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1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a): 
  

1.1. Variazioni delle condizioni generali (modifiche della legislazione o sviluppi so-
cioeconomici): 
 

1.1.1. Variazioni sostanziali delle condizioni socio-economiche1: 

 

Il PIL provinciale2: 

Nel terzo trimestre del 2015, stando alle stime preliminari dell’Istat, il Pil è cresciuto dello 0,2% 
dopo il +0,3% del periodo aprile-giugno e il +0,4% registrato tra gennaio e marzo. Il dato è sotto 
le attese degli analisti e le previsioni dello stesso istituto di statistica: il consenso si attestava su 
un +0,3%. L’Istat nota che la componente nazionale, cioè consumi e investimenti, ha dato un 
contributo positivo, mentre quella estera ha pesato in negativo. Vale a dire che le esportazioni 
si sono ridotte. Rispetto al terzo trimestre del 2014, il Pil è aumentato dello 0,9%, il rialzo più al-
to da quattro anni. 

La causa della “sorpresa al ribasso” va cercata, per l’economista, nella “debolezza delle econo-
mie emergenti“. Dalla Cina, che non centrerà l’obiettivo di una crescita del 7%, alla Russia che 
nel terzo trimestre ha visto il Pil crollare del 4,1%, fino al Brasile che secondo gli analisti chiude-
rà l’anno con un Pil in calo del 2,3%.  

Nel 2015 l’economia dell’Eurozona crescerà dell’1,5 percento circa. Per la Germania, principale 
partner commerciale dell’Alto Adige, si stima un incremento ancora maggiore, pari all’1,9 per-
cento. Questo positivo andamento trova riscontro anche nelle statistiche sul commercio estero, 
con le esportazioni altoatesine che nel primo trimestre 2015 hanno raggiunto il livello record di 
1,04 miliardi di euro. Infine, anche l’Italia sembra lentamente uscire dalla crisi e dopo anni di 
gravi difficoltà il prodotto interno lordo ha ripreso a crescere. Per il 2015 si stima un incremento 
tra lo 0,6 e lo 0,7 percento. 
L’economia altoatesina trarrà vantaggio da queste condizioni favorevoli. Per la provincia di 
Bolzano l’IRE conferma la previsione di un aumento del prodotto interno lordo dello 1,1% per-
cento nel 2015. 
 
 

 

 

                                                           
1
 Dati IRE – Barometro dell’economia 08/2015 

2
 Dati ASTAT – Astat Info n. 64 12/2015 
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Esportazioni3:  

Nel 3° trimestre 2015 dalla provincia di Bolzano sono state esportate merci per un valore di 
1.054,5 milioni di euro. Si registra quindi un aumento del 7,8% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno passato (variazione tendenziale). La variazione congiunturale, ovvero lo sviluppo nei 
confronti del 2° trimestre 2015 (caratterizzato dalla stagionalità dei flussi di esportazione), regi-
stra invece un leggero calo (-1,4%). 
I Paesi europei verso cui si esporta maggiormente sono la Germania (33,4%), l’Austria (10,1%) e 
la Svizzera (6,2%). In tali nazioni fluisce circa la metà di tutte le esportazioni (49,7%). Al di fuori 
dell’Europa la quota maggiore delle esportazioni è diretta verso l’Asia (10,1%) e l’America 
(6,7%). 
Le esportazioni verso gli stati dell’Unione Europea crescono del 10,3% rispetto al 3° trimestre 
2014. Il valore della Germania, mercato più significativo per l’export altoatesino, sale dell’8,5%, 
in aumento dell’ 1,5% anche quello dell’Austria, secondo mercato più importante. Tra gli altri 
partner commerciali più rilevanti si segnalano valori positivi nell’export verso Regno Unito 
(+51,3%) e Spagna (+14,7%), mentre è negativo il valore delle esportazioni verso la Francia (-
13,7%). Crescite notevoli si rilevano nelle esportazioni verso partner commerciali minori come 
Bulgaria (+113,9%), Svezia (+111,0%) e Lituania (+72,8%), flessioni consistenti invece per Estonia 
(-58,7%) e Finlandia (-46,0%), il cui peso sul totale delle esportazioni è però poco influente. 
 

Occupazione:4 

Nel terzo trimestre 2015 il numero di occupati in Alto Adige è cresciuto del 3,1% rispetto al secondo 
trimestre. Il numero medio di addetti si è attestato a 249.967 unità. La variazione calcolata su base 
annua, ossia rispetto allo stesso periodo del 2014, è invece negativa (-0,8%). Tra luglio e settembre 
2015 il numero di persone in cerca di lavoro si è attestato mediamente a 7.320 unità, in calo di oltre 
1.700 individui rispetto al periodo aprile-giugno. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,8% del 
primo trimestre al 3,6% del secondo, fino a raggiungere un livello di piena occupazione (2,8%) nel 
terzo trimestre. 

                                                           
3
 Dati ASTAT – Astat Info n. 64 12/2015 

4
 Dati IRE – Barometro dell’economia 12/2015 
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Prezzi5 

A novembre 2015 il livello dei prezzi a Bolzano è rimasto invariato rispetto a ottobre. Si regi-
strano rincari per i costi legati all'abitazione (+1,7%), mentre sono calati i prezzi di trasporti (-
1,2%) e cultura (-0,6%). Rispetto a novembre 2014 vi è stato un aumento dei prezzi pari media-
mente allo 0,5%. Negli ultimi dodici mesi i maggiori incrementi hanno riguardato bevande alco-
liche e tabacchi (+2,9%), alimentari (+2,4%), alberghi e ristoranti (+1,5%), abbigliamento e calza-
ture (+1,4%) e sanità (+1,0%). Si registra invece una diminuzione di prezzo per i trasporti (-
3,7%). 

 
 

                                                           
5
 Dati IRE – Barometro dell’economia 12/2015 
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Attività imprenditoriale6 

Alla fine di novembre 2015 risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio 58.192 
imprese, con una crescita dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2014. Considerando solamente 
le imprese non agricole, l'incremento è stato dello 0,5%. Per quanto concerne i singoli settori, il 
numero di imprese è aumentato nella manifattura (+2,5%) e nei servizi privati (+2,1%), mentre si 
registra una riduzione nel commercio (-1,4%), nell'edilizia (-0,5%) e nell'agricoltura (-0,3%). 
 
Credito7 

Nel corso del 2014 i prestiti bancari in essere a clientela residente in provincia di Bolzano sono 
diminuiti rispetto al 2013. In particolare vi è stata una contrazione dei prestiti alle imprese, men-
tre quelli alle famiglie sono costantemente aumentati. Sul finire dello scorso anno il trend nega-
tivo è però andato affievolendosi e a marzo 2015 i prestiti complessivi risultavano superiori del-
lo 0,8% rispetto allo stesso mese del 2014. Si tratta della prima variazione positiva su base annua 
dall'inizio del 2012. 

 
 

Turismo:8 
Da gennaio a ottobre i pernottamenti turistici in Alto Adige sono stati quasi 27 milioni. Rispetto 
al medesimo periodo del 2014 si registra una crescita del 3,2% . L'incremento è stato particolar-
mente sensibile per gli ospiti italiani (+6,8%), ma sono aumentate anche le presenze di turisti 
provenienti dalla Germania (+1,3%) e dagli altri Paesi (+3,2%). Considerando solamente la sta-
gione estiva da maggio a ottobre, nel 2015 si contano quasi 700.000 pernottamenti in più (+3,9%) 
rispetto al 2014. 
 

Agricoltura: 

Nel 2015 il clima di fiducia in agricoltura è notevolmente peggiorato, principalmente a causa 
della frutticoltura che deve fronteggiare i bassi prezzi delle mele. Lo rileva il barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

                                                           
6
 Dati IRE – Barometro dell’economia 12/2015 

7
 Dati IRE – Barometro dell’economia 12/2015 

8
 Dati IRE – Barometro dell’economia 12/2015 
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Le attese di redditività calano anche nell’economia vitivinicola, mentre sono molto positive per 
le latterie. 
Dopo diversi anni positivi, il clima di fiducia nell’agricoltura altoatesina registra un forte peg-
gioramento. Solo due terzi delle cooperative potranno corrispondere ai propri soci prezzi alla 
produzione soddisfacenti. Vi sono però notevoli differenze tra frutticoltura, viticoltura e settore 
lattiero-caseario. 
Il calo di fiducia in agricoltura è riconducibile soprattutto alle difficoltà del mercato frutticolo. 
Lo scorso autunno il raccolto di mele in Europa è stato particolarmente abbondante e ciò, uni-
tamente al blocco delle importazioni attuato dalla Russia, ha causato un eccesso di offerta. Le 
cooperative frutticole hanno reagito con una forte diversificazione dei mercati di vendita: il va-
lore delle esportazioni di frutta dall’Alto Adige verso Paesi extra-UE è aumentato del 35 percen-
to nel 2014 e ha registrato un’ulteriore crescita del 12 percento nel primo trimestre 2015. Ciono-
nostante, l’andamento dei prezzi è stato molto sfavorevole: 
per la varietà più venduta – la Golden Delicious – i prezzi all’ingrosso sono attualmente inferio-
ri del 17 percento rispetto allo scorso anno. Ciò ha determinato il deterioramento del clima di 
fiducia delle cooperative frutticole: tre quarti di esse ritengono che nel 2015 non potranno ero-
gare prezzi soddisfacenti ai coltivatori. 
Il clima è peggiorato anche nell’economia vitivinicola. Nel 2014 il 96 percento delle cantine era 
soddisfatto dei compensi corrisposti ai viticoltori, mentre quest’anno lo è solo il 77 percento. Il 
motivo è lo scarso raccolto dello scorso autunno, risultato inferiore del 17 percento rispetto 
all’anno precedente. 
Vi è invece grande ottimismo tra le latterie sociali. Tutte dovrebbero riuscire a pagare prezzi 
soddisfacenti ai propri produttori. 
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Andamento del settore del latte:9 

Nel 2015 la produzione di latte a livello dell’Unione Europea ha raggiunto 152 milioni di tonnel-
late.  
Sul territorio provinciale nello scorso anno la produzione di latte conferita alle latterie sociali ha 
interessato 4.886 produttori e si è attestata sui 378,5 milioni di chilogrammi. 
 

 

 
 

 
 
Ciò rappresenta un minimo aumento pari allo 0,1% rispetto al 2014, anno in cui si era registrata 
una certa stabilizzazione nei conferimenti. Va segnalata con preoccupazione la costante dimi-
nuzione del numero di allevatori nel corso degli anni, proseguita anche nel 2015. Gli agricoltori 
che restano sul mercato diminuiscono numericamente, ciò neanche nel 2015 non si sta rifletten-
do sui quantitativi di latte prodotti. La quantità di latte biologico conferito è in leggero aumento 
rispetto al 2014 con una incrementazione delle quantità pari al 5% e una quantità di 6.9 milioni 
di chilogrammi di latte biologico prodotto (1,8% del totale). 
 

                                                           

9 Dati “Rendiconto delle attività 2015” - Federazione Latterie Alto Adige 
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Il prezzo medio del latte del 2015 ammonta a 50,98 centesimi di € al chilo: ciò corrisponde ad un 
aumento rispetto al 2015 di 1,1 centesimi al chilo, pari al 2,2%. Complessivamente ai 4.886 pro-
duttori sono stati liquidati dalle latterie sociali 193,6 milioni di €. Ciò non determina però auto-
maticamente un incremento del reddito netto dei produttori provinciali a causa dei crescenti co-
sti di produzione. 
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Possibili ricadute dell’attuale situazione economica sul PSR e meccanismi che possono favorire l’accesso 

agli aiuti: 

La situazione congiunturale in generale per quanto riguarda PIL, occupazione ed esportazioni è 
migliorata è nel 2015 migliorata rispetto al 2014. Gli agricoltori e le cooperative di agricoltori 
hanno mantenuto costante il livello di investimenti e la situazione congiunturale positiva ha 
avuto effetti positivi sugli investimenti infrastrutturali del PSR localizzati nelle zone più margi-
nali dei territori comunali. Considerando che la situazione congiunturale dell’economia è leg-
germente migliorata nel corso del 2015, nella realizzazione delle misure a carattere pubblico, 
soprattutto dell’asse 3 e 4 sono stati fatti dei notevoli progressi anche in termini di capacità di 
spesa. 
 
I meccanismi messi in atto per bilanciare la tendenza negativa nella realizzazione di investimen-
ti sono i seguenti: 
1) Aumento degli anticipi: il Reg. (CE) n. 1974/2006 così come modificato dal Reg. (CE) n. 

679/2011, rende permanente il tasso del 50% degli anticipi. La possibilità di ricevere metà del 
contributo subito dopo l’approvazione del progetto può permettere un’accelerazione 
dell’esecuzione degli investimenti, privati e pubblici, garantendo la necessaria copertura fi-
nanziaria per il completamento delle opere. La modifica del PSR del 4 novembre 2011 (ap-
provata dalla CE il 7 febbraio 2012) rende definitivi gli anticipi al 50% per 8 misure del PSR 
della Provincia Autonoma di Bolzano; 

2) Costituzione di un fondo speciale IVA: il 29 luglio 2009 in Conferenza Stato - Regioni è stata 
sancita l’intesa sulla norma di non rendicontabilità dell’IVA, con l’istituzione presso ciascun 
Organismo pagatore di un Fondo speciale IVA, alimentato con risorse regionali, attraverso il 
quale lo stesso Organismo Pagatore è autorizzato a rimborsare l’importo dell’IVA non recu-
perabile e non rendicontabile alla Commissione Europea nel quadro delle operazioni finan-
ziate dal FEASR.  
In data 6 gennaio 2010 è entrata in vigore una modifica legislativa che autorizza l’Organismo 
pagatore provinciale a rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile 
agli aventi diritto, derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi previsti nell’ambito 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 
Adige.  
In data 8 novembre 2010 è stata approvata dalla Giunta provinciale la delibera n. 1776  che 
definisce criteri e modalità per il rimborso dell’importo dell’IVA non recuperabile e non 
rendicontabile ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 6 della legge provinciale n. 11/98. La deli-
bera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-
Adige/Südtirol in data 16 novembre 2010.  
Attraverso tale fondo provinciale i soggetti pubblici che realizzano con risorse del PSR in-
terventi infrastrutturali stanno ottenendo un supporto finanziario non trascurabile. 

3) Il ruolo centrale dei premi a superficie dell’asse 2, soprattutto nelle misure 211 e 214, si è 
confermato anche nel corso del 2014: in questa difficile fase di crisi economica e finanziaria 
questi aiuti rappresentano una percentuale importante del reddito medio annuo delle picco-
le aziende agricole di montagna provinciali. Visto il ritardo nell’entrata in vigore della PAC 
2014-2020 la campagna 2014 della 214 premi agro-ambientali è stata gestita come annualità 
di transizione e i relativi premi hanno potuto essere erogati alla fine dell’anno 2015. La cam-
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pagna 2014 della misura 211 “Indennità compensativa” invece è finanziata interamente con 
fondi provinciali e il relativo saldo pari al 30% del premio è stato erogato nel corso dell’anno 
2015. 

 
 
 
 

1.1.2. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative all’ambiente: 

Generalità: 

Rispetto alle indicazioni del testo del programma approvato nel corso del 2007, non si segnala-
no nel corso del 2015 variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello provinciale in 
grado di influire sull’attuazione di una o più misure o del programma nel suo complesso. Di 
seguito si riportano informazioni di dettaglio sulle variazioni intercorse a livello legislativo per 
due settori di particolare importanza per la programmazione dello Sviluppo Rurale, 
l’attuazione della Direttiva Nitrati e di Natura 2000. 
 
Modifiche 2013 relative all’attuazione delle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” (rete Natura 

2000) in Provincia Autonoma di Bolzano: 

Nel corso del 2013 non si segnalano variazioni sostanziali a livello provinciale riguardo 
l’attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (“Uccelli”), sostituita dalla direttiva 
2009/147/CE, e 92/43/CEE (“Habitat”), relative alla conservazione degli habitat naturali, della 
flora e della fauna selvatiche. Non sono stati designati altri siti e zone vulnerabili ai sensi della 
rete Natura 2000. 

 

Modifiche 2015 relative all’attuazione della Direttiva “Nitrati”:  

Con l’emanazione del regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8 
“Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque, decreto del Presidente della Provin-
cia 21 gennaio 2008, n. 6, sono state definite al capo II le "norme di buona pratica agricola intese 
a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque”. Con tale regolamento si da piena attuazione 
anche in provincia di Bolzano alla Direttiva “Nitrati” definendo i criteri e le limitazioni per 
l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, le dosi di applicazione, le caratteristiche dei depositi 
di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le norme relative alle zone vulnerabili da nitrati. 
L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente provvede al regolare monitoraggio delle acque superficia-
li e delle acque sotterranee e, qualora si presentassero situazioni critiche per la contaminazione 
da nitrati di origine agricola, alla delimitazione delle zone vulnerabili. In tal caso predispone, in 
collaborazione con la Ripartizione Agricoltura, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il 
risanamento delle acque. 
In data 22.12.2015 la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n. 1508 le modifiche dei capi-
toli II e III del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante 
“Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque, recependo da un lato delle modifi-
che legate alla determinazione del carico di bestiame per superficie e in merito alle disposizioni 
per i depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento. 
 
Nel corso del 2015 non sono state individuate zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in 
quanto non sono state riscontrate situazioni che necessitano particolari interventi di salvaguar-
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dia e risanamento. In particolare nella Provincia di Bolzano in base ai dati della rete di monito-
raggio non sono presenti: 
- acque superficiali che contengono una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l; 
- acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, che contengono o 

possono contenere una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l; 
- acque sotterranee con una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l; 
- laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci con la presenza di fenomeni di eutrofizza-

zione imputabili all’attività agricola. 
Non essendo state individuate zone vulnerabili, non sono stati definiti programmi d’azione ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006. 

 

 
Modifiche 2015 relative all’attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE in Provincia Auto-

noma di Bolzano: 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e dell’Autorità di 
bacino del fiume Adige, integrato dai componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto 
idrografico delle Alpi Orientali, riunito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, ha preso atto del Progetto di aggiornamento del Piano di Gestione delle Ac-
que e il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
Lo stesso Comitato Istituzionale ha deliberato che le Amministrazioni territorialmente ricadenti 
nel Distretto delle Alpi Orientali, attraverso le proprie strutture, daranno prosecuzione alle atti-
vità di perfezionamento dell’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni, assicurando ogni sostegno e collaborazione. 
 
Con la presa d’atto in Comitato Istituzionale, prende dunque avvio la fase conclusiva e cruciale 
dei processi di elaborazione dei due Piani (Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque - 
secondo ciclo di pianificazione 2015-2021- e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - primo 
ciclo di pianificazione 2015-2021), che saranno pubblicati, quale esito finale, entro il 22 dicembre 
2015. 

Per quanto riguarda l’attuazione della direttiva sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali: 

− Ministero dell’Ambiente: DM 24 febbraio 2015, n. 39 regolamento recante criteri per la defi-
nizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua; 

− Ministero per le Politiche Agricole e Forestali: Decreto Ministeriale 31 luglio 2015 recante 
"Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle moda-
lità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo". 

 

Effetti derivanti dai cambiamenti climatici10: 

L’estate meteorologica 2015 (giugno-agosto) è stata particolarmente calda. Con uno scarto posi-
tivo di 2-2.5° rispetto alla media di lungo periodo tra gli anni 1981-2010 (si veda il grafico relati-
vo alla serie storica di Bolzano) la stagione appena conclusa si inserisce al secondo posto tra le 
estati più calde. 

                                                           
10

 Elaborazioni dell’Ufficio Idrografico – Provincia Autonoma di Bolzano – Clima Report n. 228– Dicembre 2014 
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Durante il periodo in esame si sono registrati tre periodi particolarmente caldi (inizio e metà lu-
glio, inizio agosto). A Bolzano si sono registrati 22 giorni con temperature oltre i 35°. Nel 2003 
tale valore si è fermato a “solamente” 21 giornate. Il numero di notti tropicali è anche da record: 
nel 2015 le notti con minime oltre i 20° sono state 29 con un primato precedente di 23 nel 2010. 
La notte con temperature più elevate a Bolzano (25.7°) è stata tra i giorni 15 e 16 luglio. 
La prima parte dell'autunno è stata leggermente variabile. In seguito, a partire dal 20 ottobre, 
con l'arrivo dell'anticiclone “Quinta” si è assistito ad una lunga fase di alta pressione 
sull’Europa centrale con solo brevi interruzioni. Successivamente altri anticicloni hanno interes-
sato le Alpi: 
“Sophie“, “Tomoka“,“Viva“e “Ulrike“ (si veda la cartina) con masse d'aria miti che hanno de-
terminato temperature molto elevate e portato alle temperature record di novembre. Il giorno 9, 
ad esempio, le masse d'aria miti e l'effetto del Föhn hanno portato ad una temperatura massima 
a Silandro di 23.6°, record assoluto per il mese di novembre in Alto Adige. 
Particolarmente miti sono stati anche i valori in quota con massime di +5.5° misurati alla stazio-
ne di Anticima Cima Libera a 3400 m e +13.5° sul Corno del Renon (2260m). A causa del lungo 
periodo di alta pressione il mese di novembre è stato non solo particolarmente mite, ma anche 
molto scarso di precipitazioni e molto soleggiato. A Bolzano non si è registrata precipitazione 
per 30 giorni; anche il soleggiamento è stato ovunque superiore alla media: 168 ore a Bolzano, 
147 a Vipiteno, 210 a Terento). 
L'autunno meteorologico è stato caratterizzato da tre mesi molto diversi fra loro: il mese di set-
tembre, piuttosto freddo, ottobre nella media e, come descritto, novembre con temperature so-
pra la media di lungo periodo. Nel complesso quindi l’autunno si pone, per quanto riguarda le 
temperature, leggermente sopra la media. 

 
 
1.1.3. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative alla qualità della vita nelle aree 

rurali: 

 
Banda larga: 

Storia: fino al 2004 la copertura a banda larga in Alto Adige era affidata ai singoli operatori di 
telefonia presenti sul territorio e quindi fortemente influenzata dal ritorno economico che la co-
pertura di una determinata area poteva garantire nel breve periodo. A partire dal 2005, la Giun-
ta Provinciale si attiva per garantire la copertura a banda larga del territorio, vista come un ele-
mento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’Alto Adige.  
 
Oggi la copertura ADSL con velocità di connessione fino a 20 Mb/s ha raggiunto il 95,4% 
dell’intera popolazione provinciale. Entro il 2015 saranno collegati il 100% dei Comuni e il 
99,5% della popolazione con velocità di connessione fino a 20 Mb/s. Attualmente la copertura 
con velocità di connessione superiore a 30 Mb/s copre il 36% dell’intera popolazione provincia-
le. 
La Provincia Autonoma di Bolzano sta realizzando la rete in fibra ottica quale spina dorsale di 
tutta la futura rete di trasmissione dati. Con la fibra ottica può essere trasmesso un segnale lu-
minoso su grandi distanze con velocità arrivano a 40 gigabit al secondo. In pratica tale tecnolo-
gia permette velocità di connessione superiore a 100 Mb/s. Attualmente la Provincia di Bolzano 
dispone di 850 chilometri di tubazioni di servizio, mentre 750 chilometri di cavi in fibra ottica 
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sono già stati posati (dati: marzo 2014). Le connessioni in fibra ottica sono una realtà in 9 comu-
ni coprendo il 10,5% della popolazione provinciale che può beneficiare così di velocità di con-
nessione superiore a 100 Mb/s. 
 
Sviluppi futuri: la Provincia ha programmato i finanziamenti necessari al completamento della 
rete primaria e secondaria entro la fine del 2014, in modo tale da garantire a tutti i gestori 
l’utilizzo di una rete ad alta velocità che permetta poi di fornire ai cittadini ed alle imprese ser-
vizi di alta qualità. Terminata questa fase, l’attenzione della Pubblica amministrazione si con-
centrerà sulla realizzazione della rete d’accesso che consentirà a ognuno di avere a disposizione 
una connessione in fibra ottica. 
La rete in fibra ottica principale raggiungerà entro 2015 tutti i 116 Comuni della Provincia. La 
Provincia Autonoma di Bolzano sta posando anche la rete secondaria per l’allacciamento di tut-
te le infrastrutture pubbliche alla rete in fibra ottica. Parallelamente si sta affrontando anche 
l’„ultimo miglio“. L’estensione della rete in fibra ottica al 2020 permetterà il raggiungimento 
degli obiettivi comunitari nell’ambito di Europa 2020:  100% della popolazione che ha accesso 
ad una connessione con velocità superiore a 30 Mb/s e almeno il 50% della popolazione che usu-
fruisce di una connessione con velocità superiore a 100 Mb/s. I dati riferiti all’utilizzo di internet 
con connessione fissa a banda larga risultano inferiori alla media nazionale, nonostante la per-
centuale di famiglie con accesso a internet sia ai vertici nazionali. 
 
Nel terzo trimestre 2015 l'Ufficio infrastrutture della telecomunicazione ha portato a termine 7 
progetti per il completamento della linea dorsale e posato 56 chilometri di cavi in fibra ottica". 
Nello stesso periodo, inoltre, la RAS ha realizzato dieci nodi di interscambio della fibra ottica in 
una serie di località tra cui Cortaccia, Salorno, Scena, Selva di Molini e San Genesio. 
 
"Mentre alla Provincia spetta il compito di realizzare le linee principali e i nodi di interscambio i 
Comuni si occupano del  cosiddetto "ultimo miglio", ovvero del collegamento verso i singoli e-
difici". La pianificazione viene coordinata con gli uffici provinciali sulla base di piani di svilup-
po elaborati dai Comuni, e attualmente sono 108 su 116 le amministrazioni municipali che han-
no già consegnato il proprio Masterplan, ovvero il documento che serve a tracciare un quadro 
generale dei possibili sviluppi della rete a banda larga sul territorio di riferimento. 
 
Attività edilizia11: 

Durante il primo semestre del 2015 sono stati emessi dai Comuni(1) permessi di costruire per 
una cubatura totale di 1.437 mila m³, con aumento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Il dato complessivo è determinato soprattutto dal settore residenziale (681 mila m³, +13,5%), 
mentre la cubatura prevista a scopi non abitativi ha evidenziato una sostanziale stabilità (756 
mila m³, +0,5%). La situazione del comparto edilizio può quindi dirsi in miglioramento, dopo 
una lunga fase negativa iniziata alla metà del decennio passato e durata sino a tutto il 2013. I da-
ti del 2014 sono da ritenersi provvisori, ma con un alto livello di attendibilità. 
Le opere ultimate segnalano, a causa della flessione dei permessi di costruire emessi negli anni 
passati, una diminuzione del 31,9%. La cubatura realizzata tra gennaio e giugno 2015 è infatti 
pari a 900 mila m³, diretti maggiormente verso il non residenziale (522 mila m³, -35,7%) rispetto 
al residenziale (378 mila m³, -25,8%). Occorre però rilevare come spesso i dati delle opere ulti-

                                                           
11

 Astatinfo n. 58 – 11/2015 
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mate affluiscano all’Astat con diversi mesi di ritardo, quindi la differenza con il primo semestre 

2014 potrebbe essere, con i dati definitivi che verranno pubblicati il prossimo anno, significati-
vamente minore. 
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1.2. Modifiche della politica nazionale o comunitaria: 
 

1.2.1. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello comunitario: 

Nel corso del 2015 è stato emanato il regolamento n. 2015/2333 del 14 dicembre 2015 che modifi-
ca il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di appli-
cazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condi-
zionalità. Questo regolamento prevede l’opzione di anticipare alcuni elementi del controllo in-
crociato del SIGC già alla fase di raccolta delle domande, basandosi sulle sulle informazioni de-
rivanti dai sistemi GIS-LPIS. 
 

Si riportano i regolamenti di base della Politica di coesione, della PAC e della ricerca per la programma-

zione 2014-2020. 

Si segnalano i principali regolamenti di base di riferimento per lo sviluppo rurale: 
− Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013  recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio  

− Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio  

− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di soste-
gno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio  

− Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i re-
golamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio  

− Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008  

− Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamen-
to (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le ri-
sorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applica-
zione nell'anno 2014. 
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Di seguito si riportano i seguenti regolamenti delegati o di attuazione dello Sviluppo Rurale o 

dei pagamenti diretti della PAC: 

Nella Gazzetta Ufficiale della UE Serie L 227 del 31 luglio 2014 sono stati pubblicati i seguenti regola-

menti: 
Attuazione della politica per lo Sviluppo Rurale 2014-2020: 
− Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 - Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg.(CE) N. 1698/2005; 
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recan-

te modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013; 
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-

cante  modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 
Attuazione della PAC 2014-2020: 
I ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'en-
trata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure pre-
viste dal regolamento OCM Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regola-
mento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014. 
− Regolamento delegato (UE) n. 639 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1307/2013; 
− Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013; 
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 641 della Commissione del 16 giugno 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 re-

cante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014. 

 

Organismi pagatori: 
− Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che inte-

gra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 

− Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione fi-
nanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza. 

 

1.2.2. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello nazionale: 

 

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 162 del 12 gennaio 
2015: 
Tale decreto contiene disposizioni relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-
2020 in merito alla gestione dei fascicoli aziendali e alla presentazione della domande di aiuto e 
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pagamento per le misure della Politica Agricola Comune e delle Politiche per lo Sviluppo Rura-
le.  
 

 
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3280 del 22 maggio 2015: 
Tale decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 
2015/2016 per il programma nazionale per il sostegno al settore vitivinicolo. 
 
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272 del 15 dicembre 
2015: 
Tale decreto emana le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. 
 

 

Piano Strategico Nazionale: 

Nel corso dell’anno 2015 il PSN non è stato cambiato e pertanto non ci sono variazioni che im-
pattano sull’attuazione del PSR. 
 

