 

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, secondo un apposito iter, 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, ovvero la facoltà di sostenere la decisione sui contenuti e l’attribuzione 

finanziaria richiesta dal gruppo d’azione locale attraverso il controllo amministrativo e 

l’attribuzione finanziaria (decreto della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige) tramite 

le direzioni provinciali, il gruppo d’azione locale raccoglie la seguente documentazione per i 

progetti approvati:  

□ modulo di proposta del gruppo d’azione locale con documentazione richiesta, 

modulo d’approvazione del gruppo d’azione locale, dichiarazione sui costi di 

finanziamento residui, preventivo dettagliato, relazione tecnica, valutazione di 

coerenza sulla strategia Leader, richiesta di finanziamento Leader (modulo della 

Provincia), verbale d’approvazione della corrispettiva seduta del gruppo d’azione 

locale.  
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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 controfirmato dall’assessore provinciale 

competente per l’attribuzione finanziaria vincolante ed il progetto può passare alla fase 

operativa.  

Informazioni alla popolazione: 

Per garantire un’informazione adeguata alla popolazione locale, nel 2010 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  

- 12/2010 Tauernfenster (bollettino informativo del Comune di Predoi) 

- 09/2010 Bollettino informativo del comune di Valle Aurina  

- 01/2010 Taufra Bötl (bollettino informativo del comune di Campo Tures)  

b) la gestione e cura di un sito internet all’indirizzo www.leader-tat.com come sito proprio; 
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c) ulteriori efficaci pubblicazioni allo scopo di raggiungere l’opinione pubblica in 

concomitanza con diversi progetti:  

- „Do Puschtra“ edizione 23 del 25.11.2010 (Titolo dell’articolo: Bauernland-Zwerge) 

- „Do Puschtra“ edizione 14 del 08.07.2010 (Titolo dell’articolo: Ahrntaler Graukäse) 

- „Do Puschtra“ edizione 14 del 08.07.2010 (Titolo dell’articolo: Bauernland-Zwerge) 

- Quotidiano “Dolomiten” del 23.06.2010 (Titolo dell’articolo: Bauernland-Zwerge) 

- Quotidiano „Die neue Südtiroler Tageszeitung“ del 24.06.2010  

(Titolo dell’articolo: Bauernland-Zwerge) 

- Quotidiano “Dolomiten” del 22.06.2010 (Titolo dell’articolo: Ahrntaler Graukäse) 

- „Do Puschtra“ giugno 2010 (Titolo dell’articolo: Käse-Geschichten) 

- „Do Puschtra“ giugno 2010 (Titolo dell’articolo: Magie des Wassers) 

- Quotidiano “Dolomiten” del 08.06.2010 (Titolo dell’articolo: Magie des Wassers) 

- Quotidiano „Dolomiten“ del 26.03.2010  

(Titolo dell’articolo: Wasser und bäuerliche Welt waren Thema) 

- Quotidiano „Dolomiten“ del 17.02.2010 (Titolo dell’articolo: Kulturell und menschlich 

wertvoll). 
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Collaborazione con altre aree leader nell’ambito della Rete Rurale Nazionale (RNN) e altri 

GAL:  

Nel 2010 abbiamo partecipato attivamente a diverse attività della rete. Il 05/03/2010 

abbiamo partecipato al seminario della Rete Rurale Nazionale svoltosi a Roma, dove è stato 

trattato il tema Leader e Agenda21 e altre tematiche incentrate sulla sostenibilità dello 

sviluppo in ambito agricolo.  

Il 13 e 14 aprile 2010 abbiamo partecipato ad un incontro preparatorio per il progetto “Terre 

Ospitali” a Brà, organizzato nell’ambito della cooperazione infraterritoriale (misura 421) 

insieme ad altri GAL. Ne è seguito un altro incontro svoltosi il 9 luglio 2010 a Roma.  

Il 28 e il 29.05.2010 il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha partecipato alla fiera “Futura”, in 

cui il dr. Pingera ha tenuto un seminario sui progetti sostenibili nello sviluppo regionale.  

Il 14.06.2010 abbiamo sviluppato per la Rete Rurale Nazionale 2 “schede di progetto”, 

mostrate nell’ambito di una presentazione internazionale.  

Il 23 e il 24.11.2010 abbiamo partecipato, insieme ai coordinatori del GAL Sarentino e GAL 

Val’d’Ultimo – Deutschnonsberg, presso Bad Ischl, all’incontro annuale dei gruppi Leader 

austriaci.  

Dal 12.11 al 01.12.2010 abbiamo potuto ospitare nel nostro territorio un gruppo di studio di 

ARSIA Toscana con animatori Leader.  
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Collaborazione con gli uffici provinciali e l’ufficio fondi strutturali UE in agricoltura: 

Una delegazione del GAL ha partecipato alla seduta organizzata dall’ufficio fondi strutturali 

UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, la quale si è svolta il 

31.05.2010 in sede preparatoria ed il 03.06.2010 con la seduta del Comitato di Sorveglianza 

a Bolzano. Qui si è discusso e chiarito l’andamento generale e lo stato d’avanzamento del 

programma, i dettagli nella gestione del gruppo d’azione locale e del programma Leader.  

 

I coordinatori: 

Dr. Helmut Pinggera 

---------------------------------------- 

Dr.ssa Miriam Rieder         

---------------------------------------- 

 

Il presidente: 

Sindaco Helmuth Innerbichler         

---------------------------------------- 

 

 

Campo Tures, lì 27 marzo 2011 

 