Condizionalità: 

Nel 2015 è stato emanato il decreto ministeriale DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Di-
sciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei bene-
ficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi  del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)". Si tratta del Decreto di base del nuovo periodo di pro-
grammazione, sia per il percepimento del pagamento unico che come baseline per le misure a-
gro-climatico ambientali, ed implementa i cambiamenti stabiliti nel regolamento orizzontale. 
In particolare, il numero dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agro-
nomiche ed Ambientali (BCAA) è stato ridotto. Inoltre, la base legale è stata armonizzata poiché 
la condizionalità è stata effettivamente collocata come ponte tra 1° e 2° pilastro, anche in rela-
zione ai controlli. 
Si evidenzia la complementarietà dei criteri e delle norme, poiché, coerentemente con il dettato 
regolamentare, sono stati posti insieme quei CGO e quelle BCAA afferenti ad uno stesso settore, 
vale a dire: 1) Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; 2) 
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; 3) Benessere degli animali. 
Ciascun settore è organizzato in temi principali, che affrontano gli aspetti più delicati come ri-
sorse idriche, suolo e stock di carbonio, biodiversità, livello minimo di mantenimento dei pae-
saggi, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali, 
prodotti fitosanitari, benessere degli animali. La struttura delle BCAA è così più semplice e più 
sinergica con altri strumenti della PAC. 
 
 
Tabacco, Zucchero, Fondo Europeo per la Pesca (FEAMP): 

I settori in questione non hanno rilevanza per la Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 



 

 21 

1.2.3. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello provinciale: 
 

Condizionalità: 

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 637 del 26 maggio 2015, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 22 del 3 giugno 2015, sono stati disci-
plinati gli aspetti territoriali normativi relativamente al recepimento provinciale per la condi-
zionalità applicabile al 2015. A tale scopo vengono definiti a livello provinciale i criteri di ge-
stione obbligatoria inerenti gli ambiti “ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni a-
gronomiche del terreno”, “sanità pubblica, salute degli animali e delle piante” e “benessere de-
gli animali”, tenendo conto anche delle norme provinciali vigenti in materia, specificate negli al-
legati elenchi, in modo da garantire l’applicazione dei vincoli di “condizionalità” per i benefi-
ciari dei pagamenti di cui sopra, mantenendo la necessaria coerenza tecnica con le disposizioni 
nazionali e comunitarie. 
 
Disposizioni in materia di violazioni in riferimento al Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 

Con Delibera n. 1392 del 01.12.2015 sono state riapprovate le direttive di applicazione relative 
alle misure 211 e 214 del PSR per il periodo 2014-2020, tenendo conto del principio dissuasivo 
delle sanzioni e della proporzionalità delle riduzione in funzione della entità, gravità e durata 
dell’inadempienza constatata. 

 
Agriturismo:  

Nel corso del 2015 non si devono segnalare modifiche normative a livello provinciale. 
 
Foreste: 

Nel corso del 2015 non si devono segnalare modifiche normative a livello provinciale. 
 

Distretti agroalimentari e rurali: 

Nel corso del 2015 non sono state operate modifiche normative a livello provinciale per quanto 
concerne i distretti agroalimentari e rurali. 
 

Aiuti di Stato  

Nel corso del 2015 non si devono segnalare modifiche normative a livello provinciale. 
 

Commissione Tecnica – Legge Provinciale 23 del 19 novembre 1993: 

Con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 di-
cembre 2011, n. 51, l’importo di preventivo sopra al quale i progetti vengono valutati dalla 
Commissione Tecnica è stato aumentato a 1.500.000 €. 
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1.3. Cronistoria del PSR: 
 

Anno 2015: 

 

Principali novità amministrative del 2015 Data 

Approvazione del PSR 2014-2020 per la Provincia Autonoma di Bolzano 
− Decisione C(2015) 3528 del 26.05.2015 

26 maggio 2015 

Approvazione della Relazione Annuale di esecuzione 2014 26 giugno 2015 

Procedura scritta del Comitato di sorveglianza 2014-2020 
1. Procedure di selezione delle domande di aiuto     
2. Criteri di selezione       

Misura 1          
Misura 4.1           
Misura 4.2         
 Misura 4.4         
 Misura 6.1         
 Misura 7.5         
 Misura 8.3         
 Misura 8.5         
 Misura 8.6     

3. Disposizioni relative alle variazioni in corso d’opera    
4. Definizione degli investimenti di semplice sostituzione   
5. Definizione dell’ammontare delle spese tecniche    

9 luglio 2015 

Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2020 
 
Ordine del giorno:  
 
Prima giornata (ore 10.30 – 13.30): 

− Saluto di benvenuto e apertura dei lavori; 
− Presentazione al Comitato delle procedure e dei criteri di selezione degli 

interventi finanziati con il PSR 2014-2020; 
− Presentazione e approvazione di modifiche di alcune misure del PSR 2014-

2020; 
− Informativa sulla selezione dei territori LEADER e delle strategie di svi-

luppo locale; 
− Informativa sullo stato di attuazione della gara per l’affidamento del ser-

vizio di valutazione del PSR 2014-2020; 
− Varie ed eventuali. 
 
Seconda giornata (ore 8.30 – 16.00): 
− Ore 8.30: partenza da Bolzano (Via Brennero 6) e trasferimento presso le 

località da visitare; 
− Visita guidata di aspetti caratteristici e rappresentativi della realtà agrico-

la e forestale provinciali (nota bene: il dettaglio della visita verrà comuni-

17/18 settem-
bre 2015 
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cato successivamente); 
− Ore 13.00: Pausa pranzo; 
− Ore 15.00: Ritorno a Bolzano (circa 1 ora). 
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 PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI BOLZANO 

Misure 

11
1 

11
2 

11
5 

12
1 

12
2 

12
3 

12
4 

12
5 

13
2 

13
3 

21
1 

21
4 

22
6 

22
7 

31
1 

31
3 

32
1 

32
2 

32
3 

42
1 

43
1 

Azioni di formazione professionale e di informazione delle persone attive nei 
settori agricolo e forestale 

Insediamento di giovani agricoltori 

Avviamento di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza aziendale 

Ammodernamento delle aziende agricole 

miglioramento del valore economico delle foreste 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel setto-
re agricolo ed in quello alimentare 

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura 

sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informa-
zione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare 

Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle 
zone di montagna 

Pagamenti agro-ambientali 

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

Sostegno agli investimenti non produttivi 

Diversificazione verso attività non agricole 

Incentivazione di attività turistiche 

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

Promozione e valorizzazione del patrimonio rurale 

Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione 

Uffici provinciali responsabili dell'attuazione 

 

Ripartizione  Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica; 
Ripartizione Foreste. 

Ufficio proprietà coltivatrice. 

Ufficio meccanizzazione agricola. 

Ufficio edilizia rurale. 

Ripartizione Foreste. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste. 

Ufficio Zootecnia; 
Ripartizione Foreste. 
 

Ufficio edilizia rurale; 
Ripartizione Foreste. 

Ufficio Zootecnia. 

Ufficio Zootecnia. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura. 

Ripartizione Foreste. 

Ripartizione Foreste. 

Ufficio edilizia rurale. 

Ripartizione Foreste; Ufficio edilizia rurale 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ufficio Edilizia rurale; 
Ripartizione Foreste 

Ufficio Servizi agrari 

Ripartizione Natura e Paesaggio 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste 
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2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indica-
tori di prodotto e di risultato (articolo 82, paragrafo 2, lettera b) – situazione al 31 
dicembre 2015: 
 
2.1. Misure attivate: 
Nelle due tabelle seguenti viene riportato lo stato di ciascuna misura del PSR 2007-2013, sinte-
tizzando se la misura nel corso del 2015 sia stata attivata e cioè se siano state protocollate nuove 
domande di aiuto e, in tal caso, il loro numero. I dati sono suddivisi tenendo conto separata-
mente delle risorse ordinarie e di quelle Health Check. Non necessariamente la presentazione di 
domande ha permesso l’erogazione di aiuti già nello stesso anno, considerati i tempi necessari 
per la realizzazione di investimenti, tipo quelli aziendali o per le infrastrutture in zona di mon-
tagna. I dati relativi ai pagamenti per misura effettuati nel corso del 2015 vengono presentati in 
uno specifico capitolo della presente relazione annuale a cui si rimanda. 
 

2.1.1. Risorse ordinarie - elenco delle misure attivate: 

 

Misura/Asse 
Stato della 
misura - 
anno 2013 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2008 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2009 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2010 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2011 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2012 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2013 

Domande presen-
tate 
ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 
- anno 2014 

Domande 
presentate 
ai sensi del 
Reg. (CE) n. 
1698/2005 - 
anno 2015 

Misura 111 [1] Attivata 

4 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
3 nel settore fore-
stale 

8nel settore for-
mazione profes-
sionale 
5 nel settore fore-
stale 

7nel settore for-
mazione profes-
sionale 
1 nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
0 nel settore fore-
stale 

7 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
7nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
7 nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
0 nel settore fore-
stale 

 

Misura 112 (*) [2] Attivata 164 301 289 266 273 
 
306(*****) 
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Misura 113 Non prevista No No No No No No 

 

No 

 

 

Misura 114 Non prevista No No No No No No No  

Misura 115 [3] Attivata 1 1 1 0 0 1 0  
Misura 121 [4] Attivata 42 10 58 1 0 1 15  

Misura 122 [5] Attivata 

313 per interventi 
selvicolturali 
217 per macchina-
ri forestali 

251 per interventi 
selvicolturali 
181 domande per 
macchinari fore-
stali 

286 domande per 
macchinari fore-
stali 

61 domande per 
macchinari fore-
stali 

306 domande per 
macchinari fore-
stali 

0 0 

 

Misura 123 [6] Attivata 

12 nel settore 
agro-industriale 
17 nel settore 
forestale 

9 nel settore agro-
industriale 
12 nel settore 
forestale 

16 nel settore 
forestale 

6 nel settore agro-
industriale 
14 nel settore 
forestale 
 

2 nel settore agro-
industriale 
25 nel settore 
forestale 

1 nel settore agro-
industriale (*****) 
3 domande nel 
settore forestale 

0 nel settore agro-
industriale (*****) 
0 domande nel 
settore forestale 

 

Misura 124 [7] Attivata No 
1 nel settore agri-
colo 

No 
1 nel settore fore-
stale 

1 nel settore agri-
colo 
2 nel settore fore-
stale 

0 domande nel 
settore forestale 
0 nel settore agri-
colo 

0 domande nel 
settore forestale 
0 nel settore agri-
colo 

 

Misura 125 [8] Attivata 

1 nel settore agri-
colo 
38 nel settore 
forestale 

2 nel settore agri-
colo 
17 nel settore 
forestale 

21 nel settore 
forestale 

35 nel settore 
forestale 

2 nel settore agri-
colo 
27 nel settore 
forestale 
 

2 nel settore agri-
colo 
0 domande nel 
settore forestale 

2 nel settore agri-
colo 
0 domande nel 
settore forestale 

 

Misura 126 Non prevista No No No No No No No  

Misura 131 Non prevista No No No No No No No  

Misura 132 [9] 
Non attiva-
ta 

0 0 0 0 0 0 0 
 

Misura 133 [10] Attivata No 1 0 0 1 0 1  
Misura 141 Non prevista No No No No No No No  

Misura 142 Non prevista No No No No No No No  

TOTALE ASSE 1  806 799 679 384 653 165 259  
Misura 211 (**) 
[11] 

Attivata 8.426 8.449 8.392 8.415 8.345 8.290 
8.240  

Misura 212 Non prevista No No No No No No No  

Misura 213 Non prevista No No No No No No No  

Misura 214 (***) Attivata 10.233 10.222 10.532 10.785 10.536 10.574 10.633  
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[12] (di cui 
HC 2.196);  (di cui 
2.110 solo inter-
vento 214-7) 

(di cui 
HC 2.271); 
(di cui 2.166 solo 
intervento 214-7) 

(di cui 
HC 2.237); 
(di cui 2.120 solo 
intervento 214-7 

(di cui 
HC 2.174); 
(di cui 2.037 solo 
intervento 214-7 

(di cui 
HC 0); 
(di cui 2.010 solo 
intervento 214-7 

Misura 215 Non prevista No No No No No No No  

Misura 216 Non prevista No No No No No No No  

Misura 222 Non prevista No No No No No No No  

Misura 223 Non prevista No No No No No No No  

Misura 224 Non prevista No No No No No No No  

Misura 225 Non prevista No No No No No No No  

Misura 226 [13] Attivata 10 21 19 20 19 0 0  
Misura 227 [14] Attivata 2 5 4 2 5 5 0  
TOTALE ASSE 2  18.671 18.697 18.947 19.222 18.905 18.869 18.873  
Misura 311 [15] Attivata 95 36 66 12 9 0 0  
Misura 312 Non prevista No No No No No No No  

Misura 313 [16] Attivata 12 2 6 23 17 16 0  

Misura 321 [17] Attivata 
37 acquedotti 
rurali 
22 rete rurale 

14 acquedotti 
rurali 
1 rete rurale 

5 acquedotti rura-
li 
 

3 acquedotti rura-
li 

5 acquedotti rura-
li 
3 rete viaria rura-
le 

0 acquedotti rura-
li 
0 rete viaria rura-
le 

0 acquedotti rura-
li 
0 rete viaria rura-
le 

 

Misura 322 (****) Non prevista No No No No No No No  

Misura 323 [18] Attivata 5 13 12 15 10 11 0  
Misura 331 Non prevista No No No No No No No  

Misura 341 Non prevista No No No No No No No  

TOTALE ASSE 3  171 66 89 53 44 27 0  

411 Competitività 
[19] 

Attivata No 

5 (111) 
1 (123) 
2 (124) 

2(111) 2 (111) 1 (111) 
0 (111) 
0 (123) 
0 (124) 

0 (111) 
0 (123) 
0 (124) 

 

412 Gestione del-

l'ambiente/del terri-

torio 

Non prevista No No No No No No No 

 

413 Qualità della 
vi-
ta/diversificazione 
[20] 

Attivata 
1 (sottomisura 
313) 

4 (313 A) 
7 (313 C) 
6 (322) (****) 

13 (313 A/B) 
10 (313C) 
9 (322) (****) 

13 (313 A/B) 
3 (313 C) 
5 (322) (****) 

9 (313 A/B) 
17 (313 C) 
11 (322) (****) 

24 (313 A/B) 
23 (313 C) 
15 (322) (****) 

0 (313 C) 
0 (313 C) 
0 (322) (****) 

 

421 Coop. inter-
terr.le e transn.le 
[21] 

Attivata 0 0 0 0 5 2 0 
 

431 Gestione 
gruppi di azione 
locale, acquisizio-
ne di competenze, 
animazione [22] 

Attivata 5 6 4 4 3 5 

0  

TOTALE ASSE 4  6 31 38 27 46 69 0  
511 Assistenza 

tecnica 
Non prevista No No No No No No No 

 

TOTALE PSR  19.654 19.593 19.753 19.686 19.648 19.130 19.132  

 
 
(*) Per la misura 112, Insediamento di giovani agricoltori, i dati delle domande si riferiscono sia alla quota cofinanziata 
ordinaria che alle risorse aggiuntive provinciali Top Up previste dal PSR. 
(**) Per la misura 211, Indennità compensativa, i dati delle domande si riferiscono sia alla quota cofinanziata ordinaria 
che alle risorse aggiuntive provinciali Top Up previste dal PSR. 
(***) Per la misura 214, Misure agroambientali, i dati in tabella si riferiscono a tutte le domande pervenute e approvate 
nel corso del 2010 - 2013; le domande che sono state quantificate nella successiva tabella Health Check (intervento 214-1) 
sono qui comprese; con le risorse Health Check è stata infatti finanziata una parte delle domande dell’intervento 214-1.  
(****) La misura 322 è prevista esclusivamente nell’ambito della misura 413 (LEADER); tutti i dati relativi alla misura 
quindi sono stati riferiti alla misura 413. 
(*****) La misura 112 e la misura 123 sono interessate dalla transizione ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 
1310/2013: le domande presentate verranno istruite ed approvate entro il 2014 e la liquidazione sarà a carico dei fondi 
del PSR 2014-2020. 

 

Misura/Asse 
Stato della 
misura - 
anno 2013 

Domande appro-
vate dalla Giunta 
Provinciale - anno 
2008 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - anno 
2009 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - anno 
2010 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - an-
no 2011 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - an-
no 2012 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - an-
no 2013 

Domande appro-
vate 
dall’Assessore 
competente - an-
no 2014 

Domande 
approvate 
dall’Assessore 
competente - 
anno 2015 

Misura 111 [1] Attivata 

4 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
3 nel settore fore-
stale 
 

8 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
5 nel settore fore-
stale 
 

7 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
1 nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
0 nel settore fore-
stale 

5 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
7 nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
7 nel settore fore-
stale 

0 nel settore for-
mazione profes-
sionale 
0 nel settore fore-
stale 

0 nel settore 
formazione 
professionale 
0 nel settore 
forestale 
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Misura 112 (*) [2] Attivata 128 126 181 141 137 0 317 0 

Misura 113 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 114 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 115 [3] Attivata No 1 2 0 0 1 0 0 
Misura 121 [4] Attivata No 45 29 6 0 1 15 0 

Misura 122 [5] Attivata 506 413 
259 domande per 
macchinari fore-
stali 

61 domande per 
macchinari fore-
stali 

270 domande per 
macchinari fore-
stali 

0 0 0 

Misura 123 [6] Attivata 

7 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore fore-
stale 

5 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore fore-
stale 

8 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore fore-
stale 

0 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore fore-
stale 

5 nel settore agro-
industriale 
23 nel settore 
forestale 

2 nel settore agro-
industriale 
23 nel settore 
forestale 

1 nel settore agro-
industriale 
0 nel settore fore-
stale 

0 nel settore 
agro-
industriale 
0 nel settore 
forestale 

Misura 124 [7] Attivata No No No 
1 nel settore fore-
stale 

1 nel settore agri-
colo 
2 nel settore fore-
stale 

0 nel settore fore-
stale 
0 nel settore agri-
colo 

0 nel settore fore-
stale 
0 nel settore agri-
colo 

0 nel settore 
forestale 
0 nel settore 
agricolo 

Misura 125 [8] Attivata 
38 nel settore 
forestale 

17 nel settore 
forestale 

2 nel settore agri-
colo 
21 nel settore 
forestale 

35 nel settore 
forestale 

0 

4 nel settore agri-
colo 
0 nel settore fore-
stale 

1 nel settore agri-
colo 
0 nel settore fore-
stale 

0 nel settore 
agricolo 
0 nel settore 
forestale 

Misura 126 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 131 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 132 [9] 
Non atti-
vata 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Misura 133 [10] Attivata No No 1 0 1 0 0 0 

Misura 141 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 142 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

TOTALE ASSE 1  695 629 520 253 451 76 334 0 
Misura 211 (**) 
[11] 

Attivata 8372 8.443 8.385 8407 8337 
8.274 8.227 0 

Misura 212 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 213 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 214 (***) 
[12] 

Attivata 10.100 10.072 

10.493 
(di cui 
HC 2.196);  (di cui 
2.106 solo inter-
vento 214-7) 

10.768 
(di cui 
HC 2.271); 
(di cui 2.163 solo 
intervento 214-7) 

10.490 
(di cui 
HC 2.237); 
(di cui 2.112 solo 
intervento 214-7) 

10.566 
(di cui 
HC 2.174); 
(di cui 2.037 solo 
intervento 214-7 

10.611 
(di cui 
HC 0); 
(di cui 2.010 solo 
intervento 214-7 

0 

Misura 215 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 216 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 222 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 223 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 224 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 225 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 226 [13] Attivata 10 21 19 20 0 0 0 0 
Misura 227 [14] Attivata 1 5 4 2 5 5 0 0 
TOTALE ASSE 2  18.483 18.541 18.901 19.197 18.832 18.845 18.838 0 
Misura 311 [15] Attivata 57 48 53 10 23 0 0 0 

Misura 312 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 313 [16] Attivata 12 2 6 23 17 16 0 0 

Misura 321 [17] Attivata 
21 acquedotti 
rurali 
22 rete rurale 

16 acquedotti 
rurali 
1 rete rurale 

6 acquedotti rurali 
 

3 acquedotti rurali 
4 acquedotti rurali 
3 rete viaria rurale 

6 acquedotti rurali 
0 rete viaria rurale 

0 acquedotti rurali 
0 rete viaria rurale 

0 acquedotti 
rurali 
0 rete viaria 
rurale 

Misura 322 (****) 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 323 [18] Attivata 5 13 12 15 10 11 0 0 

Misura 331 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

Misura 341 
Non previ-

sta 
No No No No No No No No 

TOTALE ASSE 3  117 80 77 51 57 33 0 0 

411 Competitività 
[19] 

Attivata No 

5 (111) 
1 (123) 
2 (124) 

2(111) 
0 (111) 
 

3 (111) 
0 (111) 
0 (123) 
0 (124) 

0 (111) 
0 (123) 
0 (124) 

0 (111) 
0 (123) 
0 (124) 

412 Gestione del- Non previ- No No No No No No No No 
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l'ambiente/del terri-

torio 

sta 

413 Qualità della 
vi-
ta/diversificazione 
[20] 

Attivata No 
4 (313 A) 
4 (313 C) 
4 (322) (****) 

13 (313 A/B) 
6 (313C) 
11 (322) (****) 

13 (313 A/B) 
3 (313 C) 
3 (322) (****) 
 

9 (313 A/B) 
12 (313 C) 
7 (322) (****) 

24 (313 A/B) 
23 (313 C) 
21 (322) (****) 

0 (313 A/B) 
0 (313 C) 
0 (322) (****) 

0 (313 A/B) 
0 (313 C) 
0 (322) (****) 

421 Coop. inter-
terr.le e transn.le 
[21] 

Attivata 0 0 0 0 5 2 0 0 

431 Gestione 
gruppi di azione 
locale, acquisizio-
ne di competenze, 
animazione [22] 

Attivata No 8 4 4 4 7 0 0 

TOTALE ASSE 4  - 27 36 23 40 77 0 0 
511 Assistenza 

tecnica 

Non previ-

sta 
No No No No No No No 

No 

TOTALE PSR  19.295 19.277 19.534 19.524 19.380 19.031 19.172 0 

 

 

Domande complessivamente pervenute:  
Nel corso del 2015 non sono state presentate nuove, ne sulla base dei fondi ordinare del PSR 
2007-2013, ne in transizione. 
Complessivamente si può affermare che l’andamento generale è stato positivo, anche se si sono 
rivelate necessarie e giustificate le rimodulazioni finanziarie effettuate durante l’attuazione del 
programma dall’Autorità di Gestione. Rispetto alla decisione iniziale di approvazione del PSR 
le risorse disponibili sono state ottimizzate riducendole per alcune misure e concentrandole su 
quelle di maggiore interesse per i potenziali beneficiari. 
 

Misure attivate/non attivate:  
Per quasi tutte le misure sono pervenute all’Amministrazione provinciale nuove domande di 
aiuto, che sono state protocollate e, successivamente ad una valutazione tecnico-economica da 
parte dei funzionari delle Ripartizioni coinvolte nell’esecuzione del programma, approvate 
formalmente con Decreto dell’Assessore competente.  
Le misure previste nel PSR 2007-2013 sono complessivamente 22; al 31 dicembre 2013 risultano 
attivate 21 misure, pari al 95%.  
Riguardo la misura 132, la mancata attivazione dipende dal fatto che il sostegno alla partecipa-
zione degli agricoltori provinciali a sistemi di qualità è già finanziato dall’Amministrazione 
provinciale con fondi propri e non con i fondi del PSR. Non essendo stato possibile azzerare 
completamente fondi previsti per questa misura, si è proceduto ad una rimodulazione finanzia-
ria trasferendo la quasi totalità delle risorse verso altre misure dello stesso asse per le quali sus-
siste un maggiore bisogno finanziario.  
 
La seguente sezione riepiloga per asse il numero delle domande presentate. La sezione è inva-
riata rispetto al’anno 2014, in quanto nel corso del 2015 non sono state presentate domande 
nuove. 
 

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell’asse 1:  
Complessivamente nel corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014 e  2015 sono sta-
te presentate 3.730 domande (rispettivamente 806, 799, 679, 384, 653,165 e 244). Di queste risul-
tano approvate 2.958 domande (79%).  
 
Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura: 



 

 29 

- Misura 111: le domande presentate/approvate complessivamente sono 49 / 47. 
- Misura 112: le domande presentate/approvate complessivamente sono 1.684/ 1.030. 
- Misura 115: sono state presentate ed approvate 4 domande relative.  
- Misura 121: le domande presentate/approvate complessivamente sono 127 / 96. 
- Misura 122: le domande presentate/approvate complessivamente sono 1.615/ 1.509. 
- Misura 123: le domande presentate/approvate complessivamente sono 117/ 110. 
- Misura 124: le domande presentate/approvate complessivamente sono 5 / 4: dopo ripetute 

verifiche dell’effettivo fabbisogno sulla base delle domande di aiuto presentate, le Riparti-
zioni provinciali 31 e 32, Agricoltura e Foreste, sono pervenute alla conclusione della neces-
sità di rimodulare le risorse assegnate a questa misura a favore di altri interventi dell’asse 1, 
per i quali le richieste si sono rivelate superiori all’attuale disponibilità.  

- Misura 125: le domande presentate/approvate complessivamente sono 147 / 118; da segnala-
re che per la parte agricola i progetti previsti sono complessivamente 6, di notevoli dimen-
sioni finanziarie. 

- Misura 133: sono state presentate ed approvate complessivamente tre domande. Per questa 
misura è stata operata una riduzione delle risorse assegnate in funzione del reale fabbisogno 
evidenziato. 

 

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell’asse 2:  
Tutte e 4 le misure previste sono state attivate: le domande pervenute ai sensi delle due misure 
forestali (226 e 227) sono complessivamente 112, di cui 92 approvate.  
Per quanto riguarda la misura 211 le domande pervenute ammontano in media a 8.365 all’anno, 
con oscillazioni minime nei sei anni trascorsi. Il dato va considerato molto positivamente e con-
sente di affermare che l’indennità compensativa rappresenta una misura fondamentale per 
l’agricoltura di montagna, ampiamente diffusa presso gli agricoltori e per questo in grado di e-
strinsecare un effetto positivo sia sull’economia della montagna che sugli equilibri idrogeologici 
e sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.  
Come esplicitato nella nota a piè della tabella delle risorse ordinarie, il dato del 2011, 2012, 2013 
e 2014 comprende tutte le domande pervenute, le quali sono state liquidate oltre che con risorse 
comunitarie anche con fondi Top Up provinciali. Ciò è dovuto al pieno utilizzo delle risorse 
comunitarie e del relativo cofinanziamento statale. Anche nell’anno 2014 le domande 
dell’indennità compensativa sono state liquidate con fondi Top Up. 
Per quanto riguarda la misura 214, il numero di domande pervenute nel 2014 ha raggiunto quo-
ta 10.633; il dato medio relativo ai sei anni di campagna è pari a 10.480. Va precisato che non ci 
sono più domande relative all’intervento 214-1 (Colture foraggere), liquidate con fondi addizio-
nali Health Check in quanto le relative risorse si sono esaurite con la campagna 2013. Tutta la 
campagna 2014 della misura 214 in transizione è a carico del plafond finanziario previsto per il 
PSR 2014-2020. 
 
 
Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell’asse 3:  
Complessivamente nel corso nel periodo 2008 - 2014 sono state presentate 450 domande (rispet-
tivamente 171, 66, 89, 53, 44 e 27). Di queste, 415 domande risultano approvate (92%).Il numero 
è rimasto invariato in quanto non sono state presentate o approvate nuove nel corso del 2014.  
Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura: 
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- Misura 311: le domande presentate/approvate complessivamente sono 218 / 191. 
- Misura 313: le domande presentate/approvate complessivamente sono 76 / 76. 
- Misura 321: le domande presentate/approvate complessivamente sono 90 / 82. 
- Misura 322: la misura viene attivata esclusivamente nell’ambito dell’asse LEADER, per cui i 

dati di attuazione sono rimandati alla misura 413. 
- Misura 323: le domande presentate/approvate complessivamente sono 66 / 66. 
Rimane globalmente soddisfacente il giudizio sul numero delle domande pervenute ed appro-
vate per le misure dell’asse 3; anche i pagamenti sembrano essere andati finalmente a regime 
dopo un inizio un po’ difficoltoso. Probabilmente, visto il ritardo accumulato nei primi anni, le 
liquidazioni si protrarranno fino al 2015. 
 
Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell’asse 4:  
Anche per l’asse non sono state presentate o approvate domande nuove. Complessivamente nel 
corso del periodo 2008 - 2014 sono state presentate 217 domande (rispettivamente 6, 31, 38, 27, 
46 e 69). Di queste, 203 domande risultano approvate (94%). 
Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura: 
- Misura 411: le domande presentate/approvate complessivamente sono 13 / 13; le domande 

riguardano progetti attinenti alle misure 111, 123 e 124. 
- Misura 413: le domande presentate/approvate complessivamente sono 170 / 157; le domande 

riguardano progetti attinenti alle misure 313 e 322. 
- Misura 421: le domande presentate/approvate complessivamente sono 7 / 7. 
- Misura 431: le domande presentate/approvate complessivamente sono 27/ 27. 
Se globalmente è soddisfacente il giudizio sul numero delle domande pervenute ed approvate 
per le misure dell’asse 4, va segnalato il ritardo con cui per i progetti finora approvati dai GAL 
vengono presentate le richieste di liquidazione finale. La situazione, benché continui a migliora-
re, non è ancora completamente soddisfacente: in ciò ha un grosso peso la ridotta capacità di au-
tofinanziamento dei Comuni rurali, soprattutto di quelli più piccoli e marginali che rientrano 
nei territori LEADER. Considerato l’attuale stato d’avanzamento finanziario, le liquidazioni si 
protrarranno fino alla fine del 2015. 
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2.1.2. Risorse Health Check - elenco delle misure attivate: 

 
 

Misu-
ra/Asse 

Stato 
della 
misura - 
anno 
2013 

Doman-
de pre-
sentate 
ai sensi 
del Reg. 
(CE) n. 
1698/200
5 - anno 
2009 

Doman-
de pre-
sentate 
ai sensi 
del Reg. 
(CE) n. 
1698/200
5 - anno 
2010 

Doman-
de pre-
sentate 
ai sensi 
del Reg. 
(CE) n. 
1698/200
5 - anno 
2011 

Doman-
de pre-
sentate 
ai sensi 
del Reg. 
(CE) n. 
1698/200
5 - anno 
2012 

Doman-
de pre-
sentate 
ai sensi 
del Reg. 
(CE) n. 
1698/200
5 - anno 
2013 

Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2009 

Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2010 

Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2011 

Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2012 

Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2013 

 
Doman-
de ap-
provate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2014 

Do-
mande 
appro-
vate 
dall’Ass
essore 
compe-
tente - 
anno 
2015 

Misura 

111 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

112 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

113 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

114 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

115 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 
121 

Attivata 12 12 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0 

Misura 

122 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

123 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

124 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

125 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

126 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

131 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

132 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

133 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

141 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

142 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

TOTAL
E ASSE 
1 

 12 12 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0 

Misura 

211 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

212 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

213 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 
214 

Attivata 0 2.196 2.271 2.237 2.174 0 2.196 2.271 2.237 2.174 0 0 

Misura 

215 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

216 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

222 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

223 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura Non pre-             
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224 vista 

Misura 

225 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

226 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

227 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

TOTAL
E ASSE 
2 

 0 2.196 2.271 2.237 2.174 0 2.196 2.271 2.237 2.174 0 0 

Misura 

311 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

312 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

313 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

321 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

322 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

323 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

331 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

Misura 

341 

Non pre-

vista 
    

 
    

  
 

TOTAL
E ASSE 
3 

     
 

    
  

 

411 

Competi-

tività 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

412 Ge-

stione 

dell'am-

biente/del 

territorio 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

413 Qua-

lità della 

vi-

ta/diversi

ficazione 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

421 Coo-

perazione 

interter-

ritoriale e 

transna-

zionale 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

431 Ge-

stione 

gruppi di 

azione 

locale, 

acquisi-

zione di 

compe-

tenze, 

anima-

zione 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

TOTAL
E ASSE 
4 

     
 

    
  

 

511 Assi-

stenza 

tecnica 

Non pre-

vista 
    

 

    

  

 

TOTAL
E PSR 

 12 2.208 2.271 2.237 2.174 0 2.213 2.278 2.237 2.174 0  
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Si ricorda che la modifica Health Check del PSR presentata alla CE il 15 luglio 2009 ed approva-
ta il 17 dicembre 2009 prevedeva inizialmente l’utilizzo delle risorse aggiuntive per tre misure 
del Programma: la misura 121, la misura 125 e la misura 214 (intervento 214-1). Le richieste di 
aiuto per le stalle a stabulazione libera (misura 121) nel corso del 2009 e 2010 sono risultate ben 
superiori alle attese e per poter far fronte alle domande presentate si è resa necessaria nel 2011 
una modifica del PSR per trasferire le risorse HC assegnate alla misura 125 alla misura 121. Le 
risorse aggiuntive HC vengono quindi utilizzate solo nell’ambito di due misure: misura 121 e 
misura 214 - intervento 1. 
 
Domande complessivamente pervenute:  
Nel corso del 2015 non sono pervenute nuove domande per la misura 214.1 – intervento 1 HC in 
quanto le risorse aggiuntive si sono esaurite con l’anno solare 2013. 
Per la misura 121 nel corso del 2015 non sono pervenute domande relative alla realizzazione di 
progetti HC. 
 

Misure attivate/non attivate:  
Per la misura 121 le domande pervenute sono state superiori alle previsioni, ciò ha comportato, 
come accennato prima, una rimodulazione finanziaria delle misure a finalità Health Check 121 e 
125. 
A causa del numero superiore alle previsioni di domande pervenute e liquidate ai sensi dei di-
versi interventi della 214, le risorse “ordinarie” da destinare all’intervento 214-1 (il più impor-
tante del PSR) non sarebbero state sufficienti da sole a garantire il completamento degli impegni 
per il periodo di programmazione fino a tutto il 2013. Per questo motivo è stata presa la deci-
sione di utilizzare una parte rilevante dei fondi HC per potenziare la dotazione finanziaria 
dell’intervento 214-1. 
Con la campagna 2015 sono proseguite le liquidazioni delle domande della misura 214, inter-
vento 1, con i fondi HC, della campagna 2014 portando il tasso di realizzazione finanziaria della 
misura al 99,22%. Ciò ha permesso di rispondere in maniera adeguata alle richieste pervenute, 
mantenendo forte e variegato l’impatto del PSR dal punto di vista agroambientale fino alla sua 
conclusione.  
 
 
2.1.3. Modalità di raccolta ed approvazione delle domande di aiuto: 

Qui di seguito si riportano le regole generali adottate per la raccolta e l’approvazione delle do-
mande relative alle misure di investimento del PSR, approvate dal CDS del 6 novembre 2007 e 
contenute nel testo del PSR approvato:  
 

PSR 2007-
2013 (Reg. 
(CE) n. 
1698/2005) 
Provincia 

L’attività di ciascun Ufficio responsabile di misura prevede l’esame delle domande di finan-
ziamento che pervengono da parte dei beneficiari.  
Se necessario, prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento possono essere 
chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, la tipologia delle opere previ-
ste ed i costi preventivati, verificando preliminarmente l’ammissibilità dei progetti sulla base 
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Autonoma di 
Bolzano 
Procedure 
generali di 
ammissione 
delle singole 
iniziative  

dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma.  
Preliminarmente, per i progetti ritenuti finanziabili, viene verificata, se necessario, anche la pre-
senza delle autorizzazioni necessarie, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, 
che definisca la data di presentazione formale delle domande di contributo, le presumibili date 
di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data 
di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti.  
Il finanziamento dei progetti dipende dalla loro ammissibilità, dalla disponibilità dei fondi co-
munitari per la misura del PSR, dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i 
tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l’approvazione 
del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. I fondi sul bilancio provin-
ciale (cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano) vengono stanziati in funzione dei 
progetti previsti per ciascun anno di programma.  
Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole doman-
de di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di no-
vembre ed il 31 luglio. Fino all’approvazione del presente documento e per la misura 112, il pe-
riodo di presentazione delle domande è compreso tra il primo gennaio ed il 30 settembre. 
Seguendo l’ordine della data di protocollo, viene svolta la fase istruttoria durante la quale viene 
eseguito se necessario un sopralluogo presso il beneficiario e  viene elaborato, in conformità alla 
Legge Provinciale 19 novembre 1993, n. 23, un parere del funzionario per le opere di preventivo 
inferiore a 516.457,00 € (#), oppure, per le opere di preventivo superiore a tale importo e per tut-
te le opere eseguite direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano, una relazione tecnico – 
economica per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano.  
Quest’ultima approva mensilmente i progetti esaminati esprimendo un parere tecnico – eco-
nomico e verificando l’ammissibilità degli stessi rispetto ai criteri di ammissibilità previsti nel 
PSR ed il rispetto di tutti gli adempimenti regolamentari in materia di protezione 
dell’ambiente. 
I progetti sono valutati dall’organismo competente ai sensi della Legge Provinciale 19 novem-
bre 1993, n. 23, verificandone la corrispondenza con gli obiettivi del PSR, la coerenza delle ope-
re previste rispetto ai criteri di ammissibilità stabiliti nelle schede descrittive di ciascuna misura 
del PSR dando priorità alle operazioni che promuovano le pari opportunità, l’inserimento oc-
cupazionale dei giovani o la riduzione dell’impatto ambientale. 

Regola di 
warning 

Sulla base delle considerazioni fin qui riassunte, i progetti presentati e ritenuti ammissibili ven-
gono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammissibile totale prevista dal piano finan-
ziario della misura per l’intero periodo di programmazione. Qualora si abbiano ulteriori richie-
ste, temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno finanziate o nell’ambito del PSR 
in vigore qualora venga garantita la disponibilità di fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazio-
ni finanziarie stabilite dalla Commissione Europea, oppure verranno finanziate ai sensi di un 
nuovo programma.  
Per ottimizzare le risorse sarà possibile procedere anche al finanziamento di stralci di progetto, 
purché i lavori previsti vengano realizzati integralmente ed possiedano il necessario requisito 
della piena funzionalità. In tal caso sarà possibile procedere anche ad un arrotondamento della 
spesa ammissibile, da determinarsi in funzione dei fondi disponibili e con il fine del rispetto dei 
massimali previsti per la misura. 

(#) l’importo di preventivo è stato aumentato a 1.500.000 € con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14 (Pubbli-
cata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51). 
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2.2. Analisi degli esiti sulla base degli indicatori di monitoraggio, compresa un’analisi 
qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati: 

 
2.2.1. Andamento generale del PSR – analisi dell’attuazione per asse sulla base degli obiettivi 

quantificati di risultato (R): 

 
Asse 1: 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure 
dell’asse 1 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 1: indicatori di risultato - misure dell’asse 1 (dato cumulato 2007-2013): 

MISURE 
Asse 1 
 111 112 115 121 122 123 124 125 132 133 

TOTALE PREVISIONI 

% DI 
REALIZZAZIONE 
(DATO 
CUMULATO) 

(R1) Numero di parte-
cipanti che hanno ter-
minato con successo 
una formazione in ma-
teria agricola e/o fore-
stale 

3.347          3.347 3.890 86,04% 

(R2) Aumento del va-
lore aggiunto lordo 
nelle aziende beneficia-
rie (‘000 EUR) 

 1.847 45,3 1.833 705,6 6.124,3 129 2.070   12.755 12.306 103,6% 

(R3) Numero di azien-
de che hanno introdot-
to nuovi prodotti e/o 
nuove tecniche 

   7 5 21 3    36 34 105,8% 

(R4) Valore della pro-
duzione agricola sog-
getta a marchi/norme 
di qualità riconosciuti 
(‘000 EUR) 

        0 11.800 11.800 28.020 42,1% 

 
Tre dei quattro indicatori di risultato relativi alle misure dell’asse 1 evidenziano un tasso di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati sopra l’80%: il dato può essere considerato soddisfa-
cente.  
 
R1 (Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o fo-

restale): il numero complessivo di partecipanti ai corsi di formazione offerti dalla misura 111 ha 
raggiunto il valore di 3.347, pari al 86,4% delle previsioni. Al netto dei partecipanti nell’ambito 
Leader il valore si assesta sul 101,7% delle previsioni. 
 
R2 (Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (‘000 EUR): si stima un aumento di 
12.755.000 €, corrispondente all’103,6% dell’obiettivo quantificato per questo indicatore di risul-
tato. Per il settore agricolo, l’incremento del valore aggiunto stimato è di 5.564.400 €, pari al 
43,6% dell’incremento totale raggiunto. Per il settore della silvicoltura si evidenzia un incremen-
to di 1.319.200 €, pari all’10,34%. Per il settore agroindustriale, l’indicatore mostra un aumento 
stimato del valore aggiunto pari a 5.871.470 € (46%) dell’incremento totale). I dati per il settore 
agroalimentare si riferiscono a società cooperative attive nel settore della commercializzazione 
di mele per il mercato fresco, a cantine sociali ed a strutture per la trasformazione della frutta, 
per le quali ovviamente gli ingenti investimenti sostenuti devono avere un adeguato riscontro 
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in termini d’aumento del fatturato. Ben diversa è la realtà del settore forestale, in cui le minime 
dimensioni aziendali limitano fortemente sia gli investimenti medi che i redditi derivanti 
dall’attività forestale. 
 
R3 (Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche): è possibile stimare in 
36 le aziende che hanno introdotto nuove tecniche grazie agli aiuti del PSR; si tratta del 105,8% 
delle previsioni. In gran parte le aziende sono state sostenute con i fondi della misura 123 (21), 
mentre le misure 121, 122 e 124 hanno numeri minori.  
 
R4 (Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (‘000 EUR): dal 
momento che non sono state presentate domande di aiuto per la misura 132, non se ne possono 
evidenziare concreti risultati. Come già evidenziato nei precedenti rapporti annuali, la mancata 
attivazione dipende dal fatto che il sostegno alla partecipazione degli agricoltori provinciali a 
sistemi di qualità è già finanziato dall’Amministrazione provinciale con fondi propri e non con i 
fondi del PSR. Nel corso del 2012 la misura è stata oggetto di una rimodulazione finanziaria che 
ha comportato il trasferimento di gran parte delle risorse previste ad altri settori. 
 
Per la misura 133 sono stati liquidati contributi per tre iniziative presentate da un’associazione 
di produttori operante nel sistema di qualità “Formaggio Stelvio”. Viene stimato in 11.800.000 €, 
pari al 42,1% delle previsioni, il valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di 
qualità riconosciuti. Anche per questa misura il budget, già ridotto nel corso della modifica del 
PSR del febbraio 2010 in funzione delle novità emerse per quanto riguarda la demarcazione con 
i PO dell’OCM ortofrutta e la decisione di sostenere l’attività promozionale delle mele al di fuo-
ri del PSR, è stato riquantificato in occasione della modifica finanziaria sopra menzionata. 
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Asse 2: 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure 
dell’asse 2 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 2: indicatori di risultato - misure dell’asse 2 (dato cumulato 2007-2015 e media per anno): 

Asse 2 MISURE 
TOTALE 
2007-2015 

TOTALE 
MEDIA 
PER 
ANNO 

PREVISIONI 
(valori per 
anno) 

% DI 
REALIZZAZIONE  

Note 

(R6) Superficie soggetta a 
una gestione efficace del 
territorio, che ha contribui-
to con successo: 

211 214 226 227      

- Biodiversità 12.923 35.654  100 48.677 6.085 6.543 93%  
- Qualità dell'acqua  423.943   423.943 52.993 60.000 88,32%  

- Cambiamento climati-
co 

133.800 
(*) 

222.235 133  356.168 59.361 53.857 110,2% 

(*) misura 
211: calco-
lata per gli 
anni 2009, 
2010, 2011, 
2012, 2013, 
2014 

- Qualità del suolo 258.455 459.099 26  717.580 89.698 90.071 99,58%  
- Riduzione marginaliz-

zazione 
372.140    372.140 46.518 40.000 116,3%  

 
Complessivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del PSR per l’asse 2 è 
in linea con le previsioni: l’estensione delle superfici della Provincia Autonoma di Bolzano inte-
ressate dalle misure a premio è da ritenere soddisfacente ed in grado di contribuire in maniera 
importante agli obiettivi ambientali della programmazione. Nel corso dell’anno 2015 non sono 
state liquidate domande con superfici nuove e pertanto il dato finale di risultato corrisponde al-
la situazione del 2014. 
 
R6 (Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo): le superfi-
ci riportate nella tabella 2 sono valori incrementali riferiti agli anni 2007-2015; in considerazione 
del fatto che le previsioni sono state quantificate come dato medio annuo, il tasso di realizza-
zione può essere ottenuto dal confronto della previsione con il dato medio annuo.  
 La superficie media annua sotto contratto per la quale è possibile stimare un effetto positivo 

sulla biodiversità è pari a 6.085 ettari, pari al 93% circa delle previsioni (6.543 ha). Prevale la 
misura 214, seguita dalla 211, mentre più ridotta è l’azione della 227. 

 Con riferimento all’indicatore relativo alla qualità dell’acqua, la superficie media annua sotto 
contratto riferita alla misura 214 è pari a 52.993 ettari, pari all’88,32% della superficie previ-
sta. 

 Cambiamenti climatici: va precisato che il dato medio annuo per la misura 211 è stato calco-
lato a partire dal 2009, ovvero per il periodo successivo all’introduzione dell’indennità com-
pensativa tra le misure con un impatto su questo indicatore R6. Le tre misure 214, 211 e 226 
hanno una superficie a premio media annua complessiva per la quale si stima un effetto po-
sitivo sui cambiamenti climatici pari a 59.361 ettari, dato che è pari al 110,2% delle previsioni. 

 Per quanto riguarda gli effetti sulla qualità del suolo, il dato medio annuo è pari a 89.698 et-
tari e pertanto in linea con la superficie prevista.  

 Riduzione della marginalizzazione: la superficie media annua riferita alla misura 211 con un 
risultato favorevole contro la marginalizzazione delle zone rurali è pari a 46.518 ettari pari ad 
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un grado di realizzazione del 116,3%; la previsione di 40.000 ettari risulta quindi sottostima-
ta. Le superfici che possono essere ricondotte all’indennità compensativa sono molto vaste e 
evidenziano l’importanza della misura 211 per l’agricoltura di montagna della Provincia Au-
tonoma di Bolzano. 

 
Asse 3: 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure 
dell’asse 3 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 3: indicatori di risultato - misure dell’asse 3 (dato cumulato 2007-2015): 

MISURE 
 Asse 3 
 311 313 321 322 323 

TOTALE PREVISIONI 

% DI 
REALIZZAZIONE 
(DATO 
CUMULATO) 

(R7) Aumento del valore aggiunto 
lordo di origine non agricola nelle 
aziende beneficiarie (‘000 EUR) 

2.376 692    3.068 3.350 91,6% 

(R8) Numero lordo di posti di la-
voro creati 

14 25    39 40 97,5% 

(R9) Numero di turisti in più  2.340    2.340 2.100 111,4% 
(R10) Popolazione rurale utente di 
servizi migliorati 

  3.168 4.270 97 7.535 7.050 106,8% 

 
Mediamente l’attuazione delle misure ha permesso di stimare in un 102% circa il grado di rag-
giungimento delle previsioni di programma. Dai valori degli indicatori di risultato relativi 
all’asse 3 emerge il notevole e continuo miglioramento dell’attuazione delle relative misure ri-
spetto agli anni precedenti, quando la crisi economica pareva aver rallentato maggiormente gli 
appalti pubblici rispetto ai lavori di operatori privati, andando ad agire soprattutto sulla capaci-
tà di autofinanziamento dei Comuni rurali a cui spetta l’onere della realizzazione di queste ope-
re. Complessivamente buono è il grado di risultato in relazione al numero di turisti e alla popo-
lazione utente di servizi migliorati riconducibile alla realizzazione e ultimazione delle iniziative 
previste dalle relative misure del PSR. 
 

R7 (Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (‘000 EUR)): è 
possibile stimare in circa 3.068.260 € il dato raggiunto, il che porta al 91,6% circa il tasso di rag-
giungimento degli obiettivi programmati, un valore che è in parte anche da attribuire al non 
pieno utilizzo delle risorse programmate sulla misura 313. Il dato medio per domanda e per i 8 
anni di durata del programma è stimabile in 12.300 € per la misura 311, mentre per la 313 il dato 
è stimato in circa 11.500 €. 
 
R8 (Numero lordo di posti di lavoro creati): i posti di lavoro creati vengono stimati in 39, pari 
all’97,5% delle previsioni. È molto difficile quantificare i nuovi posti di lavoro; più verosimil-
mente, considerando le caratteristiche medie delle aziende di montagna provinciali, la misura 
311 permette soprattutto il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. I titolari ed il nucleo fa-
miliare svolgono, accanto alle tradizionali attività agricole, anche l’attività agrituristica, favo-
rendo in tal modo soprattutto la componente femminile della famiglia contadina. Analogamen-
te, con la misura 313 viene favorita soprattutto la manodopera locale che può trovare occupa-
zione durante la realizzazione delle opere in economia diretta da parte del Servizio Forestale 
provinciale. 
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R9 (Numero di turisti in più): il dato stimato può essere quantificato in 2.340 turisti, pari ad un 
111,4% delle previsioni. Questo dato conferma l’importanza del settore turistico per le zone di 
rurali marginali e sottolinea la ricaduta positiva sul sistema economico rurale della montagna. 
 
R10 (Popolazione rurale utente di servizi migliorati): il valore raggiunto è quantificato in 7.535 per-
sone, per un valore per progetto di circa 75 persone che possono beneficiare dei servizi creati 
con le infrastrutture finanziate. Si tratta del 106,8% del valore previsto in fase di programma-
zione. E`un risultato importante per il mantenimento del sistema socioeconomico della monta-
gna che garantisce dei servizi di base essenziali alla popolazione residente. Si ricorda che la mi-
sura 322 è attuata esclusivamente con l’approccio LEADER e partecipa per il 53,6%. 
 
Asse 4: 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure 
dell’asse 4: 
 
Tabella 4: indicatori di risultato - misure dell’asse 4 (dato cumulato 2007-2015): 

MISURE Asse 4 
  431 

TOTALE PREVISIONI 
% DI REALIZZAZIONE (DATO 
CUMULATO) 

(R12) Numero di partecipanti che hanno termi-
nato con successo una formazione (acquisizione 
di competenze e animazione) 

            14             14                  10  140% 

 
Per l’asse Leader la quantificazione degli obiettivi di risultato appare leggermente sottostimata 
in quanto l’indicatore di risultato supera il valore della previsione. L’asse 4 riscuote un ottimo 
interesse presso la popolazione rurale ed anche i responsabili dei gruppi Leader denotano pro-
fessionalità ed adeguate competenze circa l’animazione del proprio territorio rurale. 
 
R12 (Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione (acquisizione di compe-

tenze e animazione)): con la fine del 2015 sono 14 le persone che hanno completato una formazio-
ne finalizzata all’acquisizione di competenze ed all’animazione. Il dato è pari al 140% delle pre-
visioni. Nel corso dell’annualità 2015 non sono state effettuate delle ulteriori sessioni di forma-
zione, ma le persone coinvolte nel coordinamento del Leader nelle diverse zone erano princi-
palmente impiegate nella chiusura e rendicontazione dei progetti relativi alla programmazione 
2007-2013. 
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2.2.2. Andamento del PSR – stato di esecuzione delle misure: 
Nelle successive quattro tabelle vengono sintetizzate le spese sostenute effettivamente negli an-
ni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per asse e per misura, distinguendo tra 
spese transitorie (i cosiddetti “trascinamenti”) e spese per domande ai sensi del Reg. (CE) n. 
1698/2005. Il commento dei dati è contenuto nelle successive schede descrittive dell’attuazione 
delle singole misure e nel capitolo 3 sull’esecuzione finanziaria. 
 
2.2.2.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – ri-

sorse complessive (risorse ordinarie e risorse Health Check): 

 
La tabella 5 sintetizza la spesa pubblica degli anni solari 2007-2015 per ciascuna misura del Pro-
gramma: 
 
Tabella 5: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2015 per anno solare: 
 

Misura/Asse 
Spesa pubbli-

ca prevista 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2007 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2008 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2009 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2010 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2011 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 

anno 2012 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2013 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2014 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2015 

Tasso di 
realizzazione 

finanziaria 
del PSR 
(spesa 

pubblica 
2007+2015 

sul previsto) 

Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pub-
blica) – 

2007+2015 

Asse 1  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Misura 111 300,00 - 160.322,30 94.568,80 131.756,29 58.474,41 222.630,98 195.746,66 322.841,78 1.186.641,22 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 160.322,30 94.568,80 131.756,29 58.474,41 222.630,98 195.746,66 322.841,78 1.186.341,22 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

1.398.444,00 

300,00 - - - - - - - - 

84,85% 

300,00 

Misura 112 20.000,00 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00 -10.578,37 - 14.448,04 - 8.705,67 - 16.169,36 9.857.598,56 

di cui spese per 
nuove domande 

- 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00 - 10.578,37 - 14.448,04 - 8.705,67 -16.169,36 9.837.598,56 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

9.887.500,00 

20.000,00 - - - - - - - - 

99,70% 

20.000,00 

Misura 115 - - 86.650,00 113.350,00 - - - 142.022,94 - 342.022,94 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 86.650,00 113.350,00 - - - 142.022,94 - 342.022,94 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

400.065,00 

- - - - - - - - - 

85,49% 

- 

Misura 121 (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

- - 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56 597.867,86 331.075,49 1.003.156,63 14.674.811,69 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56 597.867,86 331.075,49 1.003.156,63 14.674.811,69 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

14.729.918,00 

- - - - - - - - - 

99,63% 

- 
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Misura 122 96.469,45 6.612,23 1.933.784,16 1.070.623,61 146.706,60 751.535,52 36.540,46 - 621.692,08 4.663.964,11 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 1.933.784,16 1.070.623,61 146.706,60 751.535,52 36.540,46 - 621.692,08 4.560.882,43 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

4.095.445,00 

96.469,45 6.612,23 - - - - - - - 

113,88% 

103.081,68 

Misura 123 1.523.893,68 951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81 3.800.849,20 2.898.666,60 3.499.451,12 35.393.184,70 

di cui spese per 
nuove domande 

- 951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81 3.800.849,20 2.898.666,60 3.499.451,12 33.869.291,02 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

35.104.606,00 

1.523.893,68 - - - - - - - - 

100,82% 

1.523.893,68 

Misura 124 - - - - - - 544.177,64 - - 544.177,64 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - - - - 544.177,64 - - 544.177,64 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

559.377,00 

- - - - - - - - - 

97,28% 

- 

Misura 125 2.579.185,72 - - 827.398,96 2.757.217,74 519.190,13 512.041,49 702.785,00 3.554.544,52 11.452.363,56 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 827.398,96 2.757.217,74 519.190,13 512.041,49 702.785,00 3.554.544,52 8.873.177,84 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

12.124.487,00 

2.579.185,72 - - - - - - - - 

94,46% 

2.579.185,72 

Misura 132 - - - - - - - - - - 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - - - - - - - - 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

19.978,00 

- - - - - - - - - 

0,00% 

- 

Misura 133 - - - 73.142,00 102.578,00 94.475,00 - 109.475,00 60.150,00 439.820,00 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 73.142,00 102.578,00 94.475,00 - 109.475,00 60.150,00 439.820,00 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

749.167,00 

- - - - - - - - - 

58,71% 

- 

Totale asse 1 4.219.848,85 3.470.712,23 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77 78.554.584,42 

di cui spese per 
nuove domande 

- 3.464.100,00 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77 74.328.123,34 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

79.068.987,00 

4.219.848,85 6.612,23 - - - - - - - 

99,35% 

4.226.461,08 
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Asse 2  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Misura 211 10.803.639,82 13.124.813,84 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25 49.694,89 
-                                    

10.261,23 
- 

-                                      
2.277,07 

62.342.892,29 

di cui spese per 
nuove domande 

- 13.094.388,34 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25 49.694,89 
-                                    

10.261,23 
- 

-                                      
2.277,07 

51.508.826,97 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

62.351.211,00 

10.803.639,82 30.425,50 - - - - - - - 

99,99% 

10.834.065,32 

Misura 214 (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

18.046.321,80 14.027.997,41 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11 18.529.834,95 7.859.119,62 519.355,73 142.282.216,71 

di cui spese per 
nuove domande 

- 13.827.364,01 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11 18.529.834,95 7.859.119,62 519.355,73 124.035.261,51 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

142.344.897,00 

18.046.321,80 200.633,40 - - - - - - - 

99,96% 

18.246.955,20 

Misura 226 1.313.442,15 - - 481.568,70 756.498,60 33.843,14 - - - 2.585.352,59 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 481.568,70 756.498,60 33.843,14 - - - 1.271.910,44 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

2.591.974,00 

1.313.442,15 - - - - - - - - 

99,74% 

1.313.442,15 

Misura 227 14.567,00 - - 90.973,08 17.550,58 50.851,76 34.181,40 39.633,72 - 247.757,54 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 90.973,08 17.550,58 50.851,76 34.181,40 39.633,72 - 233.190,54 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

370.985,00 

14.567,00 - - - - - - - - 

66,78% 

14.567,00 

Totale asse 2 30.177.970,77 27.152.811,25 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66 207.458.219,13 

di cui spese per 
nuove domande 

- 26.921.752,35 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66 177.049.189,46 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

207.659.067,00 

30.177.970,77 231.058,90      -              -          - -            -            -            - 

99,90% 

30.409.029,67 

Asse 3  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Misura 311 - - 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92 909.811,68 685.785,00 368.257,72 401.653,45 6.612.767,77 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92 909.811,68 685.785,00 368.257,72 401.653,45 6.612.767,77 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

6.785.200,00 

- - - - - - -  - 

97,46% 

- 

Misura 313 2.550.000,00 - - - 70.362,92 259.501,51 431.232,75 568.809,48 631.145,03 - 76,90% 1.961.051,69 
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di cui spese per 
nuove domande 

- - - 70.362,92 259.501,51 431.232,75 568.809,48 631.145,03 - 1.961.051,69 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 
- - - - - - -  - - 

Misura 321 117.600,00 - 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00 1.727.712,93 1.369.400,00 2.203.544,97 17.226.118,15 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00 1.727.712,93 1.369.400,00 2.203.544,97 17.108.518,15 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

17.137.220,00 

117.600,00 - - - - - -  - 

100,52% 

117.600,00 

Misura 323 - - - 262.785,25 216.247,09 212.732,53 250.403,07 211.260,30 130.985,06 1.284.413,30 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 262.785,25 216.247,09 212.732,53 250.403,07 211.260,30 130.985,06 1.284.413,30 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

1.275.909,00 

- - - - - - -  - 

100,67% 

- 

Totale asse 3 117.600,00 - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48 27.084.350,91 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48 26.966.750,91 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

27.748.329,00 

117.600,00 - - - - - - - - 

97,61% 

117.600,00 

Asse 4  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

411 Competitività - - - - 84.886,58 28.467,44 167.128,84 245.030,00 49.874,39 575.387,25 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - - 84.886,58 28.467,44 167.128,84 245.030,00 49.874,39 575.387,25 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

585.236,00 

- - - - - - - - - 

98,32% 

- 

413 Qualità della 
vita/diversificazione 

- - - 212.560,00 1.368.407,13 1.892.109,15 2.337.032,69 2.195.894,45 3.958.484,93 11.964.488,35 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - 212.560,00 1.368.407,13 1.892.109,15 2.337.032,69 2.195.894,45 3.958.484,93 11.964.488,35 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

12.781.464,00 

- - - - - - - - - 

93,61% 

- 

421 Cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale 

- - - - - - - - 298.440,00 298.440,00 

di cui spese per 
nuove domande 

- - - - - - - - 298.440,00 298.440,00 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

348.991,00 

- - - - - - - - - 

85,52% 

- 
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431 Gestione 
gruppi di azione 

locale, acquisizione 
di competenze, 

animazione 

- - 147.000,00 248.690,00 339.960,00 196.500,00 338.597,68 451.790,00 268.820,00 1.991.357,68 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 147.000,00 248.690,00 339.960,00 196.500,00 338.597,68 451.790,00 268.820,00 1.991.357,68 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

1.999.952,00 

- - - - - - - - - 

99,57% 

- 

Totale asse 4 - - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32 14.829.673,28 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32 14.829.673,28 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

15.715.643,00 

- - - - - - - - - 

94,36% 

- 

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(fondi ordinari e 

fondi Health 
Check) 

34.515.419,62 30.623.523,48 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23 327.926.827,74 

di cui spese per 
nuove domande 

- 30.385.852,35 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23 293.173.736,99 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

330.192.026,00 

34.515.419,62 237.671,13 - - - - - - - 

99,31% 

34.753.090,75 

 
 
 

2.2.2.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – so-

lo risorse ordinarie: 
 
La tabella 6 descrive la spesa pubblica degli anni solari 2007-2015 per ciascuna misura del Pro-
gramma: 
 
Tabella 6: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 – 2015 per anno solare: 
 

Misura/Asse Spesa pubblica 
prevista 

Versamenti annua-
li (Spesa pubblica) 

- anno 2007 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2008 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2009 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2010 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2011 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2012 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2013 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2014 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2015 

Tasso di realiz-
zazione finanzia-
ria del PSR (spe-

sa pubblica 
2007+2015 sul 

previsto) 

Versamenti 
cumulativi (Spe-
sa pubblica) – 

2007+2015 

Asse 1  (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

            

Misura 111 1.398.444,00 300,00 - 160.322,30 94.568,80 131.756,29 58.474,41 222.630,98 195.746,66 322.841,78 84,85% 1.186.641,22 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 160.322,30 94.568,80 131.756,29 58.474,41 222.630,98 195.746,66 322.841,78  1.186.341,22 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 300,00 - - - - - - - -  300,00 

Misura 112 9.887.500,00 20.000,00 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00 -10.578,37 -14.448,04 - 8.705,67 -16.169,36 99,70% 9.857.598,56 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00 - 10.578,37 -14.448,04 - 8.705,67 - 16.169,36  9.837.598,56 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 20.000,00 - - - - - - - -  20.000,00 

Misura 115 400.065,00 - - 86.650,00 113.350,00 - - - 142.022,94 - 85,49% 342.022,94 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 86.650,00 113.350,00 - - - 142.022,94 -  342.022,94 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Misura 121 (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

14.729.918,00 - - 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56 597.867,86 331.075,49 1.003.156,63 99,63% 14.674.811,69 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56 597.867,86 331.075,49 1.003.156,63  14.674.811,69 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Misura 122 4.095.445,00 96.469,45 6.612,23 1.933.784,16 1.070.623,61 146.706,60 751.535,52 36.540,46 - 621.692,08 113,88% 4.663.964,11 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 1.933.784,16 1.070.623,61 146.706,60 751.535,52 36.540,46 - 621.692,08  4.560.882,43 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 96.469,45 6.612,23 - - - - - - -  103.081,68 

Misura 123 35.104.606,00 1.523.893,68 951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81 3.800.849,20 2.898.666,60 3.499.451,12 100,82% 35.393.184,70 

di cui spese per  - 951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81 3.800.849,20 2.898.666,60 3.499.451,12  33.869.291,02 
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nuove domande 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 1.523.893,68 - - - - - - - -  1.523.893,68 

Misura 124 559.377,00 - - - - - - 544.177,64 - - 97,28% 544.177,64 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - - - - 544.177,64 - -  544.177,64 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Misura 125 12.124.487,00 2.579.185,72 - - 827.398,96 2.757.217,74 519.190,13 512.041,49 702.785,00 3.554.544,52 94,46% 11.452.363,56 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 827.398,96 2.757.217,74 519.190,13 512.041,49 702.785,00 3.554.544,52  8.873.177,84 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 2.579.185,72 - - - - - - - -  2.579.185,72 

Misura 132 19.978,00 - - - - - - - - - 0,00% - 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - - - - - - -  - 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Misura 133 749.167,00 - - - 73.142,00 102.578,00 94.475,00 - 109.475,00 60.150,00 58,71% 439.820,00 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 73.142,00 102.578,00 94.475,00 - 109.475,00 60.150,00  439.820,00 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Totale asse 1 79.068.987,00 4.219.848,85 3.470.712,23 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77 99,35% 78.554.584,42 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 3.464.100,00 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77  74.328.123,34 

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 4.219.848,85 6.612,23 - - - - - - -  4.226.461,08 

Asse 2  (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

            

Misura 211 62.351.211,00 10.803.639,82 13.124.813,84 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25 49.694,89 -                                                                                   
10.261,23 

- -                                           
2.277,07 

99,99% 62.342.892,29 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 13.094.388,34 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25 49.694,89 -                                                                                   
10.261,23 

- -                                                                                      
2.277,07 

 51.508.826,97 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 10.803.639,82 30.425,50 - - - - - - -  10.834.065,32 

Misura 214 (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

142.344.897,00 18.046.321,80 14.027.997,41 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11 18.529.834,95 7.859.119,62 519.355,73 99,96% 142.282.216,71 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 13.827.364,01 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11 18.529.834,95 7.859.119,62 519.355,73  124.035.261,51 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 18.046.321,80 200.633,40 - - - - - - -  18.246.955,20 

Misura 226 2.591.974,00 1.313.442,15 - - 481.568,70 756.498,60 33.843,14 - - - 99,74% 2.585.352,59 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 481.568,70 756.498,60 33.843,14 - - -  1.271.910,44 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 1.313.442,15 - - - - - - - -  1.313.442,15 

Misura 227 370.985,00 14.567,00 - - 90.973,08 17.550,58 50.851,76 34.181,40 39.633,72 - 66,78% 247.757,54 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 90.973,08 17.550,58 50.851,76 34.181,40 39.633,72 -  233.190,54 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 14.567,00 - - - - - - - -  14.567,00 

Totale asse 2 207.659.067,00 30.177.970,77 27.152.811,25 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66 99,90% 207.458.219,13 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 26.921.752,35 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66  177.049.189,46 

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 30.177.970,77 231.058,90 - - - - - - -  30.409.029,67 

Asse 3  (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

            

Misura 311 6.785.200,00 - - 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92 909.811,68 685.785,00 368.257,72 401.653,45 97,46% 6.612.767,77 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92 909.811,68 685.785,00 368.257,72 401.653,45  6.612.767,77 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - -  -  - 

Misura 313 2.550.000,00 - - - 70.362,92 259.501,51 431.232,75 568.809,48 631.145,03 - 76,90% 1.961.051,69 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 70.362,92 259.501,51 431.232,75 568.809,48 631.145,03 -  1.961.051,69 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - -  -  - 

Misura 321 17.137.220,00 117.600,00 - 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00 1.727.712,93 1.369.400,00 2.203.544,97 100,52% 17.226.118,15 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00 1.727.712,93 1.369.400,00 2.203.544,97  17.108.518,15 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 117.600,00 - - - - - -  -  117.600,00 

Misura 323 1.275.909,00 - - - 262.785,25 216.247,09 212.732,53 250.403,07 211.260,30 130.985,06 100,67% 1.284.413,30 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 262.785,25 216.247,09 212.732,53 250.403,07 211.260,30 130.985,06  1.284.413,30 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - -  -  - 

Totale asse 3 27.748.329,00 117.600,00 - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48 97,61% 27.084.350,91 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48  26.966.750,91 

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 117.600,00 - - - - - - - -  117.600,00 

Asse 4  (fondi 
ordinari e fondi 
Health Check) 

            

411 Competitività 585.236,00 - - - - 84.886,58 28.467,44 167.128,84 245.030,00 49.874,39 98,32% 575.387,25 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - - 84.886,58 28.467,44 167.128,84 245.030,00 49.874,39  575.387,25 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

413 Qualità della 
vi-
ta/diversificazione 

12.781.464,00 - - - 212.560,00 1.368.407,13 1.892.109,15 2.337.032,69 2.195.894,45 3.958.484,93 93,61% 11.964.488,35 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - 212.560,00 1.368.407,13 1.892.109,15 2.337.032,69 2.195.894,45 3.958.484,93  11.964.488,35 

di cui spese transi-  - - - - - - - - -  - 
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torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

421 Cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale 

348.991,00 - - - - - - - - 298.440,00 85,52% 298.440,00 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - - - - - - - 298.440,00  298.440,00 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

431 Gestione 
gruppi di azione 
locale, acquisizio-
ne di competenze, 
animazione 

1.999.952,00 - - 147.000,00 248.690,00 339.960,00 196.500,00 338.597,68 451.790,00 268.820,00 99,57% 1.991.357,68 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 147.000,00 248.690,00 339.960,00 196.500,00 338.597,68 451.790,00 268.820,00  1.991.357,68 

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

Totale asse 4 15.715.643,00 - - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32 94,36% 14.829.673,28 

di cui spese per 
nuove domande 

 - - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32  14.829.673,28 

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 - - - - - - - - -  - 

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(fondi ordinari e 
fondi Health 
Check) 

330.192.026,00 34.515.419,62 30.623.523,48 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23 99,31% 327.926.827,74 

di cui spese per 
nuove domande 

 - 30.385.852,35 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23  293.173.736,99 

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 34.515.419,62 237.671,13 - - - - - - -  34.753.090,75 

 
 

2.2.2.3. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – so-

lo risorse Health Check: 
 
La tabella 7 descrive la spesa pubblica dell’anno 2015 per ciascuna misura del Programma inte-
ressata dal rifinanziamento: 
 
Tabella 7: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2015 per anno solare: 
 

Misura/Asse 
 Spesa pub-

blica prevista  

 Versamen-
ti annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2007  

 Versamen-
ti annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2008  

 Versamen-
ti annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2009  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2010  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2011  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2012  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2013  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2014  

 Versamen-
ti annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2015  

Tasso di 
realizzazione 

finanziaria 
del PSR 

(spesa pub-
blica 

2007+2015 
sul previsto) 

 Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pub-
blica) – 

2007+2015  

Asse 1  (fondi Health Check) 

Misura 111 
                  

                                                                    
-    

di cui spese per 
nuove domande                  

                                                                            
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                                                  
-    

Misura 112 
                  

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande                   

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                 
-    

                  

  

                                                                                                                                                                                                
-    

Misura 115 
                  

                                                                                                           
-    

di cui spese per 
nuove domande                   

                                                                                                                  
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                                                                                        
-    

Misura 121 (fondi 
Health Check) 

                        
-    

                                                                                                                                    
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                            
-    2.403.585,65 880.106,76 284.400,00 226.260,00 298.880,00 

                                                                                                                                        
4.093.232,41  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                                                                                               
-    

                                         
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                                                               
-    2.403.585,65 880.106,76 284.400,00 226.260,00 298.880,00 

                                                   
4.093.232,41  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                            
4.166.667,00  

                                                                                       
-    

                                                                                                                                               
-    

                                               
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                                   
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                           
-      

98,24% 

                                                                                                                                                                                    
-    

Misura 122 
                  

                                                                          
-    

di cui spese per 
nuove domande                  

                                                                                  
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                                                        
-    

Misura 123 
                  

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande                  

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                       
-    

                  

  

                                                                                                                                                                                                
-    
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Misura 124 
                  

                                                                                                                  
-    

di cui spese per 
nuove domande                   

                                                                                                                         
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                                                                                               
-    

Misura 125 
                  

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande                  

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                                                                                                                                                                                
-    

Misura 132 
                  

                                                                                                                                                         
-    

di cui spese per 
nuove domande                   

                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                  
-    

                  

  

                                                                                                                                                      
-    

Misura 133 
                  

                                            
-    

di cui spese per 
nuove domande                  

                                                    
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                                                                
-    

                  

  

                                          
-    

Totale asse 1 
                                  
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    2.403.585,65 880.106,76 284.400,00 226.260,00 298.880,00 

                                                                      
4.093.232,41  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    2.403.585,65 880.106,76 284.400,00 226.260,00 298.880,00 

                                                                      
4.093.232,41  

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                      
4.166.667,00  

                                                                    
-    

                            
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                 
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-      

98,24% 

                          
-    

Asse 2  (fondi Health Check) 

Misura 211         
          

                                                                                                                         
-    

di cui spese per 
nuove domande 

       
          

                                                                                                                                 
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                       
-    

Misura 214 (fondi 
Health Check) 

                                          
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                                                               
-    

2.444.075,90 3.438.450,21 3.369.310,69 3.516.839,91 980.114,89 89.804,84 
                              
13.838.596,44  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                                      
-    

                                                                                                                                               
-    

                                              
-    

2.444.075,90 3.438.450,21 3.369.310,69 3.516.839,91 980.114,89 89.804,84 
                                                                                
13.838.596,44  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                                                        
13.856.667,00  

                                                                                                                       
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                               
-    

                                                                                                                                               
-    

                                       
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                                                               
-    

                                                                                                           
-      

99,87% 

                                                                                                                                                                                                
-    

Misura 226         
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande 

       
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                                                
-    

Misura 227         
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                                                
-    

Totale asse 2 
                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                
2.444.075,90  

                                             
3.438.450,21  

                                             
3.369.310,69  

                                              
3.516.839,91  

                                                  
980.114,89  

                                                   
89.804,84  

                                                                   
13.838.596,44  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                             
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                             
2.444.075,90  

                                       
3.438.450,21  

                                             
3.369.310,69  

                                              
3.516.839,91  

                                                  
980.114,89  

                                                   
89.804,84  

                                                                   
13.838.596,44  

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                   
13.856.667,00  

                                                                    
-    

                                           
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                            
-    

99,87% 

                                                                                            
-    

Asse 3  (fondi Health Check) 

Misura 311         
          

                                                                 
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                        
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                              
-    

Misura 313         
          

                                                                                       
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                              
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                    
-    

Misura 321         
          

                                                                                                             
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                    
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                          
-    

Misura 323         
          

                                                                                                                                   
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                          
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                
-    
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Totale asse 3 
                                                                    
-    

                                  
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                   
-    

                                                                                            
-    

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                  
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                                            
-    

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                            
-    

                                                 
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                  
-    

                                                                    
-    

  

                                                                                            
-    

Asse 4  (fondi Health Check) 

411 Competitività         
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                                                
-    

413 Qualità della 
vita/diversificazione 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                                                
-    

421 Cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                                                                                
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                                                
-    

431 Gestione gruppi 
di azione locale, 
acquisizione di 
competenze, anima-
zione 

                  
                                                                                                                                                                                 
-    

di cui spese per 
nuove domande 

        
          

                                                                                                                                                                                        
-    

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

  

        
          

  

                                                                                                                                                                              
-    

Totale asse 4 
                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                            
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                                            
-    

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                    
-    

                                                           
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                       
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                            
-    

                                                                                            
-    

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                                            
-    

                                                                    
-    

                      
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                           
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                       
-    

  

                                                                                            
-    

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(fondi Health 
Check) 

                
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                             
2.444.075,90  

                                             
5.842.035,86  

                                             
4.249.417,45  

                                              
3.801.239,91  

                                             
1.206.374,89  

             
388.684,84  

                                                                    
17.931.828,85  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                    
-    

            
-    

                                                                    
-    

                                             
2.444.075,90  

                                             
5.842.035,86  

                                             
4.249.417,45  

                                              
3.801.239,91  

                                             
1.206.374,89  

                                                 
388.684,84  

                                                                    
17.931.828,85  

di cui spese transi-
torie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

                                   
18.023.334,00  

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                  
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

                                                                    
-    

99,49% 

                                                                                            
-    

 
 

2.2.2.4. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – so-

lo risorse Top Up: 
 
La tabella 8 descrive la spesa pubblica Top Up dell’anno 2015 per ciascuna misura del Pro-
gramma interessata dalle risorse aggiuntive esclusivamente provinciali: 
 
Tabella 8: Risorse Top Up - Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2015 per anno solare: 
 

Misura/Asse 
Spesa pubbli-
ca prevista - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2007 - 

TOP UP 

Versamenti an-
nuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2008 - TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2009 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2010 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2011 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2012 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2013 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2014 - 

TOP UP 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2015 - 

TOP UP 

Tasso di 
realizzazione 
finanziaria del 

PSR (spesa 
pubblica Top 
Up 2007/2015 
sul previsto) 

Versamenti cumu-
lativi (Spesa pub-
blica Top Up) – 

2007/2015 

Fondi provinciali Top Up 

Misura 112 31.000.000,00 - - - - 1.347.500,00 3.575.000,00 1.580.000,00 1.895.000,00 - 27,09% 8.397.500,00 

Misura 211 96.300.000,00 - - - 11.120.793,32 18.894.963,18 19.742.687,32 19.079.176,33 20.502.221,15 6.815.752,94 99,85% 96.155.594,24 

Misura 214 – 
intervento 7 

10.300.000,00 522.699,00 567.388,00 557.822,00 597.480,00 636.721,40 507.210,40 679.100,80 601.874,07 610.321,25 51,27% 5.280.616,92 

TOTALE 137.600.000,00 522.699,00 567.388,00 557.822,00 11.718.273,32 20.879.184,58 23.824.897,72 21.338.277,13 22.999.095,22 7.426.074,19 79,82% 109.833.711,16 

 



 

 49 

 
Non sono stati effettuati nel 2015 pagamenti con risorse provinciali Top Up per l’insediamento 
dei giovani agricoltori. Il tasso di realizzazione sale al 27,09% del totale approvato. Per conti-
nuare a sostenere l’insediamento dei giovani agricoltori la Provincia Autonoma di Bolzano sta 
ricorrendo all’utilizzo di propri fondi nell’ambito del top up previsto dal PSR. Per poter garanti-
re la necessaria continuità nel sostegno dei giovani agricoltori, la Provincia Autonoma di Bolza-
no intende applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 
nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014 e 2015. 
 
 
Per la misura 211, indennità compensativa, è stato ripetutamente sottolineato come le risorse co-
finanziate siano insufficienti a garantire l’erogazione dei premi per tutto il periodo di pro-
grammazione. Per questo motivo, anche nel 2015 il saldo delle domande della 211 (campagna 
2014) sono state pagate utilizzando fondi provinciali Top Up per un importo di circa 6,8 milioni 
di €. Il tasso di utilizzo di queste risorse è pari al 99,85% del totale approvato, aumentato nel 
corso del 2014 a 96 milioni con una modifica del PSR. Il 22 gennaio 2014 è stata inoltrata alla 
Commissione Europea una proposta di modifica del PSR che prevede di aumentare i fondi pro-
vinciali top up da destinare al finanziamento della misura 211, al fine di permettere la copertura 
della liquidazione della campagna 2014 con fondi provinciali. L’incremento proposto per il top 
up della misura 211 è pari a 20 milioni di € e corrisponde al fabbisogno della campagna 2014, 
che in tal modo potrebbe essere coperta integralmente con fondi provinciali, se disponibili. La 
nuova misura dell’indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell’ambito del PSR 2014-2020 è iniziata con la campagna 2015. I fondi top up aggiun-
tivi sono stati utilizzati per impegni annuali nel 2014 e sono stati liquidati entro il 31 dicembre 
2015. L’Amministrazione provinciale è riuscita a fare pagare il saldo pari al 30% per l’indennità 
compensativa nel corso dell’anno 2015.  
 
Per quanto riguarda l’intervento 7 della misura 214, si allega, a completamento delle informa-
zioni fornite, il dettaglio delle spese top up sostenute nei setti anni, che sommano al 51,27% del-
la somma prevista dal PSR.  
 
Le sopra citate spese non sono state rendicontate alla CE. È importante sottolineare che, sulla 
base del trend di spesa evidenziato, i massimali delle risorse provinciali Top Up autorizzate dal-
la CE non sono stati superati: a tutto il 2015 la spesa Top Up ha raggiunto infatti il 79,82% delle 
somme autorizzate. 
 
Tabella G4 - ripartizione geografica del sostegno: 

La ripartizione geografica del sostegno per alcune misure del PSR è sintetizzata nella tabella 
successiva: 
 

Misura 2007-2014 Nuove misure Zona normale % 
Zona svantaggiata di mon-
tagna 

% Totale 

numero domande 62 14% 393 86% 457 
112 

spesa pubblica (000 €) 1.219 12% 8.654 88% 9.873 
numero domande 0    0% 85 100% 85 

121 
spesa pubblica (000 €) 0,00    0% 10.582 100% 10.582 

122 numero domande 0    0% 1.825 100% 1.825 
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spesa pubblica (000 €) 0,00    0% 4.664 100% 4.664 

numero domande 3.926 5% 68.019 95% 71.945  214 
 spesa pubblica (000 €) 6.106 5% 122.337 95% 128.443 

numero domande 3.988 5% 70.322 95% 74.310 
totale 

spesa pubblica (000 €) 7.325 5% 146.237 95% 153.562 
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Complessivamente per il periodo 2007-2015, per tutte le spese pubbliche sostenute (trascina-
menti e nuove domande), con riferimento alle misure di riferimento delle tabelle ufficiali della 
CE (misure 112, 121, 122 e 214), le domande liquidate in zona svantaggiata di montagna am-
montano a 70.322, per una spesa pubblica pari a 146,237 milioni di €. Si tratta del 95% della spe-
sa dei sette anni di programmazione: il dato è superiore a quanto riportato nelle stime del PSR 
(91%) e permette di considerare pienamente coerenti i risultati operativi finora raggiunti rispet-
to alla strategia proposta nel Programma di Sviluppo Rurale. I fondi vengono in gran parte spe-
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si a favore delle zone di montagna in considerazione delle difficoltà che tali zone subiscono ri-
spetto a quelle di fondovalle. I dati di spesa, considerando anche la misura 211, verrebbero spo-
stati ulteriormente a favore di tali zone: per l’Amministrazione provinciale la montagna è es-
senziale e la scelta di sostenerla in via preferenziale viene confermata dai dati presentati. 
Misura 112: l’86% delle domande di primo insediamento si riferiscono a beneficiari situati in 
zona di montagna, con l’88% della spesa pubblica liquidata. 
Misura 121: il 100% degli aiuti per gli investimenti aziendali ricade in zona svantaggiata di 
montagna, in considerazione del fatto che la misura prevede il sostegno alle aziende a vocazio-
ne zootecnica (produzione di latte). 
Misura 122: anche per la misura forestale volta all’accrescimento del valore economico dei bo-
schi la totalità delle domande e della spesa pubblica ricade in zona di montagna. 
Misura 214: la situazione anche per questa misura non cambia. Il 95% della spesa per i premi 
agroambientali si distribuisce in zona svantaggiata di montagna. L’agroambiente, assieme alla 
misura 211, rappresenta il fondamento dell’intervento della pubblica amministrazione finalizza-
ta al sostegno dell’agricoltura provinciale delle zone montane.  
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2.2.2.5. Schede descrittive dell’attuazione delle singole misure: 

 
Asse 1: 

 

Misura 111 - Articolo 20 (a) (i): Azioni di formazione professionale e d’informazione delle persone attive 

nei settori agricolo e forestale. 

 
Obiettivi in sintesi:  

Favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed 
ambientali; sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali 
che hanno attinenza con l'ambiente, la biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse natura-
li; favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla pertinente 
normativa comunitaria e nazionale; sostenere il miglioramento del rendimento globale delle 
imprese agricole e forestali, in coerenza con gli obbiettivi di politica agricola e rurale, tramite un 
miglioramento delle competenze tecniche ed economiche, comprendente conoscenze speciali-
stiche nelle nuove tecnologie di informazione; qualificare professionalmente gli addetti ai lavori 
per il miglioramento della competitività del settore forestale. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  1.523.305 1.398.444 616.000 782.444 124.861 

 

Piano finanziario della parte LEADER: 
 costo totale spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata   
TOTALE  265.244 265.244 116.710 148.534 0 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:  € 132,00 
Spesa pubblica totale:       € 300,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 111 - Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell'infor-
mazione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 142,05  522,37    1.186,64    616,00 1.398,44 84,9% 
Ordinario – parte LEADER (quota in-
clusa nella tabella G5-411/412/413) 

- 116,18 264,03 116,71 265,24 99,55% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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1.186,64

1.398,44

264,03

265,24

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

Spesa pubblica - Pagamenti

cumulativi dal 2007 all'anno

2015 - ordinario

Spesa pubblica

programmata 2007 - 2013 -

ordinario

Spesa pubblica - Pagamenti

cumulativi dal 2007 all'anno

2015 - LEADER

Spesa pubblica

programmata 2007 - 2013 -

LEADER

Misura 111 - esecuzione finanziaria al 31.12.2015

 
 
Quota ordinaria: le spese relative alla misura della formazione in agricoltura e nel settore fore-
stale liquidate nell’anno solare 2015 ammontano a  322.841,78 € con una quota comunitaria pari 
a 142.050,38 €. La spesa pubblica complessivamente liquidata finora è pari a 1.186.641,22 € pari 
al 84,85% delle disponibilità previste dal PSR.  
 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un’informazione che le tabel-
le ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. 
Nel 2015 per la parte Leader della 111 ammonta non è stata effettuata alcuna spesa in quanto il 
tasso di esecuzione era molto avanzato già nel 2014 e si avvicina al 100% delle risorse pro-
grammate.  
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 111 - Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell'in-
formazione 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecu-
zione cumulato 
del PSR 

Numero di partecipanti alla forma-
zione 

697  3.347 3.890 17,9% 86% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Numero di giorni di formazione 
impartita 

521 2.671  2.850 18,3% 94% 

Numero di partecipanti alla forma-
zione 

0 251 600 0% 41,8% Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Numero di giorni di formazione 
impartita 

0 284 300 0% 94,6% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) 
Numero di partecipanti alla forma-
zione 

0 1 1 0% 100% 

Numero di partecipanti alla forma-
zione 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Numero di giorni di formazione 
impartita 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Quota ordinaria: nel corso del 2015, per la misura 111, sono state liquidate 16 domande relative 
a corsi di formazione a cui hanno aderito complessivamente 697 partecipanti per un totale di 
521 giornate formative. La Ripartizione Foreste ha effettuato liquidazioni per 14 domande, men-
tre la Formazione professionale in agricoltura ha effettuato liquidazioni per 2 domande. 
Il tasso d’attuazione fisico, pari al 86% dei partecipanti ed al 94% delle giornate di formazione 
previste, denota un elevato interesse da parte del mondo agricolo e di quello forestale. Il nume-
ro di giorni di formazione impartita finora è pari a 2.671, mentre complessivamente i parteci-
panti risultano essere 3.347. 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: nel corso del 2015 nono sono state liquidate domande 
relative a corsi di formazione in ambito Leader. Il tasso di attuazione fisico raggiunge rispetti-
vamente il 41,8% e l’94,6% delle previsioni. 
Non sono state eseguite liquidazioni per misure del vecchio PSR 2000-2006; non sono previsti 
fondi Health Check per la misura. 
 

Risultato: 

Misura 111 - Azioni nel campo della formazione pro-
fessionale e dell'informazione 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R1) Numero di partecipanti che hanno terminato 
con successo una formazione in materia agricola e/o 
forestale 

697 3.347 3.890 17,9% 86% 

 
Tutti i 697 partecipanti hanno terminato con successo nel 2015 corsi di formazione finalizzati 
all’attuazione delle abilità acquisite. Il tasso di esecuzione cumulato evidenzia un buon risultato 
per questa misura (86%) 
 
Tabella O111: 

L’Amministrazione provinciale ha realizzato complessivamente 34 corsi di formazione (21 sono 
stati organizzati dalla Ripartizione Formazione Professionale in agricoltura e 13 dalla Riparti-
zione Foreste), che hanno avuto come oggetto: le capacità gestionali, amministrative e di marke-
ting nel settore agricolo per il 4% dei partecipanti totali e per il 56% delle giornate di formazio-
ne; nuovi macchinari e processi tecnologici/pratiche innovative nel settore forestale rispettiva-
mente per il 5% dei partecipanti e lo 0,6% delle giornate; nuovi requisiti (settori agricolo e fore-
stale) rispettivamente per il 54,7% dei partecipanti ed il 22,8% delle giornate; la qualità dei pro-
dotti agricoli per lo 2,4% dei partecipanti e lo 1,3% delle giornate; la salvaguardia e valorizza-
zione del paesaggio e la protezione dell’ambiente per il 16,3% dei partecipanti e lo 1,3% delle 
giornate, altri corsi in selvicoltura per il 21,7% dei partecipanti e per lo 17,6% delle giornate di 
formazione. 
Ai corsi hanno partecipato complessivamente 3.347 persone, per un totale di 2.671 giorni di 
formazione. 
Per quanto riguarda il sesso dei partecipanti ai corsi di formazione, 2.726 sono maschi, per un 
81,4% del totale. Di essi 1.370 hanno età superiore ai 40 anni (50,2%). Le donne (621, pari al 
18,6% dei partecipanti) che hanno più di 40 anni sono complessivamente 473 (76%), mentre 
quelle sotto questa soglia anagrafica sono 148 (24%).  
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Nel settore forestale 1.176 partecipanti sono maschi e 241 partecipanti sono femmine; la percen-
tuale delle persone con meno di 40 anni raggiunge il 48% del totale dei maschi e il 25% del tota-
le delle femmine. 
Nel settore agricolo i maschi sono l’80% del totale dei partecipanti, di questi il 51% ha meno di 
40 anni. 
 

 

Misura 112 - Articolo 20 (a) (ii): Insediamento di giovani agricoltori. 

 
Obiettivi in sintesi:  

Favorire l’inserimento dei giovani agricoltori nel mondo agricolo; contribuire allo sviluppo del 
settore agricolo e contrastare l’emigrazione dal territorio rurale; favorire la nascita di una nuova 
classe imprenditoriale giovanile in grado di acquisire specifiche capacità professionali soprat-
tutto per il riorientamento qualitativo della produzione, per l’applicazione di metodi di produ-
zione compatibili con la protezione dello spazio naturale, per il mantenimento del paesaggio, 
per la tutela dell’ambiente. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi 
i trascinamenti) 

spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata 

TOTALE 9.887.500 9.887.500 4.355.339 5.532.161 - 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere il 
numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L’importo sup-
plementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 31.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 8.800,00 
Spesa pubblica totale:       € 20.000,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cumulati-
vi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica programma-
ta 2007 - 2013 

Misura 112 - Insediamento di 
giovani agricoltori 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2015 

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario -7,11 4.338,62 9.857,60 4.355,34 9.887,50    99,7% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Per l’insediamento dei giovani agricoltori non ci sono stati pagamenti cofinanziati dall’Unione 
Europea nel corso del 2015, in quanto le risorse ordinarie della misura risultavano in pratica già 
esaurite al 31.12.2011. La spesa pubblica complessiva per il periodo 2007-2013 è di 9.857.598,56 
€, corrispondente ad una quota comunitaria pari a 4.337.343,366 €, con un tasso di realizzazione 
del 99,7%. Per continuare a sostenere l’insediamento dei giovani agricoltori la Provincia Auto-
noma di Bolzano sta ricorrendo all’utilizzo di propri fondi nell’ambito del top up previsto dal 
PSR. Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano applica le norme 
comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizio-
ne del sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 112 - Insediamento di giovani 
agricoltori 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di giovani agricoltori benefi-
ciari 

0 455 450 0% 101% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 9.837,60 9.868,00 
0% 100% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 1 1 0% 100% 
Numero di giovani agricoltori benefi-
ciari 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 112, giovani agricoltori, sono state liquidate complessivamente 455 domande pari 
all’101% della previsione complessiva, dato questo che conferma il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati. I fondi comunitari non sono risultati sufficienti a garantire la copertura di tutti gli 
anni di programmazione, imponendo quindi all’Amministrazione provinciale uno sforzo finan-
ziario particolarmente oneroso utilizzando i fondi provinciali top up. Nel 2015 non sono state 
liquidate domande relative al vecchio PSR e non sono previsti fondi HC per questa misura. 
 
 
Risultato: 

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori 
Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 
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2015 2015 
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle azien-
de beneficiarie (000 EUR) 

0 1.847,3 1.827 0 101% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel periodo 2007 - 
2013, si stima un aumento pari a circa 1.847.300 €, corrispondente al 101% dell’obiettivo quanti-
ficato per questo indicatore di risultato. Per azienda il dato medio è pari approssimativamente a 
4.000 €. 
 
Tabella O112: 

Delle 456 nuove domande di primo insediamento liquidate nel periodo 2007-2013, 20 (4,4%) ri-
guardano il settore vitivinicolo, 117 (25,6%) il settore frutticolo (mele), 295 (64,7%) il settore lat-
tiero-caseario. Altre 23 domande sono relative ad aziende miste coltivazioni – allevamento (5%).  
Le domande liquidate nel periodo 2007-2013 hanno riguardato 397 giovani di sesso maschile su 
un totale di 455: il dato è pari al l’87,2%. Le giovani finora sostenute  sono complessivamente 58 
e il 12,8% del totale.  
 
 
Misura 115 - Articolo 20 (a) (v): Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di 

consulenza, per le aziende agricole e silvicole 

 
Obiettivi in sintesi:  

Agevolare la gestione delle aziende agricole permettendo agli imprenditori agricoli periodi di 
assenza in quanto il servizio di sostituzione aziendale fornisce in servizio richiesto in azienda; 
ottimizzare le risorse tramite l’istituzione di servizi di sostituzione e di gestione; favorire la cre-
azione di forme di cooperazione fra imprese agricole e silvicole, sfruttando le sinergie esistenti e 
rafforzando la solidarietà tra imprenditori agricoli a tempo pieno e a tempo parziale al fine di 
creare una rete collettiva di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza alle aziende a-
gricole e silvicole singole e associate; incentivare la collaborazione tra agricoltori e/o selvicoltori 
finalizzata al raggiungimento di un migliore utilizzo del parco macchine esistente, contrastando 
in tal modo una eccessiva meccanizzazione a livello di singola impresa, e valorizzando lo svi-
luppo e l’innovazione tecnologici; ridurre le punte di lavoro attraverso l’aiuto reciproco tra a-
gricoltori, offrendo servizi in situazioni di emergenza, potenziando i servizi presenti sul territo-
rio e sperimentando metodi e forme di organizzazione del lavoro nuove e promuovendo la col-
laborazione con le imprese; garantire la continuità della gestione delle aziende; migliorare la 
competitività delle aziende e la loro produttività riducendo i costi di esercizio. 
 

 

Piano finanziario in sintesi: 
 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  500.081 400.065 176.224 223.841 100.016 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 
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Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 

Misura 115 - Avviamento di servizi di con-
sulenza aziendale, di sostituzione e di assi-
stenza alla gestione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario - 150,49 342,02  176,22 400,07 85,5% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Nel corso del 2015 non è stata liquidata nessuna domanda per la misura 115. La spesa pubblica 
complessiva ha raggiunto la somma di € 342.022,94 € ed è stata erogata per finanziare 
l’avviamento del servizio di sostituzione del “Maschinenring” e del Servizio di Consulenza per 
l’agricoltura di montagna “Bring”; l’importo liquidato per il “Maschinenring” corrisponde al 
limite massimo previsto dal regime del de minimis. Il tasso di attuazione complessivo della mi-
sura è pari al 85,5% delle previsioni. È importante sottolineare che nel corso del 2013 la misura è 
stata oggetto di rifinanziamento, al fine di utilizzare fondi del PSR, che sarebbero rimasti inuti-
lizzati in altre misure, per il sostegno all’avviamento del nuovo servizio di consulenza a favore 
delle aziende agricole provinciali di montagna. Le risorse aggiuntive sono state impegnate per 
sostenere una nuova domanda d’aiuto che è stata liquidata nell’anno 2014. 
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Stato di attuazione fisico: 

Misura 115 - Avviamento di servizi di 
consulenza aziendale, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Numero di nuovi servizi avviati 0 2 2 0% 100% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di nuovi servizi avviati 0 0 0 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di nuovi servizi avviati Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 115 sono state liquidate tre domande annuali relative all’avviamento di servizi di 
sostituzione e di impiego collettivo dei macchinari agricoli (“Maschinenring”) e nel corso del 
2014 una quarta domanda relativa all’avviamento di un servizio di consulenza per l’agricoltura 
di montagna.  
Il servizio di sostituzione e il servizio di consulenza in questione appaiono come una delle in-
novazioni più importanti e significative introdotte nel settore agricolo e forestale in Provincia 
Autonoma di Bolzano negli ultimi dieci anni; il suo successo è giustificato dall’elevato numero 
di aziende che hanno aderito all’iniziativa. Certamente in una situazione connotata da dimen-
sioni aziendali molto ridotte, il risparmio in termini di capitali investiti in macchinari e in cono-
scenza professionali più approfondite è importante e consente di ridurre l’indebitamento degli 
agricoltori e di aumentare il reddito netto aziendale.  
Anche se il tasso di attuazione fisico risulta pari al 100% e gli obiettivi prefissati per la fine del 
programma sono stati raggiunti.  
 
Risultato: 

Misura 115 - Avviamento di servizi di consulenza 
aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle azien-
de beneficiarie (000 EUR) 

- 45,315 53 0% 85,5% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un au-
mento pari a 45.315 €, corrispondente al 85,5% dell’obiettivo quantificato per questo indicatore 
di risultato. 
 
Tabella O115: 

Nel periodo 2007-2013 sono state liquidate tre domande annuali presentate da un’associazione 
provinciale senza fini di lucro creata tra agricoltori, che si occupa della gestione collettiva delle 
macchine agricole. Inoltre è stata liquidata una domanda da parte della cooperativa di consu-
lenza per l’agricoltura di montagna “Bring”. 
 
 
Misura 121 - Articolo 20 (b) (i): Ammodernamento delle aziende agricole 

  
Obiettivi in sintesi:  

Ridurre i costi di produzione; migliorare qualitativamente la produzione; migliorare la redditi-
vità delle aziende agricole; tutelare e migliorare l’ambiente naturale e le condizioni di igiene e 
benessere degli animali. Recepire la nuova sfida “Misure di accompagnamento del settore lat-
tiero – caseario” attraverso la riqualificazione delle aziende singole sotto l’aspetto igienico sani-
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tario e di produzione di latte di alta qualità, il miglioramento della salute e del benessere degli 
animali ed il potenziamento della redditività riferita all’attività agricola tramite il miglioramen-
to dei metodi di produzione. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  30.418.335 14.729.918 7.153.000 7.576.918 15.688.417 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumula-
tivi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 121 - Ammoderna-
mento delle aziende agricole 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 704,28 4.660,91    10.581,58    4.653,00    10.563,25    100,2% 
Health Check 179,32 2.455,93 4.093,23 2.500,00 4.166,67 98,2% 
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Per gli investimenti aziendali della misura 121 nel corso del 2015 sono stati liquidati aiuti pub-
blici per un importo pari a 704.276,63 € con una corrispondente quota comunitaria pari a 
309.881,71€. Il tasso di avanzamento risulta ottimo (100,2%). Il completamento totale della spesa 
relativa a questa misura è stato garantito.  
Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano applica le norme co-
munitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione 
del sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014. 
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Accanto ai fondi ordinari, si deve ricordare quelli Health Check: nel corso del 2015 sono stati li-
quidati aiuti pubblici per un importo pari a 298.880,00  €. Il tasso di avanzamento è dell’98,2%. 
L’avanzamento della misura risulta molto soddisfacente ed il raggiungimento dell’obiettivo di 
spesa è stato garantito. 
 

Non sono previste infine liquidazioni per domande relative al vecchio PSR (trascinamenti). 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 121 - Ammodernamento delle 
aziende agricole 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di aziende agricole beneficia-
rie 

4 83 120 3,3% 69% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

1.532,02 23.315,20    23.474,00 6,52% 99% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Numero di aziende agricole beneficia-
rie 

5 29 30 16,6% 97% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

526,4 6.984,52 6.944 7,58% 101% 

 
Risorse ordinarie: 

Nel 2015 per la misura 121 sono stati liquidati contributi a favore di una nuova azienda agricola, 
pari allo 3,3% della previsione complessiva (120 domande). Gli investimenti realizzati ed am-
messi a contributo nel 2015 ammontano circa 1,53 Meuro, pari al 6,52% del totale previsto. Nel 
complesso la misura denota un buon tasso di realizzazione: finora il numero di aziende che ha 
potuto beneficiare degli aiuti è pari complessivamente a 83 (69% delle previsioni), mentre i costi 
totali ammessi ammontano a circa 23,47 Meuro (99% rispetto alle previsioni). 
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Risorse Health Check 

Le domande complessivamente liquidate con fondi Health Check sono 29 (di cui cinque nuove 
azienda beneficiarie finanziata nel corso del 2015), pari al 97% della previsione. Gli investimenti 
realizzati ammontano a circa 6,98 Meuro, corrispondente ad un tasso di realizzazione dell’101%. 
Questo è un valore molto buono dato che i fondi sono stati messi a disposizione solamente 
nell’anno 2009. 
 
Risultato: 

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agri-
cole 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle azien-
de beneficiarie (000 EUR) 

571 1.833 1.893 30% 97% 

(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi 
prodotti e/o nuove tecniche 

- 7 6 - 116% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del pe-
riodo 2007-2013, si stima un aumento pari a 1.833.000 €, corrispondente al 65% dell’obiettivo 
quantificato per questo indicatore di risultato. Il dato corrisponde ad un valore di 22.000 € per 
azienda. 
Sette delle aziende agricole ammesse ai sensi della misura 121 hanno introdotto nuove tecniche 
di produzione e/o trasformazione. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati 
all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 
Tabella O121: 

Tutte e 83 le domande liquidate relative agli investimenti aziendali sono da riferire al settore 
lattiero – caseario, per il quale è stato privilegiato il sostegno ad investimenti sui fabbricati rura-
li. 
Gli agricoltori di sesso maschile sono complessivamente 75 (90%), di cui 28 (37%) sotto i 40 anni 
e 47 (63%) sopra; il sesso femminile è costituito da 8 richiedenti (10,3%) di cui 1 sotto i 40 anni. 
Tutte le domande sono relative ad aziende in territorio svantaggiato di montagna dedite alla 
produzione di tipo tradizionale di latte. 
 
Tabella H121: 

Le 29 domande complessivamente liquidate si riferiscono al sostegno degli investimenti con-
nessi alla produzione lattiero - casearia con un volume di investimento complessivo di 6,984 
Meuro. 
Tutte le domande sono relative ad aziende in territorio svantaggiato di montagna dedite alla 
produzione di tipo tradizionale di latte. 
 
 
Misura 122 Articolo 20 (b) (ii): Miglioramento del valore economico delle foreste 

  
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare la capacità produttiva dei boschi, considerando la loro stabilità bioecologica e/o il 
mantenimento della loro piena multifunzionalità ed intera gamma ecosistemica; sostenere una 
gestione attiva e sostenibile delle foreste; migliorare l'accessibilità ai boschi; migliorare le attrez-
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zature di taglio, di allestimento, di esbosco per aumentare l’efficienza e produttività del lavoro 
boschivo e ridurre i costi di produzione; recuperare e valorizzare nuovi prodotti forestali come 
le biomasse forestali ai fini energetici, assicurando comunque il rispetto della biodiversità e del-
le risorse acqua e suolo ed escludendo le aree paesaggistiche di particolare importanza. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  6.825.742 4.095.445 1.804.000 2.291.445 2.730.297 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €   46.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 104.545,45 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 122 - Miglioramento del valore 

economico delle foreste 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 273,54 2.056,03 4.663,96   1.804,00     4.095,45    113,9% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Nel corso del 2015 sono state effettuate liquidazioni per la misura 122 per un importo di  
621.692,08 € di spesa pubblica con una quota FEASR di 273.544,51 €. È stato raggiunto un tasso 
di esecuzione del 113,9% rispetto alla disponibilità complessiva della misura: la spesa pubblica 
liquidata finora con il PSR ammonta a 4,66 milioni di €, compensando in questa maniera il sot-
toutilizzo della misura 125 – parte forestale.  
Non si sono avute liquidazioni per trascinamenti e non sono previsti fondi HC. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 122 - Miglioramento del valore 
economico delle foreste 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di aziende agricole beneficia-
rie 

186 1.613 1.600  0% 101% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

1.554,23 10.940,02 6.621,00 0% 165% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 46 42 0% 110% 
Numero di aziende agricole beneficia-
rie 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 122 non sono stati liquidati domande per 186 beneficiari con un volume di inve-
stimento pari  a 1,55 Meuro. La misura 122 ha manifestato nell’ultimo anno di programmazione 
un maggiore richiesta di finanziamento, compensando la minore richiesta da parte dei benefi-
ciari forestali sulla misura 125. Nei nove anni di programma è stato raggiunto un numero di a-
ziende beneficiarie pari a 1.613, corrispondente all’101% dell’obiettivo prefissato. L’obiettivo re-
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lativo agli investimenti approvati è già stato raggiunto e superato, con un valore percentuale 
pari al 165% delle previsioni. Ciò è da imputare, oltre che primariamente alle elevate richieste 
pervenute, al fatto che le previsioni di programmazione sono state effettuate con il tasso d’aiuto 
massimo del 60%, tasso che in realtà è stato modulato al ribasso in funzione delle caratteristiche 
di ciascuna domanda presentata.  
 

Risultato: 

Misura 122 - Miglioramento del valore economico 
delle foreste 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle azien-
de beneficiarie (000 EUR) 

81,37 705,68 700 11,6% 100,8% 

(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi 
prodotti e/o nuove tecniche 

1 5 4 0% 125% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del pe-
riodo 2007-2014, si stima un aumento pari a circa 705.700 €, corrispondente all’101% 
dell’obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Il dato è pari in media a 437 € per 
azienda. 
Cinque sono le aziende forestali ammesse che hanno introdotto nuove tecniche di produzione 
e/o trasformazione ai sensi della misura 122. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati 
all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 

Tabella O122: 

Delle 1.613 domande liquidate sulla misura 122, 1.664 (93%) riguardano privati (agricoltori con 
un’azienda forestale in attività); 21 domande sono state presentate da Comuni (1%) e 94 riguar-
dano Frazioni, Interessenze, Amministrazioni separate di beni uso civico, Diocesi, per un 5% del 
totale. Complessivamente le aziende forestali beneficiarie sono risultate 1.541 (valore che è pari 
al 95% del totale), i Comuni sono complessivamente 16, mentre Frazioni, Interessenze, Ammini-
strazioni separate di beni uso civico, Diocesi ammontano a 56.  
Il 100% delle domande e delle aziende finanziate ricade in territorio svantaggiato di montagna. 
 

Misura 123 Articolo 20 (b) (iii): Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale 

primaria 

  
Obiettivi in sintesi:  

Razionalizzare le esistenti strutture di lavorazione e di commercializzazione; ottimizzare i pro-
cessi di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione della produzione dei settori 
frutticolo, vitivinicolo e lattiero-caseario; aumentare l’efficienza e la produttività del lavoro bo-
schivo con un’adeguata tecnologia, garantendo nel contempo difesa dell’ambiente e gestione 
sostenibile della risorsa bosco; sostenere gli investimenti finalizzati alla diversificazione dei 
prodotti. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata 
TOTALE  87.761.516 35.104.606 15.463.207 19.641.399 52.656.910 
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Piano finanziario della parte LEADER: 
 costo totale spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata   
TOTALE  174.996 69.998 30.800 39.198 104.998 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €    671.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 1.525.000,00 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 123 - Accrescimento del valore 
aggiunto della produzione agricola e 
forestale primaria 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 1.539,76 15.599,77    35.393,19    15.463,21 35.104,61 100,8% 
Ordinario – parte LEADER(quota in-
clusa nella tabella G5-411/412/413) 

- 27,29 62,04 30,80 70,00 88,6% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Quota ordinaria: la spesa pubblica liquidata per la misura 123 nel corso del 2015 ammonta a  
3.499.451,12 € (la corrispondente quota FEASR è di 1.539.758,49 €). Accanto agli investimenti nel 
settore agroindustriale, sono stati rendicontati anche progetti nel settore forestale. I progetti ap-
provati nell’ambito della misura sono numerosi e, soprattutto per il settore agricolo, con costi 
decisamente elevati.  
Il tasso di realizzazione finale è pari all’100,9% della disponibilità finanziaria totale e conferma 
il buon andamento della misura sin dall’inizio della programmazione 2007-2013. 
Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano applica le norme co-
munitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione 
del sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014.  
Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un’informazione che le tabel-
le ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. 
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Nel corso del 2015 non è stata effettuata alcuna spesa pubblica per la parte Leader della misura 
123. La spesa pubblica complessiva ammonta a 62.039,26 € (quota FEASR: 27.297,28 €). Il tasso 
di esecuzione evidenzia un valore soddisfacente pari all’88,6%. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 123 - Accrescimento del valo-
re aggiunto della produzione agricola 
e forestale primaria 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di imprese beneficiarie 8 88 309 2,6% 28% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

10.710,54 
               
103.011,67    
 

83.846,00 12,77% 123% 

Numero di imprese beneficiarie - 2 2 50% 100% Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

- 155,10 175 49,5% 88,6% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 3 3 0% 100% 
Numero di imprese beneficiarie 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Quota ordinaria: nel 2015 per la misura 123 è stato liquidato il contributo a favore di 8 nuove 
imprese, per investimenti pari a circa 10,71 milioni di €; complessivamente le imprese beneficia-
rie risultano essere 88 con un tasso di realizzazione pari al 28%.  
Probabilmente risulta sovrastimato il numero di imprese del settore forestale (280 imprese) ade-
renti alla misura. Come già sottolineato negli anni precedenti la misura 123, suddivisa in due 
sottomisure: una rivolta al settore agroalimentare, l'altra al settore forestale, presenta uno sco-
stamento significativo nel numero di beneficiari del settore forestale. Infatti i valori attesi per il 
settore agroalimentari sono stati sostanzialmente raggiunti, mentre così non è accaduto per il 
settore forestale dove anche se i finanziamenti erogati sono pari alle previsioni, il numero dei 
beneficiari è inferiore al previsto (75 contro 280, pari ad un tasso di realizzazione del 27%). Il 
motivo di tale differenza, secondo il responsabile di Misura, è da ricercare in due fatti concomi-
tanti: 

• la forte richiesta di meccanizzazione delle imprese forestali che ha permesso di utilizzare tut-
te le risorse disponibili indirizzandole in modo da favorire la produttività e migliorare la si-
curezza dei lavoratori; 

• lo stralcio dalla Misura, in sede di contrattazione con la CE nel 2007, degli interventi di rea-
lizzazione di viabilità aziendale. Tali interventi sono stati spostati sulla Misura 122 e, di fatto, 
non realizzati, anche perché prevedono la realizzazione di ulteriori tracciati forestali privati. 
Sempre secondo il responsabile dopo lo stralcio di questo intervento non è stato ridefinito il 
valore obiettivo. 

Giunti ormai alla conclusione del programma non è più possibile effettuare una modifica del 
programma solo per ridefinire l'obiettivo visto l'errore materiale che vizia il risultato, ma è utile 
porre in evidenza il problema per fare tesoro dell'esperienza e rammentarsi di operare le modi-
fiche anche agli indicatori in caso di modifiche sul programma. 
 
In termini di investimenti sostenuti il tasso di realizzazione complessivo della misura è al 123% 
in quanto le previsioni di programmazione sono state effettuate con il tasso d’aiuto massimo del 
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40%, tasso che in realtà è stato modulato al ribasso in funzione della tipologia delle opere previ-
ste, del settore di produzione e delle dimensioni economiche dei richiedenti. Rispetto agli 80 mi-
lioni di € di costi previsti (solo Agricoltura, senza trascinamenti), la stima dei costi effettivamen-
te realizzati si attesta sul valore di 98 milioni di €: a parità di dotazione finanziaria, quindi, i la-
vori realmente finanziati sono superiori del 20% rispetto alle previsioni iniziali. La misura 123, 
soprattutto per la parte agricola, è da considerarsi una componente essenziale, assieme alla 121, 
dell’asse 1 e del PSR di Bolzano. 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: nel 2015 non sono stati liquidati contributi a favore di 
imprese in zona Leader. Questa misura, che è stata oggetto di rimodulazione finanziaria in fun-
zione del reale fabbisogno evidenziato dai Gruppi d’Azione Locale, evidenzia un tasso di ese-
cuzione relativamente agli investimenti pari all’88,6%. 
 

Risultato: 

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione 
agricola e forestale primaria 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato 
- Valore cumula-
tivo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di e-
secuzione 
del PSR - 
anno 2015 

Tasso di 
esecuzione 
cumulato 
del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficia-
rie (000 EUR) 

772,7 6.124,33 5.900 13% 103,8% 

(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o 
nuove tecniche 

5 21 20 25% 105% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un au-
mento pari a 6.124.300 €, corrispondente al 103,8% dell’obiettivo quantificato per questo indica-
tore di risultato. Tale valore è da attribuire in gran parte (96%) al settore agroindustriale, mentre 
un 4% del risultato va attribuito al settore forestale. Inoltre, 21 sono le aziende ammesse ai sensi 
della misura 123 che hanno introdotto nuove tecniche di produzione e/o trasformazione, tutte 
del settore agroindustriale. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati all’ottenimento 
di nuovi prodotti. 
 
Tabella O123: 

Delle 122 domande (complessivamente 88 imprese beneficiarie) liquidate nel periodo 2007-2013, 
31 si riferiscono ad altrettante aziende del settore agricolo, mentre le restanti 91 sono relative a 
53 aziende selvicolturali. Nell’ambito agroindustriale, 17 domande afferiscono al settore 
dell’ortofrutta fresca (mele), 9 al settore vitivinicolo, 3 al settore lattiero-caseario e 2 al settore 
dei prodotti trasformati. Molto diversi, ovviamente, sono i livelli di investimento dei due settori 
finanziati con il PSR: mentre per il settore agroindustriale le dimensioni medie degli investi-
menti ammontano a 3,5 MEURO, per il settore forestale il dato scende a circa 52.000 €. Si tratta, 
infatti, di microimprese attive nel settore forestale, mentre in agricoltura le aziende finanziate 
sono prevalentemente di dimensioni economiche medie.  
Tutte le domande liquidate prevedono investimenti nel settore della trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli e forestali, di cui una riguarda prodotti di tipo biologico. 
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Misura 124 (Articolo 20 (b) (iv)): Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, 

nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare. 
 
Obiettivi in sintesi:  

L’obiettivo è di incentivare nella fase pre-competitiva, la cooperazione tra agricoltori e/o tra 
soggetti della filiera agro-alimentare e forestale, per permettere di sfruttare adeguatamente il 
trasferimento di conoscenze finalizzate alla modernizzazione, all’innovazione e ad una più alta 
qualità nella catena alimentare. Nuovi soggetti, di dimensioni adeguate e più dinamici, permet-
tono di introdurre nuove tecnologie e processi innovativi, garantendo un ritorno economico a-
deguato per i produttori. L’obiettivo della misura è quindi la diffusione dell’innovazione nella 
produzione, lo sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento delle qualità di prodotto e di pro-
cesso ed un miglioramento dell’impatto ambientale del processo 
produttivo. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata 
TOTALE  699.221 559.377 246.400 312.977 139.844 

 
Piano finanziario della parte LEADER: 

 costo totale spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata   
TOTALE  312.492 249.994 110.000 139.994 62.498 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 124 - Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie, nel settore agricolo, foresta-
le ed in quello alimentare 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario - 239,71 544,18 246,40    559,38  97,3% 
Ordinario – parte LEADER(quota in-
clusa nella tabella G5-411/412/413) 

21,9 109,69 249,31 110,00 249,99 99,7% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Quota ordinaria: nel corso del 2015 non sono stati effettuati pagamenti sulla misura 124. La spe-
sa pubblica complessivamente liquidata per la misura 124 ammonta a 544.177,64 € (la corri-
spondente quota FEASR è di 239.710,25 €). Le risorse finanziarie sono state oggetto di rimodu-
lazione in funzione delle reali richieste pervenute. Il tasso di realizzazione raggiunge un ottimo 
livello e risulta pari al 97,3%.  
 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un’informazione che le tabel-
le ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. 
Nel 2015 è stata effettuata una liquidazione per la parte Leader della misura 124. Anche in que-
sto caso le risorse finanziarie sono state ridotte sulla base delle esigenze evidenziate dai Gruppi 
d’Azione Locale e i relativi progetti sono stati ultimati verso la fine dell’anno 2015. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 124 - Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie, nel settore agricolo, fore-
stale ed in quello alimentare 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
Numero di iniziative di cooperazione 
sovvenzionate 

- 4 2 0% 200% 

Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Numero di iniziative di cooperazione 
sovvenzionate 

1 2 3 33,3% 66,6% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Numero di iniziative di cooperazione 
sovvenzionate 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Quota ordinaria: nel 2015 per la misura 124 non sono state effettuate delle liquidazioni. Il tasso 
di esecuzione risulta pari al 200%. In particolare, è stato finanziato in ambito forestale un nume-
ro maggiore di progetti rispetto alle previsioni, di dimensioni finanziarie più contenute. 
 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: il tasso di esecuzione risulta pari allo 66,6% con la rea-
lizzazione di due iniziative rispetto alle tre iniziative previste. 
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Risultato: 

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

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato 
- Valore cumula-
tivo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di e-
secuzione 
del PSR - 
anno 2015 

Tasso di 
esecuzione 
cumulato 
del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficia-
rie (000 EUR) 

- 129 133 97% 97% 

(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o 
nuove tecniche 

3 3 4 75% 75% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un au-
mento pari a 129.000 €, corrispondente al 97% dell’obiettivo quantificato per questo indicatore 
di risultato. Tale valore è da attribuire in gran parte (77%) al settore agricolo, mentre un 23% del 
risultato va attribuito al settore forestale. Un’iniziativa del settore forestale ha introdotto nuove 
tecniche di produzione e/o trasformazione. Inoltre, sono stati finanziati due progetti, uno in 
ambito agricolo ed uno in ambito forestale, finalizzati all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 
Tabella O124: 

Le quattro domande finanziate nel periodo 2007 – 2014 riguardano tre iniziative di cooperazio-
ne (una relativa al settore agricolo e due relative al settore forestale) finalizzate allo sviluppo di 
nuovi prodotti ed un’iniziativa per lo sviluppo di nuove tecniche in ambito forestale. 
 
 
Misura 125 (Articolo 20 (b) (v)): Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all’evoluzione e 

all’adattamento dei settori agricolo e forestale 

  
Obiettivi in sintesi:  

Realizzare, potenziare ed ammodernare le infrastrutture collettive per la gestione delle risorse 
idriche, dando priorità alle soluzioni più rispettose nei confronti delle risorse ambientali; recepi-
re la nuova sfida “Gestione dell’acqua” nell’ambito del Health Check, migliorando l’efficienza e 
la flessibilità nell’utilizzo delle risorse irrigue; ridurre l’impatto dell’irrigazione sui corpi idrici 
con conseguente miglioramento della situazione dei corsi d’acqua; assicurare una maggiore in-
dipendenza dell’irrigazione dai fattori climatici; migliorare gli aspetti economici, ecologici e so-
ciali del bosco e delle malghe attraverso un’accessibilità adeguata e rispettosa dell’ambiente; ri-
durre i danni alle piante ed al suolo dovuti alla raccolta del legname per strascico a lunga di-
stanza. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  15.815.758 12.124.487 5.340.708 6.783.779 3.691.271 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 1.137.722,00 
Spesa pubblica totale:         € 2.585.731,81 
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Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi 
dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica programmata 
2007 - 2013 

Misura 125 - Migliora-
mento e sviluppo di in-
frastrutture in relazione 
all’evoluzione e 
all’adattamento dei setto-
ri agricolo e forestale 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2015 

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finanzia-
ria del PSR 

Ordinario 1.564,00 5.041,27 11.452,36 5.340,71 12.124,49 94,5% 
Health Check 0,00                0,00    0,00 0,00 0,00 0% 
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La spesa pubblica liquidata per la misura 125 nel corso del 2015 ammonta a € 3.554.544,52 € (la 
corrispondente quota FEASR è di 1.563.999,59 €). Sono stati conclusi i progetti del settore agrico-
lo. Il tasso di realizzazione finanziaria della misura è giunto al 94,5% delle previsioni con un 
leggero sottoutilizzo per quanto riguarda la spesa prevista per il settore forestale, con una spesa 
pubblica liquidata pari a 11,45 milioni di €.  
Non sono previsti fondi Health Check per la misura. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo 
di infrastrutture in relazione 
all’evoluzione e all’adattamento dei 
settori agricolo e forestale 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di operazioni sovvenzionate 30 75 71 42,2% 106% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  

(000 euro) 
5.423,48 14.324,04    12.482 43,45% 115% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 37 37 0% 100% 
Numero di operazioni sovvenzionate 0 0 0 0% 0% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 0 0 0% 0% 

 
Nel 2015 per la misura 125 sono stati liquidati 11 domande del settore agricolo e 19 per il settore 
forestale. Il tasso di esecuzione della misura, rispetto alle domande sovvenzionate, è pari al 
106% del totale, mentre con riferimento agli investimenti finanziati il valore si colloca al 115%. 
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Risultato: 

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo di infrastrut-
ture in relazione all’evoluzione e all’adattamento dei 
settori agricolo e forestale 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle azien-
de beneficiarie (000 EUR) 

1.280,4 2.070 1.800 71,1% 115% 

 
L’incremento del valore aggiunto lordo nelle aziende sostenute nel corso del periodo 2007-2013 
viene stimato in 2.070.000 €, corrispondente al 115% dell’obiettivo quantificato per questo indi-
catore. Nell’ambito delle operazioni realizzate su terreni forestali il dato medio per azienda ri-
sulta essere pari a 54.600 €. Per quanto riguarda i due investimenti realizzati su terreni agricoli 
relativi ad infrastrutture collettive per la gestione delle risorse idriche si calcola un dato medio 
pari a circa 736.500 €. 
 
Tabella O125: 

60 domande liquidate per la misura 125 riguardano operazioni su terreni forestali, 15 domande 
invece operazioni su terreni agricoli. Complessivamente le operazioni sovvenzionate risultano 
essere 75 (valore che è pari al 106% del totale previsto).  
 
 
Misura 133 (Articolo 20 (c) (iii)): Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e 

informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare 

 

Obiettivi in sintesi:  

Sostenere azioni di promozione e di informazione riguardanti i prodotti di qualità certificati ed 
ottenuti con metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente; sostenere azioni volte as espan-
derne il potenziale mercato; sostenere azioni volte ad aumentarne la conoscenza presso i con-
sumatori. 

 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  1.498.334 749.167 330.000 419.167 749.167 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
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Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi 

dal 2007 all'anno 2015 
Spesa pubblica programmata 
2007 - 2013 

Misura 133 - Sostegno alle 
associazioni di produttori 
per le attività di promozio-
ne e informazione riguar-
danti i prodotti che rientra-
no nei sistemi di qualità 
alimentare 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2015 

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finanzia-
ria del PSR 

Ordinario 60,15 193,70 439,82 330,00 749,17 58,7% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Nel corso del 2015 sono state effettuate liquidazioni per un contributo pubblico pari a 60.150 € 
equivalente ad una contributo del FEASR pari a 26.466 € per la misura 133. Il tasso di esecuzio-
ne della misura raggiunge il 58,7% delle previsioni. Il valore risulta non completamente soddi-
sfacente e si sottolinea che le risorse finanziarie destinate al sostegno delle associazioni di pro-
duttori per le attività di promozione e informazione dei prodotti di qualità sono state oggetto di 
rimodulazione in funzione del fabbisogno reale, quantificato sulla base delle domande pervenu-
te. Non sono previste risorse HC. 
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Stato di attuazione fisico: 

Misura 133 - Sostegno alle associazio-
ni di produttori per le attività di pro-
mozione e informazione riguardanti i 
prodotti che rientrano nei sistemi di 
qualità alimentare 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di operazioni sovvenzionate 1 3 2 50% 150% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  

(000 euro) 
134,84 894,18 1.498,33 9% 60,67% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Numero di operazioni sovvenzionate 0 0 0 0% 0% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 0 0 0% 0% 

 
Nel 2015 è stata effettuata una liquidazione per la misura 133. Il tasso di esecuzione della misu-
ra, rispetto alle domande sovvenzionate, si colloca al 150% del totale, mentre con riferimento a-
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gli investimenti finanziati il valore è pari al 60,67%. Non sono state liquidate domande per le ri-
sorse HC. 
La Misura 133 prevedeva la realizzazione di azioni di informazione e promozione di prodotti di 
qualità. Il tasso di realizzazione dell'indicatore di prodotto è stato pari al 150%, ma in valore as-
soluto il numero delle azioni è ridotto, visto che quelle previste erano state solamente 2. Il tasso 
di realizzazione finanziaria è pari al 58,7% con spese sostenute complessivamente pari a circa 
440.000 €. 
Gli scostamenti dai valori attesi sono elevati percentualmente, ma poco significativi in valore 
assoluto e non possono quindi pregiudicare il funzionamento della misura e la valutazione del 
programma. D'altra parte questa misura, come è già stato segnalato più volte, si è dimostrata 
poco attrattiva per il sistema agroalimentare altoatesino, tanto da non essere più considerata 
nella nuova programmazione. 
 

Risultato: 
Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produtto-
ri per le attività di promozione e informazione ri-
guardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di 
qualità alimentare 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R4) Valore della produzione agricola soggetta a 
marchi/norme di qualità riconosciuti (000 EUR) 

1.539 11.799 28.000 0% 42% 

 
Il valore della produzione agricola soggetta a marchi di qualità riconosciuti relativo alle do-
mande liquidate nel periodo 2007-2015 nell’ambito della misura 133 viene stimato in 11.800.000 
€, corrispondente al 42% dell’obiettivo quantificato.  
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Asse 2: 

 

Misura 211 (Articolo 36 (a) (i)): Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti 

nelle zone di montagna 

  
Obiettivi in sintesi:  

Compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito degli imprenditori delle zo-
ne di montagna; assicurare la continuazione nel lungo periodo dell’attività agricola; tutelare il 
territorio e conservazione del paesaggio alpino; proteggere dalle calamità naturali; soddisfare le 
esigenze del settore turistico; mantenere un adeguato livello di presenza umana in zone minac-
ciate di spopolamento. 
 

Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trascina-
menti) 

spesa pubblica to-
tale 

QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  62.381.211 62.381.211 27.447.717 34.933.494 -    -   

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere il 
numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L’importo sup-
plementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 96.300.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €   4.800.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 10.909.090,91 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

 
Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 211 - Pagamenti per imprendi-
tori agricoli per gli svantaggi naturali 
presenti nelle zone di montagna 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario -1,00192 27.430,87 62.342,89 27.447,72  62.381,21 100,0% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
Top Up 6.815,75 0,00 96.155,59 0,00 96.300,00    99,85% 

 
Cofinanziamento - risorse ordinarie: per quanto riguarda l’indennità compensativa, nell’anno 
solare 2015 non è stata effettuata alcuna spesa. A causa dell’esaurimento completo delle risorse 
disponibili il pagamento delle campagna 2011, 2012, 2013 e 2014 è avvenuto mediante i fondi 
aggiuntivi TOP UP della Provincia. 
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Risorse Top Up: per il saldo delle domande 2014 sono state utilizzate le risorse provinciali Top 
Up. La spesa provinciale del 2015 per la misura 211 ammonta a 6.815.752,94 €. A partire dalla 
campagna 2009, è stato aumentato il budget complessivo per l’indennità compensativa per po-
ter aumentare leggermente il premio medio per ettaro e per migliorare l’efficacia della misura 
ed il suo impatto sull’agricoltura di montagna. Secondo l’Amministrazione provinciale, la misu-
ra 211 rappresenta il fondamento per il sostegno delle zone svantaggiate di montagna anche per 
il futuro. La necessità di utilizzare fondi solamente provinciali è coerente con la strategia politi-
ca ed amministrativa a favore della montagna. Per il saldo delle domande della campagna 2014 
finanziata con le norme vigenti sulla transizione, la misura 211 è stata finanziata nell’ambito 
della dotazione finanziaria top up aumentata dall’ultima modifica del PSR. Infatti, il tasso di u-
tilizzo delle risorse Top-up alla fine dell’anno 2015 è pari al 99,85%, considerato il budget del 
Top-Up previsto per la misura. La disponibilità finanziaria dei fondi Top-Up della misura è sta-
ta praticamente esaurita al 100%. 
 
Fondi Health Check non sono previsti per la 211. 
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Stato di attuazione fisico12: 

 

Misura 211 - Pagamenti per imprendi-
tori agricoli per gli svantaggi naturali 
presenti nelle zone di montagna 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-
ne del 
PSR - an-
no 2015 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 
PSR 

Numero di aziende beneficiarie 7.502    8.470 7.600    98,7% 111% Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) + 
Top Up provinciale SAU beneficiarie (ha) 87.005    93.606    90.000    96,6% 104% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di aziende beneficiarie 0 7.416 7.416 0% 100% 

Numero di aziende beneficiarie 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 

SAU beneficiarie (ha) 
Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Le domande liquidate a saldo nel corso del 2015 sono state complessivamente 7.502 e si riferi-
scono in gran parte alle domande relative alle campagne 2014 (saldo 30%). Il dato incrementale 
dal 2007 è pari a 8.470 domande liquidate: calcolando un dato medio annuo, le 7.502 domande 
circa all’anno sono leggermente inferiori al dato medio previsto di 7.600 domande, in realtà leg-
germente sottostimato come numero dal momento che c’è un interesse superiore al previsto per 
l’indennità compensativa da parte degli agricoltori di montagna. Dall’inizio del programma nel 
2007 il valore incrementale corrisponde al 111% delle previsioni (7.600 domande all’anno per 
ciascuno dei sette anni): il numero medio annuo effettivo ha già raggiunto e superato la previ-
sione fatta in sede di programmazione. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo vengono presi in considerazione anche i fondi provinciali 
top up: infatti si precisa che i valori riportati nella precedente tabella relativa agli aspetti fisici 
della realizzazione sono ottenuti sommando gli importi cofinanziati con quelli solamente pro-
vinciali. 
La superficie a premio per la 211 ha raggiunto l’obiettivo stimato di circa 90.000 ettari per cia-
scun anno di programma: il dato incrementale raggiunto nel 2015 è pari a 93.606 ettari. La gran-
de adesione alla misura rappresenta un dato fondamentale per l’Amministrazione provinciale e 
rafforza il convincimento circa l’importanza dell’indennità compensativa per l’agricoltura pro-
vinciale svantaggiata a causa delle condizioni fisiche disagiate. 
Per questa misura non sono previsti fondi Health Check. 
 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato si precisa che le superfici della misura 211 erano 
già considerate con il pagamento dell’anticipo relativa alla campagna 2014. Pertanto non ci sono 
valori che incidono sull’annualità 2015 in quanto la campagna 2015 della misura 211 viene inte-
ramente pagata sul PSR 2014-2020 con i relativi fondi. 
 
Risultato13: 

                                                           
12 Breve nota metodologica: 
I dati riportati nelle tabelle relative alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse (anticipo relativo alla campagna in corso, saldo relativo alla 
campagna dell’anno precedente), se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi un risultato positivo, da quello meramente burocratico 
genera una maggiore difficoltá nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.  
 
Per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono annuali, sono state comunque adottate le 
stesse logiche. Per l’anno solare 2015 è stata calcolata la somma incrementale delle domande 211 e della  superficie a premio liquidate. Una logica ad-
ditiva è stata adottata invece per gli importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007. Per rende-
re comprensibili e coerenti i risultati dell’anno rispetto alle previsioni, sono stati presi in considerazione i dati di tutte le domande del 2014, indipen-
dentemente dal capitolo di spesa utilizzato per la loro liquidazione: cofinanziamento ordinario e finanziamento supplementare provinciale Top Up.  
13 Si veda la nota 5. 
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Misura 211 - Pagamenti per imprenditori agri-
coli per gli svantaggi naturali presenti nelle 
zone di montagna 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulati-
vo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
medio annuo 
2007 - 2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cu-
mulato del 
PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace 
del territorio, che ha contribuito con successo: 

      

- Biodiversità - 12.923 1.615 1.500 0% 107,66% 
- Cambiamento climatico - 133.800 22.300 18.500 0% 120,54% 
- Qualità del suolo - 258.455 32.307 30.000 0% 107,69% 
- Riduzione marginalizzazione - 372.140 46.518 40.000 0% 116,29% 

 
Per la misura 211 è possibile stimare che essa abbia avuto un effetto positivo sulla biodiversità 
per un‘estensione territoriale pari a circa 12.923 ettari complessivi in otto anni. Rispetto alla 
previsione di 1.500 ettari per anno, tale dato evidenzia un impatto leggermente superiore alle 
stime di previsione, in virtù del particolare interesse per l’indennità compensativa da parte del 
mondo agricolo di montagna, che ha determinato un numero di domande superiore alle previ-
sioni con un tasso di realizzazione complessivo del 107,66%. Il contributo dato dalla misura 211 
all’obiettivo “biodiversità” è risultato pari al 16,62% del totale (777.318).  
 
In maniera analoga, con riferimento all’indicatore “qualità del suolo”, la misura 211 ha permes-
so di raggiungere un‘estensione territoriale complessiva di 258.455 ettari circa in otto anni, pari 
a 32.307 ettari circa l’anno: anche questo dato è lievemente superiore alle previsioni quantificate 
in 30.000 ettari all’anno con un tasso di realizzazione complessivo del 107,69%. Gli effetti positi-
vi della misura 211 in termini di  miglioramento della qualità del suolo si possono stimare nel 
33,24% circa di tutta la superficie interessata. 
 
La misura contribuisce alla riduzione della marginalizzazione dell’attività agricola su tutta la 
superficie coinvolta, pari a 372.140 ettari (46.518 ettari in otto anni). 
Infine, per quanto riguarda l’indicatore “cambiamenti climatici” il dato medio annuo per la mi-
sura 211 è stato calcolato per sei anni (dal 2009 al 2014) e cioè per il periodo successivo 
all’introduzione dell’indennità compensativa tra le misure con un impatto su questo indicatore. 
La misura 211 ha permesso di raggiungere un‘estensione territoriale complessiva di 133.800 et-
tari in sei anni, pari a 22.300 ettari circa l’anno: il dato corrisponde al 120,5% delle previsioni. Gli 
effetti positivi della misura 211 in termini di lotta ai cambiamenti climatici si possono stimare 
nel 17,21% circa di tutta la superficie interessata. 
 
 
Tabella O211: 

La tabella O211, relativa all’indennità compensativa ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005,  com-
prende le liquidazioni per la nuova misura dei otto anni effettuate con i fondi cofinanziati ordi-
nari e la superficie complessiva a premio indipendentemente dal capitolo di spesa utilizzato per 
la liquidazione delle domande. Se agli importi cofinanziati di € 51.508.826,97 sommiamo la par-
te provinciale top up di € 96.155.594,2 otteniamo una spesa complessiva di € 147.664.421,17. Ri-
spetto al pagato complessivo il premio medio per ettaro risulta pari a 221 €; il dato medio per 
singola azienda si attesta a 2.430 €. Con l’incremento della dotazione finanziaria per la campa-
gna 2009 il premio medio per ettaro è aumentato, ma non si avvicina ancora al valore massimo 
di 250 €/ha: il premio pagato è pari al 88,8% del limite comunitario. 
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Misura 214 (Articolo 36 (a) (iv)): Pagamenti agroambientali 

  
Obiettivi in sintesi:  

Tutelare e diffondere sistemi agroforestali ad alto valore naturale; conservare la biodiversità li-
mitando l’erosione genetica; tutelare dal punto di vista sia qualitativo che e quantitativo le ri-
sorse idriche superficiali e profonde; tutelare il territorio e conservare la fertilità del suolo; rece-
pire la nuova sfida “Lotta ai cambiamenti climatici” nell’ambito del Health Check riducendo i 
gas serra e sequestrando il carbonio attraverso l’assorbimento del carbonio da parte delle for-
mazioni erbose permanenti favorito da pratiche agronomiche tradizionali e da 
un’estensivizzazione dell’allevamento. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trascina-
menti) 

spesa pubblica to-
tale 

QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  142.344.897 142.344.897 64.848.789 77.496.108 -    -   

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali. L’importo supplementare a 
carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 10.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    €   8.100.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 18.409.090,91 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 214 - Pagamenti agroambien-

tali 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 189,00 56.515,14 128.443,62 56.534,79 128.488,23 100% 
Health Check 53,88 8.303,15 13.838,59 8.314 13.856,67 99,9% 
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Risorse ordinarie: per i premi agro-ambientali la spesa 2015 è risultata pari a € 429.550,89, corri-
spondente ad una quota comunitaria pari a € 189.002,39.  
Per la misura 214 la spesa relativa ai sette anni di programma è pari a 128.443.620,27 €, pari 
all’100% delle previsioni. Di tale importo 110.196.665,07 € si riferiscono a nuove domande, men-
tre 18.246.955,20 € sono relativi alle domande del 2006 (trascinamenti del vecchio PSR).   
Si sottolinea che per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano ha applicato le norme 
comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizio-
ne del sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014, consumando fondi del PSR 2014-2020 per 
la liquidazione dei premi relativi alla campagna 2014.  
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Risorse Health Check: 95 delle domande della campagna 2014, in particolare parte di quelle rela-
tive all’intervento 214-1 (Colture foraggere), sono state liquidate con fondi addizionali Health 
Check. A causa del numero superiore alle previsioni di domande pervenute e liquidate ai sensi 
dei diversi interventi della 214, le risorse “ordinarie” da destinare all’intervento 214-1 non sa-
rebbero state sufficienti da sole a garantire il completamento degli impegni per il periodo di 
programmazione. Per questo motivo è stata presa la decisione di utilizzare una parte rilevante 
dei fondi HC per potenziare la dotazione finanziaria dell’intervento 214-1. 
Nel corso del 2015 sono state effettuate alcune liquidazioni a saldo delle domande della misura 
214, intervento 1, della campagna 2014 con i fondi HC. Ciò permette di rispondere in maniera 
adeguata alle richieste pervenute, mantenendo forte e variegato l’impatto del PSR dal punto di 
vista agroambientale fino alla sua conclusione.  
Nel corso del 2015 sono state effettuate liquidazioni di risorse Health Check per un importo pari 
a  89.804,84 €, a cui corrisponde una quota comunitaria di € 53.882,9. Il tasso di utilizzo finale è 
pari al 99,9% della disponibilità in programma. 
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Nel corso del 2014 non è stato possibile erogare premi nello stesso anno della campagna di rife-
rimento, in quanto le risorse finanziarie si sono esaurite con la campagna 2013. In questo conte-
sto riveste un ruolo fondamentale la tempestiva approvazione del PSR 2014-2020 che garantito  
l’utilizzo dei fondi nuovi in transizione per la liquidazione della misura 214 – campagna 2014 
nell’anno 2015. 
 
L’Amministrazione provinciale ha investito molto in termini economici, organizzativi ed infor-
matici implementando un sistema in grado di gestire i premi a superficie in maniera efficiente 
quanto rigorosa e rispettosa delle norme comunitarie. È stata creata un’Anagrafe provinciale 
delle Imprese Agricole (APIA), una banca dati territoriale delle imprese agricole (SITI); attraver-
so un software prodotto specificatamente (PSR), la raccolta annuale delle domande presuppone 
la loro compilazione sulla base dei dati territoriali contenuti nelle banche dati ufficiali; un se-
condo software (EFIN) si occupa di gestire la fase dell’istruttoria verificando i dati delle do-
mande in maniera automatizzata; viene eseguito un costante rilevamento delle superfici agrico-
le da parte del Corpo Forestale provinciale, che aggiorna ogni anno le banche dati provinciali in 
funzione di tutte le variazioni che si verificano a livello aziendale; l’istituzione dell’Organismo 
Pagatore provinciale si inserisce in questa logica ed ha contribuito alla riduzione dei tempi di 
liquidazione dei premi a superficie. 
 
Stato di attuazione fisico14: 

Misura 214 - Pagamenti agroambien-
tali 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di aziende beneficiarie 185    10.196   9.000    2% 113,3% 
Superficie complessivamente interes-
sata dall'aiuto (ha) 

2.065 169.554 160.000    1,29% 106% 

Superficie fisica interessata dal soste-
gno (ha) 

2.065 169.554 160.000    1,29% 106% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Numero di contratti 185    14.689 9.000    2% 163,24% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di aziende beneficiarie 0 7.416 7.416 0% 100% 

Numero di aziende beneficiarie (*) 95 2.783 2.000    4,75%    139,15%    
Superficie complessivamente interes-
sata dall'aiuto (ha) (*) 

646,85 17.088 20.000 3,2%    85,44%    

Superficie fisica interessata dal soste-
gno (ha) (*) 

646,85 17.088 20.000 3,2%    85,44%    
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 

Numero di contratti (*) 95 2.783 2.000    4,75%    139,15%    

(*) I dati in tabella relativi alle risorse ordinarie sono riferibili alla totalità delle aziende e della superficie interessate da-
gli aiuti liquidati nel 2015. Alla voce risorse Health Check sono riportati i dati relativi alla parte delle domande del 2014 
(95) liquidate con le risorse previste per le nuove sfide.  

 
 

                                                           
14 Breve nota metodologica: 
I dati riportati in tabella relativi alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse, se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi 
un risultato straordinario, genera dal punto di vista meramente burocratico una certa difficoltà nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.  
Sono quindi stati adottati i criteri di compilazione chiariti dalla Commissione, dando alle tabelle G3, O214(1) e O214(2) una logica incrementale per 
quanto riguarda il numero delle domande, il numero dei contratti e la superficie a premio. Una logica additiva è stata adottata invece per gli importi 
liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007. 
Diverse sono le considerazioni fatte per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono annua-
li. Per rendere comprensibili e coerenti i risultati dell’anno rispetto alle previsioni, sono stati presi in considerazione i dati di tutte le domande della 
campagna 2014, indipendentemente dal capitolo di spesa utilizzato per la loro liquidazione: (cofinanziamento ordinario e finanziamento supplemen-
tare provinciale Top Up). 
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Risorse ordinarie: le aziende che hanno aderito agli impegni agroambientali e per le quali è sta-
to pagato il saldo nel corso del 2015 ammontano complessivamente a 185. Considerando invece 
il valore incrementale cumulativo realizzato nel periodo 2007-2015, le aziende presenti sul terri-
torio provinciale che hanno percepito un premio agroambientale sono complessivamente 
10.198, pari al 111% dell’obiettivo previsto (9.000 aziende beneficiarie sotto contratto). 
La superficie complessivamente interessata dall’aiuto nel corso del 2014 ammonta a 2.65 ettari, 
mentre il dato incrementale del PSR dal 2007 raggiunge il valore di 169.554 ettari, pari al 106% 
delle previsioni.  
Il dato della superficie complessivamente interessata coincide con la superficie fisica delle a-
ziende, dal momento che ai sensi del PSR una medesima superficie può beneficiare di un unico 
premio. 
I contratti liquidati nel 2015 ammontano a 185, mentre il valore incrementale 2007-2013 rag-
giunge il valore di 14.689. Un agricoltore può aderire con la stessa domanda a più interventi e 
quindi il numero dei contratti è sempre superiore al numero delle aziende. Inoltre, si puntualiz-
za come un beneficiario possa sottoscrivere più domande qualora decida di aggiungere nuovi 
contratti per interventi aggiuntivi. Infatti il numero complessivo incrementale dei contratti sot-
toscritti raggiunge il risultato di 14.689. Vista la moltiplicazione dei contratti e degli interventi 
all’interno di una domanda o con più domande il dato previsionale di 9.000 contratti appare 
sottostimato e non tenere conto della reale procedura di adesione alla misura 214. 
Premesso quanto chiarito a commento della tabella con i dati finanziari, i dati fisici afferenti alle 
risorse Health Check vedono nel corso del 2015 liquidazioni per 95 aziende, per le quali è stato 
liquidato il premio per l’intervento 214-1; la superficie interessata dalla liquidazione è pari a 
646,85 ettari. In questo caso il numero di contratti coincide. In percentuale, le aziende numeri-
camente superano leggermente le previsioni, mentre la superficie a premio si attesta sul 85,44%. 
I dati evidenziano, così come per la misura 211, una costante aderenza agli interventi agroam-
bientali da parte degli agricoltori: non sono ravvisabili fenomeni di abbandono o di rinuncia si-
gnificativi e complessivamente confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Nell’anno 2015 gran parte dei richiedenti hanno iniziato un nuovo quinquennio di impegno sul 
PSR 2014-2020. 
Dalla superficie complessiva a premio emerge ancora una volta l’importanza della misura 214 
che in combinazione con la misura 211 rappresenta il cuore dello Sviluppo Rurale delle zone di 
montagna. Ciò è evidente, non solo considerando il numero di aziende aderenti e la superficie 
sotto contratto, ma anche considerando gli aspetti finanziari: le liquidazioni 2007-2013 per le 
due misure 211 e 214 rappresentano circa il 65% del totale liquidato per tutto il PSR e quindi un 
ottimale risultato finale con notevoli vantaggi per il sistema agro-climatico-ambientale provin-
ciale.  
Non ci sono state nel 2015 liquidazioni per superfici nuove e pertanto i valori di risultato finali 
sono quelli della liquidazione della campagna 2014 con i relativi valori cumulativi. 
 
Risultato: 

Misura 214 - Pagamenti agroambientali 
Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulati-
vo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
medio annuo 
2007 – 2013 
(**) 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cu-
mulato del 
PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace 
del territorio, che ha contribuito con successo: 

      

- Biodiversità - 35.654 5.093 5.000 0% 101,86% 
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- Qualità dell’acqua - 423.943 60.563 60.000 0% 100,93% 
- Cambiamento climatico (**) - 222.235 37.039 35.000 0% 105,82% 
- Qualità del suolo - 459.099 65.586 60.000 0% 109,31% 

(**) il dato medio annuo viene calcolato su cinque anni 

 
Per la misura 214 è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità per un‘estensione ter-
ritoriale pari a 35.654 ettari in sette anni (5.093 ettari di media): il contributo come dato medio 
annuo della misura 214 al raggiungimento dell’obiettivo biodiversità rispetto alla previsione per 
anno di 5.000 ettari, evidenzia il raggiungimento di un valore pari alla previsione (101,86%). 
Per l’obiettivo “qualità dell’acqua” il dato complessivo è pari a 423.943 ettari (60.563 ettari per 
anno): il dato medio annuo evidenzia il raggiungimento di un valore pari alle previsioni 
(100,93%).  
Obiettivo “cambiamento climatico”: la superficie mediamente interessata dalla misura 214 è pa-
ri a circa 37.039 ettari in sei anni, per un valore percentuale pari al 106% delle previsioni. 
Gli effetti positivi della misura 214 in termini di miglioramento della qualità del suolo, infine, si 
possono stimare nel 109,3% delle previsioni, con 65.586 ettari medi annui sotto contratto. 
 
Tabella O214: 

La tabella seguente15 sintetizza i principali dati di esecuzione relativamente ai contratti dei di-
versi interventi della misura 214 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. Da questi dati è possibile 
evidenziare il peso di ciascun intervento in termini di estensione territoriale, di aziende aderen-
ti, di livello di premi per ettaro e per beneficiario.  
 

Intervento Superficie % UBA Contratti % 
Spesa pubblica 
(milioni €) 
cumulata 

% 

214-1: Estensivizzazione produzione animale 
(3.c) 

43.513,18 25,66%  7.149 48,7% 55.611,33 50,5% 

214-2: Mantenimento razze locali a rischio 
(10.a) 

12.642,78 7,46% 12.165,4 1.645 11,2% 9.193,37 8,3% 

214-3: Protezione varietà vegetali rare minac-
ciate di erosione genetica (10.b) 

73,64 0,04%  64 0,4% 67,59 0,1% 

214-4: Gestione di altri habitat agricoli di alto 
pregio naturale (vigneti) (8.c) 

861,27 0,51%  841 5,7% 3.569,85 3,3% 

214-5: Agricoltura biologica (1.) 3.393,09 2,00%  712 4,8% 13.158,04 11,8% 
214-6: Gestione e creazione di pascoli (8.b) 101.807,49 60,04%  1.249 8,5% 15.506,21 14,1% 
214-7a: Mantenimento di caratteristiche eco-
logiche (7.) 

1.661,68 0,98%  721 4,9% 2.331,44 2,1% 

214-7b: Mantenimento di habitat agricoli di 
alto pregio naturale (8.a) 

5.600,8 3,30%  2308 15,7% 10.758,8 9,8% 

Totale 169.553,93 100,00% 12.165,4 14.689 100,00% 110.196,66 100,00% 

  
Per tutta la misura 214, la superficie a premio è complessivamente pari a 169.553,93 ettari: circa 
l’85% della SAU provinciale destinata a prati permanenti e pascoli (145.321 ettari). Il dato è mol-
to importante ed evidenzia, assieme al valore complessivo dei premi erogati (71,11 milioni di € 
soltanto per contratti nuovi al netto dei trascinamenti), l’importanza politica ed amministrativa 
delle misure agroambientali in Provincia Autonoma di Bolzano. 
Preponderanti sono, in termini di superficie interessata, l’intervento 214-1 (estensivizzazione 
produzione animale) e 214-6 (gestione e creazione di pascoli): essi riguardano l’85% di tutta la 

                                                           
15

 Si veda anche la nota 1 circa la logica metodologica di compilazione delle tabelle relative alle misure pluriennali a superficie. 
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superficie a premio. L’intervento 214-6 da solo coinvolge il 60,04% di tutta la superficie a pre-
mio, visto che considera le grandi distese degli alpeggi di montagna della Provincia. 
I due interventi citati interessano il 57,2% dei contratti ed il 64,6% di tutta la spesa pubblica li-
quidata. Circa la metà dei contratti riguarda solamente l’intervento 214-1. Importante risulta es-
sere anche l’intervento 214-2 (mantenimento razze locali a rischio), con il 7,46% della superficie, 
l’11,2% dei contratti e l’8,3% della spesa pubblica.  
Anche l’intervento 214-7 (mantenimento di caratteristiche ecologiche + mantenimento di habitat 
agricoli di alto pregio naturale) emerge positivamente: sia pur con solo il 4,28% della superficie 
a premio, esso raccoglie il 20,6% dei contratti e ben il 11,9% della spesa. L’intervento interviene 
sulle superfici che possiedono elevate caratteristiche qualitative in termini di biodiversità e di 
specie vegetali/animali. 
L’intervento 214-5 (agricoltura biologica) ha assunto un’importanza sempre crescente: con sol-
tanto il 2% della superficie a premio, è in grado di erogare l’11,8% di tutta la spesa pubblica per 
i premi agroambientali attivando il 4,8% di tutti i contratti. Più limitati sono i restanti interventi 
214-4 (vigneti) e soprattutto 214-3 (varietà vegetali minacciate) che nel programma 2014-2020 
non sono più stati riproposti come interventi all’interno della misura 10 agroclimaticoambienta-
le. 
 
Appare importante evidenziare i valori medi dei premi dei singoli interventi per contratto e per 
ettaro: 
 

Intervento Premio medio per ettaro (€) Premio medio per contratto (€) 
214-1: Estensivizzazione produzione animale (3.c) 274 1.734 
214-2: Mantenimento razze locali a rischio (10.a) 96/ha (120 €/UBA) 998 
214-3: Protezione varietà vegetali rare minacciate di 
erosione genetica (10.b) 243 283 
214-4: Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio 
naturale (vigneti) (8.c) 713 1016 
214-5: Agricoltura biologica (1.) 607 3.524 
214-6: Gestione e creazione di pascoli (8.b) 24 2.162 
214-7a: Mantenimento di caratteristiche ecologiche 
(7.) 322 363 
214-7b: Mantenimento di habitat agricoli di alto 
pregio naturale (8.a) 536 1.342 

 
Il premio medio per contratto più elevato viene garantito dall’intervento dell’agricoltura biolo-
gica (214-5), con un dato medio di 3.524 €. Segue l’intervento 214-1 con 1.734 € seguito a sua vol-
ta dalla gestione dell’alpeggio, con 2.162 €. 
I due interventi che coinvolgono la maggior superficie a premio (214-1 e 214-6) hanno valori ad 
ettaro rispettivamente di 274 €/ha e di 24 €/ha. Considerando che per l’estensivizzazione della 
produzione animale (214-1) il premio annuo per ettaro massimo approvato dalla CE è pari a 450 
€/ha, il dato medio liquidato finora risulta inferiore al valore massimo possibile.  
 
Bassissimo è soprattutto il premio medio per ettaro relativo alla gestione dei pascoli alpini: so-
lamente le grandi estensioni degli alpeggi consentono di garantire un premio per azienda o in-
teressenza sufficientemente adeguato. Per i vigneti il premio ad ettaro è quello più elevato, con 
713 €; il dato per azienda si attesta peraltro intorno ai 1.016 €, in virtù della ridotta superficie 
media a premio che è pari a 1,4 ettari. Per l’agricoltura biologica il dato per ettaro è pari a 607 €. 
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Tabella H214: 

 
 
Priorità 

Intervento Superficie Contratti 
Spesa pubblica (€) 
cumulata (.000) 

Adattamento ai cambiamenti 
climatici e mitigazione dei re-
lativi effetti 

214-1: Estensivizzazione dell'allevamento (p. es., ri-
duzione della densità di carico) e gestione delle for-
mazioni erbose 

17.088,15 2.783 13.784,79 

 

Risorse Health Check: al 31.12.2015 sono stati liquidati con fondi addizionali Health Check 2.878 
contratti per l’intervento 214-1 (Colture foraggere), per una superficie complessiva di 17.735 et-
tari ed una spesa pubblica cumulata pari a 13.838,59 milioni di €. Questo dato sottolinea la ne-
cessità di destinare una gran parte dei fondi Health-Check alla misura 214 e garantisce nello 
stesso momento la copertura finanziaria della misura nel suo complesso visto che le richieste 
erano costantemente alte. 
 
 
Misura 226 Articolo 36, (b), (vi): Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

  
Obiettivi in sintesi:  

Ricostituire ecosistemi silvo - pastorali caratterizzati da degrado e fenomeni erosivi e di frana-
mento conseguenti a disastri naturali e attuare idonei interventi preventivi; mantenere e miglio-
rare le prestazioni protettive dei boschi in aree a rischio calamità nell’intero ambiente rurale. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE          2.591.974         2.591.974         1.140.468         1.451.506 - - 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 580.000,00  
Spesa pubblica totale:         € 1.318.181,82  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 226 - Ricostituzione del poten-

ziale forestale e interventi preventivi 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario - 1.137,56 2.585,35 1.140,47   2.591,97 99,7% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Non sono state effettuate liquidazioni per la misura 226 nel corso del 2015. Il tasso di realizza-
zione finanziaria della misura è pari al 99,7% delle previsioni, con una spesa pubblica liquidata 
pari a 2,585 milioni di €. Le risorse assegnate alla misura sono state utilizzate pressoché total-
mente. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 226 - Ricostituzione del 
potenziale forestale e interventi 
preventivi 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecu-
zione cumulato 
del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle 
G3.1) 

Numero di azioni sovvenzio-
nate 

- 41 30 0% 137% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) 
Numero di azioni sovvenzio-
nate 

- 22 22 0% 100% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Numero di azioni sovvenzio-
nate 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Nel 2015 per la misura 226 non sono state liquidate nuove domande. Il tasso di esecuzione della 
misura, rispetto alle azioni sovvenzionate, è pari all’137% del totale.  
Per la misura 226 nel 2015 non sono state liquidate domande relative a trascinamenti. 
 
Risultato: 

Misura 226 - Ricostituzione del 
potenziale forestale e interventi 
preventivi 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizza-
to - Valore cu-
mulativo dal 
2007 all'anno 
2015 

Totale realizza-
to - Valore me-
dio annuo 2007 
- 2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di esecu-
zione cumulato 
del PSR 

(R6) Superficie soggetta a una ge-
stione efficace del territorio, che ha 
contribuito con successo: 

      

- Cambiamento climatico 0 132,87 18,98 357 0% 37,2% 

- Qualità del suolo 0 26,42 3,77 71 0% 37,2% 

 
Per la misura 226 è possibile stimare un effetto positivo sui cambiamenti climatici per 
un’estensione territoriale di 132,87 ettari: rispetto alla previsione per anno, il dato evidenzia il 
raggiungimento di un valore pari al 37,2%. 
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Per l’obiettivo “qualità del suolo” il dato complessivo è pari a 26,42 ettari: evidenzia quindi il 
raggiungimento di un valore pari al 37,2% delle previsioni.  
 
Tabella O226: 

Per la misura 226 sono state finanziate complessivamente 25 domande relative a 41 azioni ri-
guardanti la realizzazione di opere di protezione dalle valanghe combinate con rimboschimenti. 
Gli ettari interessati sono in tutto 120, di cui 85 (71%) su terreni forestali di proprietà pubblica.  
 
 
Misura 227 Articolo 36, (b), (vii): Sostegno agli investimenti non produttivi  

  
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare la situazione complessiva dei castagneti come habitat colturali di grande pregio am-
bientale/paesaggistico; fermare lo sviluppo negativo di degrado dei castagneti ed un tasso di 
mortalità dei castagni troppo alto negli ultimi anni; evitare nuovi attacchi del cancro del casta-
gno, creando a medio termine castagneti vitali e stabili; considerare la tutela del paesaggio ed 
ambiente (quadro paesaggistico unico, habitat particolari), del turismo e della popolazione ( 
specialità culinaria e ricreazione) tramite un concetto integrale per i castagneti. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  463.731            370.985            163.233 207.752 - 92.746 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    €   9.233,00  
Spesa pubblica totale:         € 20.984,09  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 227 - Sostegno agli investimen-

ti non produttivi 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario - 109,01 247,758    163,23    370,99 66,8% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
 
Nel 2015 per la misura 227 non sono state liquidate nuove domande. Il tasso di realizzazione fi-
nanziaria finale della misura è giunto al 66,8% delle previsioni, con una spesa pubblica liquidata 
pari a 0,25 milioni di € e pertanto con un parziale sottoutilizzo delle risorse programmate per la 
misura.  
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Stato di attuazione fisico: 

Misura 227 - Sostegno agli in-
vestimenti non produttivi 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di proprietari di foreste be-
neficiari 

- 19 24 0% 79,16% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle 
G3.1) Volume totale di investimenti (000 

euro) 
- 304,71 438,00 0% 69,56% 

Trascinamenti (cfr. tabelle 
G3.2) 

Numero di azioni sovvenzionate 
- 1 1 0% 100% 

Numero di proprietari di foreste be-
neficiari Health Check (cfr. tabelle 

G3.HC) Volume totale di investimenti (000 
euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Nel 2015 per la misura 227 non sono state liquidate domande nuove. Il tasso di esecuzione fina-
le della misura, rispetto alle domande sovvenzionate, è pari al 79% del totale. Il volume totale 
degli investimenti finanziati è di 0,304 milioni di €, pari al 69% delle previsioni.  
Per la misura 227 nel 2015 non sono state liquidate domande relative a trascinamenti. 
 

Risultato: 

Misura 227 - Sostegno agli investimenti 
non produttivi 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulati-
vo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Totale realiz-
zato - Valore 
medio annuo 
2007 - 2013 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cu-
mulato del 
PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestione 
efficace del territorio, che ha contribuito 
con successo: 

  
 

   

- Biodiversità - 120 15 300 -% 40% 

 
Per la misura 227 è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità per un’estensione ter-
ritoriale totale cumulativo di 120 ettari: rispetto alla previsione il dato evidenzia il raggiungi-
mento di un valore pari al 40%. 
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Asse 3: 

 

Misura 311 Articolo 52 (a) (i): Diversificazione verso attività non agricole  

 
Obiettivi in sintesi:  

Diversificare le attività nell’azienda, sostenendo investimenti per la costruzione, il risanamento 
e l’ampliamento di camere per l’alloggiamento di ospiti con annessi servizi igienico-sanitari, di 
appartamenti per ferie; di ristori di campagna e per la somministrazione di pasti e bevande. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  15.078.222 6.785.200 2.985.488 3.799.712 8.293.022 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 15.488,00  
Spesa pubblica totale:         € 35.200,00  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 311 - Diversificazione verso 
attività non agricole 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 176,73 2.909,62    6.612,77    2.985,49 6.785,20 97,5% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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La spesa pubblica 2015 per la misura 311 (agriturismo) ammonta a € 401.653,45 (quota FEASR: 
176.727,518 €). Complessivamente le spese finora sostenute ammontano a 6,612 milioni di €, il 
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che porta il tasso d’esecuzione della misura all’97,5% delle previsioni come risultato finale. La 
misura denota un’ottima capacità di spesa e complessivamente un buon tasso di realizzazione. 

 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 311 - Diversificazione verso 
attività non agricole 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione 
del PSR 
- anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di beneficiari 17 193 199 8,5% 97% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

830,07 14.796,22    15.000,00 5,5% 99% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di azioni sovvenzionate 0 0 1 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 311 sono state liquidate complessivamente 193 domande relative ad investimenti 
nel settore dell’agriturismo, per un costo ammesso pari a 14,796 Meuro. In termini di domande 
liquidate la misura si trova all’97% delle previsioni, all’99% in termini di investimenti sostenuti.  
 
Risultato: 

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agri-
cole 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine 
non agricola nelle aziende beneficiarie (‘000 EUR) 

209,3 2.376,13 2.450 8,5% 96,7% 

(R8) Numero lordo di posti di lavoro creati 1 14 15 6,66% 93,3% 

 
Il valore aggiunto lordo legato agli investimenti di diversificazione verso attività non agricole 
stimato per le aziende a cui è stato liquidato l’aiuto previsto nel corso del 2015 è pari a 209.000 € 
circa. Il dato è riferito ad attività agrituristiche svolte in azienda. L’aumento complessivo 2007 – 
2015 del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie corrisponde a 
2.376.130 €, pari all’96,7% delle previsioni. Il dato medio per azienda nel periodo di program-
mazione è stimato in 13.900 €. 
 
Per la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) è prevalente il mantenimento dei 
posti di lavoro della famiglia agricola attiva in azienda, che si possono quantificare in circa 330. 
È possibile inoltre stimare in 14 i posti di lavoro creati nelle 193 aziende finanziate nel corso del 
2007-2015, tredici sono maschi ed una è femmina. Considerate le caratteristiche delle tipiche a-
ziende agricole provinciali, a conduzione familiare, in cui i proprietari sono in gran parte piccoli 
coltivatori diretti che puntano a differenziare la propria attività con la realizzazione di appar-
tamenti con i quali ospitare i turisti sul maso, è poco diffusa l’acquisizione di manodopera e-
sterna alla famiglia. 
 

Tabella O311: 

La misura della diversificazione verso attività non agricole ha visto 193 domande liquidate, tut-
te nel settore dell’agriturismo; solamente due richiedenti hanno un’età inferiore ai 25 anni, 174 
beneficiari (90%) sono di sesso maschile. 
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Misura 313 Articolo 52 (a) (iii): Incentivazione delle attività turistiche  

  
Obiettivi in sintesi:  

Potenziare il valore sociale e pubblico del bosco e della sua funzione ricreativa; diversificare 
l’economia alpicola verso attività turistiche in zona LEADER; promuovere l’offerta turistica lo-
cale in zona LEADER. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR  QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  3.187.500 2.550.000 1.122.000 1.428.000 637.500 

 

Piano finanziario della parte LEADER: 
 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  7.579.355  6.063.484 2.667.998 3.395.486 1.515.871 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0,00  
Spesa pubblica totale:         € 0,00  
 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 313 - Incentivazione delle at-

tività turistiche 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario - 862,86    1.961,05    1.122,00    2.550,00    76,9% 
Ordinario – quota parte LEADER 
(quota inclusa nella tabella G5-
411/412/413) 

634,47 2.653,6 6.030,92 2.668,00 6.063,48 99,46% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Misura 313 - esecuzione finanziaria al 31.12.2015
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Quota ordinaria: nell’anno 2015 non sono più state effettuate liquidazioni per la presente misu-
ra. Il tasso d’esecuzione finanziaria finale è pertanto al 76,9% e ha creato un economia parziale 
che va in disimpegno. 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un’informazione che le tabel-
le ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. 
La spesa pubblica 2015 per la parte Leader della 313 ammonta a 1.441.989,93 € (quota FEASR: 
634.475,56€). Il tasso di esecuzione risulta pari al 99,46%, un dato ottimo soprattutto tenendo 
conto del ritardato inizio delle attività dei GAL.  

 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 313 - Incentivazione delle 
attività turistiche 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di nuove attività turistiche 
sovvenzionate 

- 60   28 0% 214% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1 e 
O313) Volume totale di investimenti  

(000 euro) 
- 

                 
2.748,14    
 

3.188 0% 86,2% 

Numero di nuove attività turistiche 
sovvenzionate 

32 90 20 160% 450% Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

1.802,48 6.923,46 7.760 23,2% 89,2% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di azioni sovvenzionate 0 0 0 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Quota ordinaria: per la misura 313 nono sono state liquidate domande nel 2015. Si evince dalla 
tabella che le domande presentate, riguardanti tutte la realizzazione di infrastrutture ricreative 
su piccola scala, si sono rivelate più numerose rispetto alle aspettative, come evidenzia il rispet-
tivo tasso di esecuzione cumulato (214%).  
Il numero di progetti previsti per questa Misura (sia nelle zone normali, che in quelle Leader) è 
inferiore al numero di progetti realizzati. Ad una prima lettura potrebbe sembrare che i progetti 
presentati siano stati molto più piccoli di quelli che erano attesi. Come già evidenziato negli an-
ni precedenti, questa è una lettura che attiene solo agli aspetti formali della realizzazione. Nella 
realtà i progetti presentati a finanziamento sono stati, nella maggior parte dei casi, stralciati da 
progetti più ampi.  
 
La via del castagno in Valle Isarco e il circuito dei Waalwege nel Burgraviato sono progetti idea-
ti a livello sovracomunale, ma poi realizzati localmente con l'intervento economico diretto delle 
municipalità. Ai fini di ottenere uno snellimento burocratico, un'accelerazione nell'erogazione 
dei fondi e di operare in modo consono alla brevità della stagione utile per la esecuzione dei la-
vori, quindi, i progetti complessivi sono stati realizzati per lotti, che fanno riferimento comun-
que ad un'unica regia. Sarebbe stato quindi opportuno ricalcolare l'indicatore basandosi non sul 
numero delle domande, ma sul numero di progetti complessivi che vengono realizzati. Tuttavia 
anche in questo caso non si ritiene necessario avviare le procedure per apportare una modifica 
al programma, ma semplicemente prendere atto che in condizioni analoghe nella prossima pro-
grammazione sarà necessario intervenire tempestivamente per modificare i valori obiettivo o, 
meglio, ridefinire l'indicatore. 
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La misura denota una capacità adeguata di spesa con un tasso di realizzazione finale del 77%.  
 
Quota ordinaria – quota parte LEADER: per la parte della 413 relativa alla misura 313 i costi 
ammessi nel 2015 sono pari a 1.441.989,93 €, corrispondenti a 32 nuove attività turistiche sov-
venzionate. Il tasso di esecuzione complessivo raggiunge il 450% delle previsioni per le iniziati-
ve previste e il 89,2% del volume degli investimenti previsti. Anche per le risorse LEADER in 
fase di programmazione per la quantificazione degli indicatori si era stimata la realizzazione di 
un numero limitato di progetti su scala media. Come sopra illustrato, le domande presentate si 
sono rivelate superiori alle aspettative e si riferiscono tutte alla realizzazione di infrastrutture ri-
creative su piccola scala. 
 
 
Risultato: 

Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche 
Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine 
non agricola nelle aziende beneficiarie (‘000 EUR) 

- 692 900 0% 76,8% 

(R8) Numero lordo di posti di lavoro creati - 25 25 0% 100% 
(R9) Numero supplementare di presenze turistiche - 2.340 2.100 0% 111,4% 

 
Il valore aggiunto lordo legato agli investimenti di incentivazione delle attività turistiche, stima-
to per le aziende a cui è stato liquidato l’aiuto previsto nel corso del 2007-2015, è pari a 692.000 € 
circa. Il numero di posti di lavoro creati con la misura 313 è stimato in 25, mentre si stima in 
2.340 unità l’incremento del numero di turisti dovuto agli investimenti realizzati. 
 
Tabella O313: 

La misura ha visto 60 domande liquidate, tutte finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ri-
creative su piccola scala.  
 
 
Misura 321 (Articolo 52 (b) (i)): Creazione e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione rura-

le 

 
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali con la creazione dei servizi indispensa-
bili, sostenendo gli investimenti sia per la costruzione, il potenziamento, il risanamento, 
l’ammodernamento di acquedotti con funzioni potabile e/o per protezione civile, sia per la co-
struzione, ampliamento e risanamento di strade di collegamento ai masi – strade rurali.  
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  21.421.525 17.137.220 7.540.377 9.596.843 4.284.305 

 

Piano finanziario della parte LEADER: 
 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  625.000 500.000         220.005 279.995 125.000 
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Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare della Provincia Autonoma di Bolzano. Gli aiuti 
provinciali supplementari ammontano complessivamente a 15.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    €   51.744,00  
Spesa pubblica totale:         € 117.600,00  
 

 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  
Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica programma-
ta 2007 - 2013 Misura 321 - Servizi essenziali per la 

popolazione rurale 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario 969,56 7.579,49    17.226,12     7.540,38  17.137,22 100,5% 
Ordinario – parte LEADER(quota in-
clusa nella tabella G5-411/412/413) 

0 0 0 220,00 500,00 0% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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La spesa pubblica per la misura 321 ammonta nel 2015 a  € 2.203.544,97 corrispondente ad una 
quota comunitaria pari a 969.559,78 €. Il tasso di esecuzione risulta pari al 100,5%, per una spesa 
pubblica complessiva di  € 17.226.118,15 €. 

 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 321 - Servizi essenziali per la 
popolazione rurale 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di azioni sovvenzionate 12 100 88 13,6% 112% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

 2.684,94 21.459,25    21.275,00 12,6% 100,8% 
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Numero di azioni sovvenzionate 0   0    1 0% 0% Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 0 625,00 0% 0% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 1 1 0% 100% 
Numero di aziende sovvenzionate 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 321 sono state liquidate 100 domande per investimenti pari a circa 21,459 milioni 
di € (100,8% del totale): la sottomisura forestale non evidenzia particolari problemi e anche la 
misura agricola relativa agli acquedotti rurali sembra aver superato quelle difficoltà, legate so-
prattutto alle complesse procedure amministrative, che ne hanno rallentato l’attuazione. Il tasso 
di realizzazione è vicino al 100%. 
 
 

Risultato: 

Misura 321 - Servizi essenziali per la popolazione 
rurale 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati 202 3.168 3.000 6,7% 98,8% 

 
Considerato che gli 100 progetti della misura 321 finanziati nel corso del 2007-2015 sono finaliz-
zati al potenziamento dei servizi di base per frazioni di montagna, isolate e con carenze in alcu-
ni dei servizi essenziali di base, la stima che è stata fatta di 3.168 abitanti complessivamente ser-
viti è congruente con nuclei abitati di circa 32 persone, pari a 11 famiglie rurali circa per proget-
to, ciascuna composta da tre persone. 
 
Tabella O321: 

Per la misura relativa ai servizi essenziali per la popolazione rurale sono state liquidate 100 do-
mande finalizzate al potenziamento dei servizi essenziali dell’acqua potabile e della viabilità ru-
rale. 
 
 
Misura 322 (Articolo 52 (b) (ii)): Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

 
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali con la valorizzazione dei villaggi posti 
in zona marginale (esclusivamente in zone LEADER). 
 

Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trascinamenti) solo parte 
LEADER 

spesa pubblica 
totale 

QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
NAZIONALE spesa privata   

TOTALE  7.669.353 6.135.482 2.699.677 3.435.805 1.533.871 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 
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Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0,00  
Spesa pubblica totale:         € 0,00  
 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 322 - Riqualificazione e svi-

luppo dei villaggi 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario – solo parte LEADER(quota 
inclusa nella tabella G5-411/412/413) 

821,27 2.610,8 5.933,56 2.699,68 6.135,48 96,7% 

Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Misura 322 - esecuzione finanziaria al 31.12.2015

 
 
La spesa pubblica 2015 per la misura 322 ammonta a 1.866.540,00 €, corrispondente ad una quo-
ta comunitaria pari a 821.277,6 €. Il tasso di esecuzione ha raggiunto il 96,7%. Pur riconoscendo 
che la misura ha risentito in una fase iniziale dei problemi di autofinanziamento dei Comuni e 
delle sempre più complesse procedure per l’affidamento dei lavori pubblici, criticità superate 
mediante l’adozione di provvedimenti volti a concedere anticipi pari alla metà del contributo 
approvato ed a coprire i costi relativi all’IVA non rendicontabile da parte dell’Amministrazione 
provinciale, la misura ha raggiunto pienamente l’obiettivo di spesa prefissato. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 322 - Riqualificazione e svi-
luppo dei villaggi 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di azioni sovvenzionate 21 50 30  70% 166% Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) 
parte LEADER (quota non inclusa 
nella tabella G5-411/412/413) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

2.333,17 7.416,92 7.669,35 30,4% 96,7% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Numero di aziende sovvenzionate 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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Nel 2015 per la misura 322 sono stati erogati contributi per investimenti complessivi pari a 
2.333.175,00 € (30,4% del totale). Il tasso di esecuzione cumulato evidenzia un 96,7%. 

 
Risultato: 

Misura 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villag-
gi 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati 1.654 4.270 4.000 41,3% 106% 

 
Si stima in 4.270 il numero di abitanti che hanno beneficiato del sostegno alla riqualificazione 
dei villaggi, per un valore percentuale del 106% delle previsioni. 
 
Tabella O322: 

Sono state liquidate 50 domande finalizzate al risanamento dei paesi rurali delle zone interessa-
te dall’asse 4. 
 
 
Misura 323 (Articolo 52 (b) (iii)): Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale 

 
Obiettivi in sintesi:  

Sviluppare e riqualificare habitat pregiati tutelati ai sensi delle Direttive 79/406/CEE e 
92/43/CEE. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  1.275.909 1.275.909 561.400 714.509 0 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0,00  
Spesa pubblica totale:         € 0,00  
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  
Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2015 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 323 - Tutela e riqualificazione 

del patrimonio naturale 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 57,63 565,14    1.284,41     561,40  1.275,91 100,7% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 
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La spesa pubblica 2015 per la misura 323 ammonta a € 130.985,06 corrispondente ad una quota 
comunitaria pari a 57.633,42 €. Il tasso di esecuzione finale della misura risulta pari al 100,7%. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 323 - Tutela e riqualificazio-
ne del patrimonio naturale 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 
all'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-
zione del 
PSR - 
anno 
2015 

Tasso di esecuzio-
ne cumulato del 
PSR 

Numero di azioni sovvenzionate 7 64 33 21,1% 194% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

144,89 1.322,06     1.276,00 19,6% 104% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Numero di aziende sovvenzionate 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 323 sono stati liquidati complessivamente investimenti per 1.322.060 € pari al 
104% del totale, mentre le azioni sovvenzionate, aggiungendo le 7 relative al 2015, giungono a 
quota 64 (194% delle previsioni). 
 

Risultato: 

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimo-
nio naturale 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulativo 
dal 2007 all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cumu-
lato del PSR 

(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati 11 97 50 22% 194% 

 
Si stima in 97 gli abitanti che hanno beneficiato del sostegno alla tutela e riqualificazione del pa-
trimonio naturale. 
 
Tabella O323: 

Sono state liquidate 64 domande, tutte finalizzate alla riqualificazione di biotopi. 
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Asse 4 – LEADER: 

 
Procedura di selezione dei Gruppi d’Azione Locale: 

Pur riconoscendo l’applicabilità dell’asse LEADER in tutti i territori rurali, si è ritenuto necessa-
rio concentrare le risorse disponibili su un numero limitato di territori, al fine di ottenere il mas-
simo effetto moltiplicatore delle iniziative attivate e consentire ai Gruppi d’Azione Locale di di-
sporre di quelle risorse umane e finanziarie sufficienti a sostenere una strategia di sviluppo. 
L’asse LEADER è implementato in quelle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano che 
presentano un maggior carattere di marginalità e un ritardo nello sviluppo socio-economico su-
periore alla media.  
Dopo l’approvazione del PSR sia da parte della Commissione Europea il 12 settembre 2007 con 
decisione n. C(2007) 4153 sia da parte Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano il 1 ottobre 
2007 con Deliberazione n. 3241, si è provveduto il 22 novembre 2007 alla pubblicazione su quo-
tidiani locali di avvisi per la raccolta di manifestazioni d’interesse e per la presentazione di pro-
poste di programmi locali.  
Un’apposita Commissione comprendente rappresentanti delle Ripartizioni Agricoltura, Forma-
zione professionale agricola, forestale e di economia domestica, Natura e Paesaggio, Foreste è 
stata designata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 62 del 21.01.2008 con la finalità di 
selezionare in una prima fase le candidature dei Gruppi d’Azione Locale e di valutare successi-
vamente la strategia proposta nei Piani di Sviluppo Locale sulla base dei criteri e delle procedu-
re specificate nel programma. Con Deliberazione n. 3684 del 13.10.2008, pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 45 del 04.11.2008, la Giunta Provinciale ha 
ammesso al finanziamento previsto ai sensi dell’asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 le zone rurali rappresentate dai Gruppi di Azione Locale Val Sarentino, Alta 
Val d’Isarco, Val d’Ultimo/Alta Val di Non/Val Martello e Valli di Tures-Aurina. La Giunta 
Provinciale ha approvato le misure di attuazione dei Piani di Sviluppo Locale ed il relativo pia-
no di finanziamento.  
A sostegno degli interventi promossi attraverso i GAL, la Provincia ha previsto l’attribuzione di 
una quota del budget del PSR pari al 5%, per un totale di circa 15.700.000 € di fondi pubblici. 
 
Caratteristiche territoriali dei Gruppi d’Azione Locale: 

Nella tabella che segue sono illustrate alcune caratteristiche territoriali dei quattro partenariati 
selezionati. 

 
 Alta Val 

d’Isarco 
Val Sarentino Valli di Tures 

ed Aurina 
Val d’Ultimo/ Alta 
Val di Non/ Martello 

Alto Adige 

Superficie territoriale (km2) 650,01 302,50 603,10 475,60 7.400,43 
Altitudine media (m) 942 961 1.092 1.181m -------- 
Popolazione residente 18.558 6.760 15.352 6.924 462.999 
Abitanti/km² 47 22 27 19 66 
Andamento demografico (%) 3,8 1,8 2,4 0,5 5,32 
Occupati in 
agricoltura (%) 

8,9 15,2 20,58 27,4 9,9 

Pendolari % 56,3 42 51,01 123,13 37,3 
Pieno utilizzo dei posti letto % 31,95 20,6 37,62 17,17 33,42 
Numero di esercizi/1.000 abitanti 17,64 13,9 3,76 5,39 14,46 
Quota di laureati e diplomati % 12,45 6,77 7,56 7,3 14,65 
Distanza dai più vicini centri economici 
km 

5,3 20 10,4 14,5 -------- 
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Di seguito sono riportate le rappresentazioni cartografiche delle aree selezionate, nelle quali 
vengono evidenziati i comuni che compongono il GAL: 
 

Gruppo d’Azione Locale Alta Val 
d’Isarco – Wipptal: 

 

 

 
 
 

Gruppo d’Azione Locale Val Sarentino 
– Sarntal: 

 

 
 

 
 

Gruppo d’Azione Locale Valli di Tures 
ed Aurina – Tauferer Ahrntal: 

 

 

 
Gruppo d’Azione Locale Val 
d’Ultimo/Alta Val di Non/Martello – 
Ulten / Deutschnonsberg / Martelltal: 
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Organizzazione dei Gruppi d’Azione Locale: 

I Gruppi d’Azione Locale selezionati sono un un’espressione equilibrata e rappresen-
tativa dei vari partner locali e degli ambienti socio-economici del territorio. Come pre-
visto nel PSR, a livello decisionale i partner privati, le associazioni, ecc. rappresentano 
almeno il 50% del partenariato locale, la parte pubblica, di fatto, non supera quindi il 
50%.  
 

Strategia di Sviluppo Locale: 

Il passaggio dal FEOGA-Orientamento al FEASR ha imposto di fatto una modifica del-
la strategia del metodo LEADER. Il fatto stesso di essere una parte integrante del PSR 
e di diventare uno strumento, privilegiato, ma pur sempre finalizzato al raggiungi-
mento degli obiettivi generali dello Sviluppo Rurale ne ha modificato in parte obiettivi 
e contenuti. La finalità dei fondi assegnati all’attuazione del LEADER è quella di con-
tribuire ad attivare al meglio le risorse endogene in quelle aree più deboli, nelle quali 
senza uno specifico e mirato aiuto gli obiettivi del PSR non troverebbero un’adeguata 
attuazione. 
Con questa premessa i Piani di Sviluppo Locale elaborati dai GAL evidenziano 
un’impostazione globale, integrata tra settori e progetti, coinvolgendo i diversi opera-
tori e le diverse realtà territoriali, basata su una strategia coerente con gli obiettivi cen-
trali dello sviluppo rurale: miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali, valo-
rizzazione dei prodotti locali, delle risorse naturali e culturali. Le singole misure sele-
zionate nell’ambito dell’intera gamma prevista nel PSR sono strutturate e organizzate 
in modo chiaro e trasparente e rispondono alla scala di obiettivi individuati come linee 
guida per lo sviluppo locale integrato, in accordo con le caratteristiche di forza e debo-
lezza del territorio. Il carattere innovativo si determina non solo in relazione alle tipo-
logie di intervento previste dall’approccio LEADER, ma prevalentemente come inte-
grazione delle diverse azioni, come cooperazione tra i diversi attori e come valorizza-
zione del territorio nel rispetto dell’ambiente. 
 
Il piano finanziario LEADER è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2012 e del 
2013, al fine di adeguarlo alle scelte operate da parte dei Gruppi d’Azione Locale dopo 
l’elaborazione dei propri Piani di Sviluppo Locale durante la fase di implementazione 
delle proprie strategie: le attività finalizzate all’incentivazione di attività turistiche, alla 
riqualificazione e sviluppo dei villaggi e alla collaborazione tra GAL necessitano di 
maggiori risorse rispetto alle previsioni. Nella tabella che segue viene riportato un det-
taglio della destinazione delle risorse pubbliche per Piano di Sviluppo Locale e per 
misura: 
 
 

Destinazione risorse pubbliche per Piano di Sviluppo Locale e per misura  

GAL 
Alta Val d'Isarco 

GAL 
Val Sarentino 

GAL 
Valli di Tures ed 
Aurina 

GAL 
Val d'Ultimo / 
Alta Val di Non/ 
Martello 

Totale 

Misura 111 
Formazione professionale, a-
zioni di informazione 

72.245,20 € 139.990,80 € -   € 50.000,00 € 265.236,00 € 

Misura 123 70.000,00 € -   € -   € -   € 70.000,00 € 
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Accrescimento del valore ag-
giunto della produzione agrico-
la e forestale primaria 
Misura 124 
Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nel settore agricolo, 
forestale ed in quello alimenta-
re 

-  € -   € -  € 250.000,00 € 250.000,00 € 

Asse 1 145.245,20 € 139.990,80 € -  € 300.000,00 € 585.236,00 € 
Misura 313 - Incentivazione 
delle attività turistiche 

1.235.000,00 € 1.619.117,00 € 2.174.072,10 € 1.035.295,00 € 6.063.484,1 € 

Misura 321 
Servizi essenziali per la popo-
lazione rurale (biogas) 

-   € -   € 500.000,00 € -   € 500.000,00 € 

Misura 322 
Riqualificazione e sviluppo dei 
villaggi 

1.828.241,80 € 682.709,20 € 1.907.028,90 € 1.800.000,00 € 6.217.979,90 € 

Asse 3 3.063.241,80 € 2.301.826,20 € 4.581.101,00 € 2.835.295,00 € 12.781.464,00 € 
Misura 421 
Cooperazione transnazionale 
ed interterritoriale 

55.000,00 € 104.991,00 € 84.000,00 € 105.000,00 € 348.991,00 € 

Misura 431 
Gestione dei Gruppi d'Azione 
Locale, acquisizione di compe-
tenze e animazione 

500.000,00 €  499.952,00 €  500.000,00 €  500.000,00 €  1.999.952,00 €  

Asse 4 555.000,00 € 604.943,00 € 584.000,00 € 605.000,00 € 2.348.943,00 € 
      
Totale 3.763.487,00 € 3.046.760,00 € 5.165.101,00 € 3.740.295,00 € 15.715.643,00 € 

 

 

 

Il quadro delle attività - fasi e soggetti coinvolti- responsabilità dei GAL: 

L’Amministrazione provinciale, come si può evincere dalla tabella che segue e come 
descritto nel PSR, ha scelto di valorizzare i GAL non tanto nella fase esecutiva dei pro-
getti, ma soprattutto in quella di animazione e di selezione delle iniziative.  
 
   GAL AdG OPP 
     

Elaborazione del bando  X  
Elaborazione criteri di selezione  X  
Pubblicazione X X  

Bandi 

Ricezione domande X X  
     

Controlli amministrativi e tecnici  X  
Controlli in situ  X  
Formazione Graduatorie  X  
Approvazione graduatorie  X  

Istruttoria 

Formazione elenco beneficiari  X  
     

Ricezione domande di pagamento  X  
Controlli amministrativi e tecnici  X  
Controlli in loco  X  

Controlli e pagamenti 

Liquidazione contributo   X 

 
Tale scelta, che ad una prima superficiale analisi potrebbe sembrare riconducibile ad 
un approccio top-down, in realtà è dettata unicamente dalla considerazione che il peso 
finanziario della diretta attuazione delle operazioni potrebbe generare gravi difficoltà 
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economiche capaci di mettere in pericolo l’intera struttura locale, compromettendo in 
definitiva gli obiettivi di programma. Non viene in nessun modo limitata la capacità 
progettuale ed operativa dei gruppi e indebolito l’approccio bottom-up che rappresen-
ta l’essenza vitale del programma LEADER, in quanto i GAL mantengono la piena e 
totale responsabilità della selezione dei progetti in funzione della strategia adottata a 
livello locale. In definitiva, si può affermare che risulta potenziato lo spirito 
d’iniziativa e di animazione caratteristico dell’approccio bottom up. 
Alla luce della reale spesa sostenuta nei primi quattro anni di programmazione ven-
gono confermate le preoccupanti difficoltà dell’asse 4 nella concreta fase 
d’implementazione: gli aspetti procedurali sono così complessi da rendere critica 
l’attuazione dell’approccio Leader. Ciò in particolar modo se i Piani di Sviluppo Loca-
le vengono concepiti ed attuati nelle zone rurali maggiormente svantaggiate e con evi-
denti problemi strutturali e sociali. La scelta effettuata dall’Amministrazione provin-
ciale di non delegare ai gruppi d’azione le fasi relative all’istruttoria, al controllo e al 
pagamento, si è rivelata quanto mai opportuna: molto probabilmente l’affidamento di 
tali attività ai GAL avrebbe contribuito a far crescere i costi di gestione a discapito 
quindi dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale, complicando ulteriormente il 
già critico processo di transizione del LEADER da Iniziativa Comunitaria a vero e 
proprio asse metodologico dei Programmi di Sviluppo Rurale e rallentando rischio-
samente il difficile avvio dei Piani di Sviluppo Locale. 
Nonostante la descritta suddivisione delle attività, i GAL rimangono i veri responsabi-
li della progettazione ed attuazione delle iniziative della strategia di sviluppo, moti-
vando ed informando i potenziali beneficiari attraverso una capillare azione di contat-
to con Enti Pubblici, gruppi d’interesse, associazioni e aziende, utilizzando per lo sco-
po anche pubblicazioni informative specifiche. I GAL sono responsabili della fase di 
selezione delle singole iniziative: le proposte di progetto vengono sottoposte ad un 
procedimento di valutazione e di selezione in base alla corrispondenza al metodo 
LEADER ed alla strategia di sviluppo locale, al carattere innovativo-pilota ed alla red-
ditività intesa non solo in senso economico. Per ogni progetto approvato viene redatto 
dal GAL un documento di coerenza del progetto con la strategia LEADER che viene 
allegato insieme all’estratto del verbale della seduta agli incartamenti che verranno i-
noltrati all’ufficio provinciale competente. I GAL pubblicano sui rispetti siti web 
l’elenco dei progetti approvati durante le sedute e periodicamente report o aggiorna-
menti sull’attuazione dei piani. La trasparenza del processo decisionale viene inoltre 
garantita da ciascun membro del GAL tramite l’astensione da qualsiasi attività per la 
quale possa configurarsi una posizione di conflittualità nell’esercizio delle proprie 
funzioni.  
I singoli progetti approvati dai GAL vengono in seguito esaminati da parte dei fun-
zionari dell’Amministrazione provinciale delle Ripartizioni competenti, per verificar-
ne unicamente la congruenza e la conformità con la politica comunitaria e provinciale, 
l’aderenza allo spirito dello sviluppo rurale, garantendo ai partner nazionale e comu-
nitario la coerenza e l’ammissibilità di tutte le iniziative emerse a livello locale.  
Il finanziamento, dopo una valutazione tecnico-finanziaria e di conformità rispetto a-
gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale da parte dell’ufficio coinvolto 
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nell’esecuzione, viene garantito attraverso decreti d’approvazione da parte 
dell’Assessore competente.  
I singoli uffici provinciali sono responsabili anche del procedimento amministrativo 
relativo alle domande di pagamento. La procedura seguita è quella definita nel ma-
nuale delle procedure e dei controlli predisposto dall’Organismo Pagatore della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, garantendo in questo modo la conformità alla normativa 
comunitaria, nazionale e provinciale. I contributi vengono erogati dall’organismo pa-
gatore direttamente ai beneficiari finali della domanda sulla base delle richieste di li-
quidazione redatte dai competenti uffici provinciali, dopo i necessari accertamenti ed 
una verifica dell’ammissibilità delle spese. 
Nell’ambito dell’asse LEADER le modalità operative di monitoraggio e controllo si ar-
ticolano su due livelli: 
1. a cura dei GAL:  

- raccolta dati, gestione e controllo dell’avanzamento del singolo progetto, 
- trasferimento dei dati alla Provincia Autonoma e,  
- tramite questa, al Comitato di sorveglianza ed alla Commissione 

2. a cura delle amministrazioni competenti (UE, Stato, Provincia Autonoma): coordi-
namento, sorveglianza e valutazione della conformità delle azioni agli obiettivi strate-
gici. 
Le procedure adottate mirano a rispondere puntualmente alle disposizioni comunita-
rie in tema di controllo e valutazione dei programmi cofinanziati. Tali procedure costi-
tuiscono anche un valido strumento di lavoro allo scopo di aiutare i GAL, lo Stato 
membro e la Provincia Autonoma, a prevedere ed eliminare eventuali ostacoli, a risol-
vere problemi, a migliorare i risultati e a rivedere le proprie azioni nel corso 
dell’attuazione dei Programmi. 
 
Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale  

Nella tabella che segue è riportato un riepilogo relativo all’attuazione dei quattro Piani 
di Sviluppo Locale al 31.12.2015. Per tutte le misure attivabili mediante approccio 
LEADER sono stati selezionati ed approvati dai GAL progetti, per i quali è prevista 
complessivamente una spesa pubblica pari a circa € 15.700.000, ovvero il 100% delle ri-
sorse assegnate all’asse 4. Per un’informazione più di dettaglio si rimanda alle relazio-
ni elaborate dai GAL e allegate al presente rapporto. 
 

Elenco delle mi-
sure 
attivate 

Numero com-
plessivo delle 
domande di 
aiuto appro-
vate dai GAL 

Numero 
complessivo 
dei progetti 
terminati 

Spesa pubbli-
ca complessi-
va approvata 

Percentuale 
di avanza-
mento 

Spesa pubbli-
ca complessi-
va liquidata 

Percentuale di 
avanzamento 
della spesa 

Misura 111 
Misura 123 
Misura 124 
Misura 313 (A, B, 
C) 
Misura 321 
Misura 322 
Misura 421 
Misura 431 

201 184 € 15.715.584 100,00% 
€ 
14.829.673,28 

94,36% 
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Da un esame della tabella sopra riportata si può evincere un ottimo andamento dei 
Piani di Sviluppo Locale in relazione all’approvazione e delega dei progetti da parte 
dei Gruppi d’Azione Locale, all’ammissione a finanziamento con decreto 
dell’Assessore competente e alla loro successiva esecuzione. Questo risultato positivo 
è riconducibile sia alla competente capacità gestionale ed intensa attività di animazio-
ne sul territorio da parte dei quattro GAL, sia al costante e puntuale flusso di informa-
zioni tra gli uffici provinciali coinvolti nell’attuazione dell’asse 4 ed i coordinatori dei 
gruppi d’azione locale. La scelta dell’amministrazione provinciale di valorizzare i 
GAL non tanto nella fase esecutiva dei progetti, ma soprattutto in quella di progetta-
zione della strategia, di animazione e di selezione delle iniziative, delegando agli uffici 
provinciali l’oneroso carico amministrativo dell’istruttoria, controllo e pagamento del-
le domande, si è rivelata quindi efficace. Se si analizza la percentuale di avanzamento 
della spesa effettivamente rendicontata, desta preoccupazione il valore raggiunto do-
po sei anni dall’inizio della programmazione. Se da un lato l’attività dei GAL è partita 
concretamente solo all’inizio del 2009 (nel corso del 2008 si è svolta la procedura di se-
lezione dei gruppi ed approvazione dei Piani), riducendo quindi a sei gli anni di effet-
tiva attuazione dei piani, dall’altro il un tasso di esecuzione finanziaria nel 2015 al 
(94,36%) risulta soddisfacente soprattutto a fronte di un cospicuo numero di progetti 
approvati.  
Le approvazioni dei progetti hanno sicuramente seguito un andamento costante e po-
sitivo, consentendo di impegnare già entro il 2013 il 100% delle risorse destinate ai 
quattro Piani di Sviluppo Locale. La fase di realizzazione e rendicontazione evidenzia 
ha raggiunto un buon livello e ha permesso di erogare il 95% dei fondi a disposizione.  
Sono state superate diverse criticità che hanno influito negativamente all’inizio della 
programmazione, quali ad esempio il non finanziamento dell’IVA per i soggetti pub-
blici, le complesse procedure per l’affidamento dei lavori da parte dei Comuni, le dif-
ficoltà di prefinanziamento dei progetti da parte dei beneficiari.  
 

 

Misura 421 (Articolo 63(b)): Attuazione di progetti di cooperazione  

 
Obiettivi in sintesi:  

Incentivazione delle iniziative per la realizzazione di progetti di cooperazione. 
 

Piano finanziario in sintesi: 
 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  369.991 369.991 162.800 207.191 - 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0  
Spesa pubblica totale:         € 0  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  
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Spesa pubblica - Pagamenti 
cumulativi dal 2007 all'anno 
2015 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 421 - Realizzazione di progetti 

di cooperazione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 

FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 
PSR 

Ordinario 131,3                   131,3 298,44  162,8  369,991 80,6% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
 

Per la misura 421 sono state effettuate nel corso del 2015 liquidazioni per un importo com-
plessivo di € 298.440,00 corrispondente a una quota comunitaria di 131.313,6 €. Il dato 
complessivo può considerarsi soddisfacente, in quanto sono stati realizzati tutti i progetti 
di cooperazione previsti, facendo evidenziare per la misura un tasso di esecuzione finan-
ziaria del 80,6%. 
 
 

 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 421 - Realizzazione di pro-
getti di cooperazione 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - 
Valore cu-
mulativo 
dal 2007 
all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-
2013 

Tasso di 
esecu-
zione 
del PSR 
- anno 
2015 

Tasso di esecu-
zione cumulato 
del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle 
G3.1) 

Numero di azioni sovvenzionate 7 7 4 175% 175% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle 
G3.1) 

Numero di GAL cooperanti 
4 4 4 100% 100% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 421 sono state liquidate nel 2015 sette domande relative a 7 azioni, pari 
al 175% delle previsioni con un numero di GAL cooperanti pari alla previsione (100%). 
 
Risultato: 

Misura 421 - Realizzazione di progetti di coope-
razione 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulati-
vo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cu-
mulato del 
PSR 

(R12) Numeri lordi di posti di lavoro creati 0 0 0 0% 0% 

 
Tabella O421: 

Nel 2015 per la misura 421 sono state liquidate sette domande, con le quali sono state 
sovvenzionate sette iniziative di cooperazione interterritoriale con il previsto numero 
di GAL cooperanti di quattro. 
 

 

Misura 431 (Articolo 63 (c)): Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e 

animazione  

 
Obiettivi in sintesi:  
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Migliorare la capacità progettuale e gestionale dei GAL, valorizzare le risorse endoge-
ne dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 costo totale (inclusi i trascinamenti) spesa pubblica totale QUOTA FEASR   QUOTA NAZIONALE spesa privata  
TOTALE  1.999.952 1.999.952 880.000 1.119.952 - 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0  
Spesa pubblica totale:         € 0  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti 
cumulativi dal 2007 all'anno 
2015 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 

Misura 431 - Gestione dei gruppi di 
azione locale, acquisizione di compe-
tenze e animazione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 
2015 

FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 
PSR 

Ordinario 118,28 876,33 1.991,36     880,00     1.999,95    99,6% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 431 sono state effettuate nel corso del 2015 liquidazioni per un importo 
complessivo di  € 268.820,00 €, corrispondente a una quota comunitaria di 118.280,80 €. 
Il dato complessivo può considerarsi soddisfacente, in quanto è conclusa senza parti-
colari criticità l’attività di progettazione degli interventi, animazione del territorio ed 
informazione, facendo evidenziare per la misura un tasso di esecuzione finanziaria fi-
nale del 99,6%. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 431 - Gestione dei gruppi 
di azione locale, acquisizione di 
competenze e animazione 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 
2015 

Totale rea-
lizzato - 
Valore cu-
mulativo 
dal 2007 
all'anno 
2015 

Obiettivi  
2007-
2013 

Tasso di 
esecu-
zione 
del PSR 
- anno 
2015 

Tasso di esecu-
zione cumulato 
del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle 
G3.1) 

Numero di azioni sovvenzionate 19 129 150 12,66% 86% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0  0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 431 sono state liquidate nel 2015 cinque domande relative a 29 azioni, 
pari al 19,33% delle previsioni. 
 
 
Risultato: 

Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione loca-
le, acquisizione di competenze e animazione 

Realizzata  
nell'anno 2015 

Totale realizzato - 
Valore cumulati-
vo dal 2007 al-
l'anno 2015 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di ese-
cuzione del 
PSR - anno 
2015 

Tasso di ese-
cuzione cu-
mulato del 
PSR 

(R12) Numero di partecipanti che hanno termi- - 14 10 0% 140% 
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nato con successo una formazione (acquisizione 
di competenze e animazione) 

 
Tabella O431: 

Nel 2015 per la misura 431 sono state liquidate cinque domande, con le quali sono sta-
te sovvenzionate 19 iniziative: 5 inerenti attività d’informazione, 9 riguardanti la for-
mazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione della strategia di svi-
luppo locale ed 1 finalizzato all’organizzazione di eventi promozionali e 4 per altre fi-
nalità. 
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3. Esecuzione finanziaria del programma (articolo 82, paragrafo 2, lettera c) 
– situazione al 31 dicembre 2015: 

  
3.1. Spesa effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provin-

ciale): 
 

3.1.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) 

– risorse ordinarie: 

  
Tabella sintetica secondo l’allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte ordinaria: 
 

Misura/Asse 
Versamenti annuali (Spesa 
pubblica) - anno 2015 

Versamenti cumulativi (Spesa 
pubblica) – 2007/2015 

Misura 111 322.841,78 1.186.641,22 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 300,00 
Misura 112 -16.169,36 9.857.598,56 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 20.000,00 
Misura 115 - 342.022,94 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 121 704.276,63 10.581.579,28 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 122 621.692,08 4.747.504,53 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 186.622,10 (*) 
Misura 123 3.499.451,12 35.393.184,70 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 1.523.893,68 
Misura 124 - 544.177,64 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 125 3.554.544,52 11.452.363,56 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 2.579.185,72 
Misura 132 - - 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 133 60.150,00 439.820,00 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 1 8.746.786,77 74,544,892.43 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  - 4.310.001,50 (*) 
Misura 211 -2.277,07 62.342.892,29 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 10.834.065,32 
Misura 214 429.550,89 128.443.620,27 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 18.246.955,20 
Misura 226 - 3.898.794,74 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 2.626.884,30 (*) 
Misura 227 - 247.757,54 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 14.567,00 
Totale asse 2 427.273,82 194.933.064,84 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 31.722.471,82 (*) 
Misura 311 401.653,45 6.612.767,77 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 313 - 1.961.051,69 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 321 2.203.544,97 17.226.118,15 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 117.600,00 
Misura 323 130.985,06 1.284.413,30 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 3 2.736.183,48 27.084.350,91 
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di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 117.600,00 
411 Competitività 49.874,39  575.387,25 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
413 Qualità della vita/diversificazione 3.958.484,93  11.964.488,35 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
421 Cooperazione interterritoriale e transnaziona-
le 

298.440,00  298.440,00 

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizio-
ne di competenze, animazione 

268.820,00 1.991.357,68 

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 4 4.575.619,32 14.829.673,28 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0,00 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari) 16.485.863,39 311.391.981,46 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 36.150.073,32 (*) 

 
Al 31.12.2015 risultano essere state effettuate liquidazioni da parte dell’Organismo Pa-
gatore Provinciale per 21 delle 22 misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013. Le liquidazioni vengono sintetizzate nella tabella sopra riportata. Per una 
migliore comprensione di chi legge, è bene chiarire come i riferimenti temporali delle 
liquidazioni del PSR siano rappresentati dall’anno solare 2015 (1 gennaio – 31 dicem-
bre 2015) e dal bilancio comunitario 2015 (16 ottobre 2014 – 15 ottobre 2015). I dati del-
la tabella si riferiscono all’anno solare 2015, mentre nel successivo paragrafo 3.2 ver-
ranno precisati anche gli importi per anno di bilancio comunitario. 
 
(*) Nota bene: la tabella riporta i valori della spesa pubblica dichiarata complessiva-
mente a partire dal primo anno di programmazione: la spesa pubblica ammonta in to-
tale a 311.391.981,46 €, mentre quella relativa alle spese transitorie è pari a 
36.150.073,32 €. 
Il dato relativo alla spesa pubblica dichiarata (si veda anche la tabella ufficiale dell’UE 
V.I) include una doppia dichiarazione di spesa per le misure 122 e 226, rispettivamente 
per un importo di 83.540,42 € per la misura 122 e di 1.313.442,15 € per la misura 226). 
Questa spesa è stata dichiarata per entrambe le misure una prima volta nel corso del 
quarto trimestre 2007: a causa del superamento della stima dei trascinamenti previsti 
nel PSR per queste misure, però, la rendicontazione ed il rimborso comunitario furono 
temporaneamente sospesi fino all’avvenuta modifica della tabella 5.2 del PSR. Succes-
sivamente, gli importi relativi ai trascinamenti per le misure 122 e 226 sono stati nuo-
vamente dichiarati alla CE nel secondo trimestre del 2008, dopo l’approvazione della 
modifica del PSR e dell’aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti. 
La doppia contabilizzazione da parte della CE ha determinato una spesa pubblica 
complessiva dichiarata superiore (311.391.981,46 €,) rispetto a quella reale 
(309.994.998,89 €): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 
(83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del paragra-
fo 3.1.3.  
Ovviamente, anche la spesa pubblica relativa ai trascinamenti dichiarata è superiore a 
quella reale per lo stesso identico motivo (36.150.073,32 € rispetto ai reali 34.753.090,75 
€): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 
1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del paragrafo 3.1.3. 
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3.1.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provin-

ciale) –risorse Health Check: 
 
Tabella sintetica secondo l’allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte Health Check: 
 

Misura/Asse 
Versamenti annuali (Spesa 
pubblica) - anno 2015 

Versamenti cumulativi (Spesa 
pubblica) – 2007/2015 

Misura 111 - - 
Misura 112 - - 
Misura 115 - - 
Misura 121 298.880,00 4.093.232,41 
Misura 122 - - 
Misura 123 - - 
Misura 124 - - 
Misura 125 - - 
Misura 132 - - 
Misura 133 - - 
Totale asse 1 298.880,00 4.093.232,41 
Misura 211 - - 
Misura 214 980.114,89 13.748.791,60 
Misura 226 - - 
Misura 227 - - 
Totale asse 2 89.804,84 13.838.596,44 
Misura 311 - - 
Misura 313 - - 
Misura 321 - - 
Misura 323 - - 
Totale asse 3 - - 
411 Competitività - - 
413 Qualità della vita/diversificazione - - 
421 Cooperazione interterritoriale e transnaziona-
le 

- - 

431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione 
di competenze, animazione 

 - 

Totale asse 4 - - 
TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check) 388.684,84 17.931.828,85 

 
Nel corso del 2015 sono state effettuate ulteriori liquidazioni relative alle operazioni 
Health Check, relative alla misura 121 ed alla misura 214, intervento 214-1. Dopo la 
modifica del PSR proposta nel corso del 2011, queste sono le uniche misure per le qua-
li siano previsti fondi HC. I dettagli sono già stati illustrati nel capitolo relativo alle 
schede relative all’attuazione delle singole misure, misure 121 e 214. 
 
 

3.1.3. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) 

– risorse totali (ordinarie + Health Check): 
 
Tabella sintetica secondo l’allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte ordinaria e parte HC: 
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Misura/Asse 
Versamenti annuali (Spesa 
pubblica) - anno 2015 

Versamenti cumulativi (Spesa 
pubblica) – 2007/2015 

Misura 111 322.841,78 1.186.641,22 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 300,00 
Misura 112 -16.169,36 9.857.598,56 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 20.000,00 
Misura 115 - 342.022,94 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 121 1.003.156,63 14.674.811,69 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 122 621.692,08 4.747.504,53 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 186.622,10 (*) 
Misura 123 3.499.451,12 35.393.184,70 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 1.523.893,68 
Misura 124 - 544.177,64 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 125 3.554.544,52 11.452.363,56 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 2.579.185,72 
Misura 132 - - 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 133 60.150,00 439.820,00 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 1 9.045.666,77 78.638.124,84 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  - 4.310.001,50 (*) 
Misura 211 -2.277,07 62.342.892,29 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 10.834.065,32 
Misura 214 519.355,73 142.282.216,71 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 18.246.955,20 
Misura 226 - 3.898.794,74 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 2.626.884,30 (*) 
Misura 227 - 247.757,54 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 14.567,00 
Totale asse 2 427.273,82 208.771.661,28 (*) 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 31.722.471,82 (*) 
Misura 311 401.653,45 6.612.767,77 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 313 - 1.961.051,69 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Misura 321 2.203.544,97 17.226.118,15 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 117.600,00 
Misura 323 130.985,06 1.284.413,30 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 3 2.736.183,48 27.084.350,91 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 117.600,00 
411 Competitività 49.874,39  575.387,25 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
413 Qualità della vita/diversificazione 3.958.484,93  11.964.488,35 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
421 Cooperazione interterritoriale e transnaziona-
le 

298.440,00  298.440,00 

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizio-
ne di competenze, animazione 

268.820,00 1.991.357,68 

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - - 
Totale asse 4 4.575.619,32 14.829.673,28 
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0,00 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari) 16.485.863,39 329.323.810,31 (*) 
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di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - 36.150.073,32 (*) 

 
La tabella riporta la somma delle spese sostenute nel corso del 2015 complessivamen-
te, considerando le risorse ordinarie e quelle Health Check. Per le misure 122 e 226 si 
veda la nota del capitolo 3.1.1. 

3.1.4. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – 

risorse ordinarie + risorse Health Check: 

 
La seguente tabella riassume la spesa pubblica dell’anno solare 2014 per ciascuno dei 
quattro assi del Programma: 
 
Tabella di sintesi per asse delle spese complessive effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2013 per anno 

solare – risorse ordinarie e risorse Health Check: 
 

Misura/Asse 
Spesa pubbli-

ca prevista 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2007 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2008 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2009 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2010 

Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2011 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 

anno 2012 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2013 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2014 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2015 

Tasso di 
realizzazione 

finanziaria 
del PSR 
(spesa 

pubblica 
2007+2015 

sul previsto) 

Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pub-
blica) – 

2007+2015 

Asse 1  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Totale asse 1 4.219.848,85 3.470.712,23 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77 78.554.584,42 

di cui spese per 
nuove domande 

- 3.464.100,00 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06 5.699.659,59 4.371.066,02 9.045.666,77 74.328.123,34 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

79.068.987,00 

4.219.848,85 6.612,23 - - - - - - - 

99,35% 

4.226.461,08 

Asse 2  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Totale asse 2 30.177.970,77 27.152.811,25 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66 207.458.219,13 

di cui spese per 
nuove domande 

- 26.921.752,35 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90 18.553.755,12 7.898.753,34 517.078,66 177.049.189,46 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

207.659.067,00 

30.177.970,77 231.058,90      -              -          - -            -            -            - 

99,90% 

30.409.029,67 

Asse 3  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Totale asse 3 117.600,00 - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48 27.084.350,91 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96 3.232.710,48 2.580.063,05 2.736.183,48 26.966.750,91 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

27.748.329,00 

117.600,00 - - - - - - - - 

97,61% 

117.600,00 

Asse 4  (fondi ordinari e fondi Health Check) 

Totale asse 4 - - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32 14.829.673,28 

di cui spese per 
nuove domande 

- - 147.000,00 461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59 2.842.759,21 2.892.714,45 4.575.619,32 14.829.673,28 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

15.715.643,00 

- - - - - - - - - 

94,36% 

- 

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(fondi ordinari e 

fondi Health 
Check) 

34.515.419,62 30.623.523,48 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23 327.926.827,74 

di cui spese per 
nuove domande 

- 30.385.852,35 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51 30.328.884,40 17.742.596,86 16.874.548,23 293.173.736,99 

di cui spese 
transitorie Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

330.192.026,00 

34.515.419,62 237.671,13 - - - - - - - 

99,31% 

34.753.090,75 

 

La spesa pubblica complessiva liquidata nel corso del 2015 ammonta a 16,874 milioni 
di €. Se si analizza il trend, si può notare come, dopo il picco raggiunto nel corso degli 
anni 2009 e 2010, la spesa sia progressivamente diminuita, mantenendo comunque ca-
ratteristiche positive di qualità e risultando essere equilibrata rispetto ai diversi assi di 
programmazione e rispetto al rapporto investimenti/premi. Essendo completamente 
esaurita la componente finanziaria cofinanziata relativa alla misura 211, la spesa 
dell’asse 2 é necessariamente diminuita. Considerando inoltre che i premi agroam-
bientali della misura 214 proseguono regolarmente senza ritardi relativi agli anni pre-
cedenti, si comprende il valore ottenuto per l’asse 2. Si evidenzia come l’asse quattro 
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abbia visto continuare a crescere la propria spesa e che nel 2015 si sia ottenuto il mi-
glior risultato operativo del periodo di programmazione.  
 
Dei 16,874 milioni di € liquidati, 9,045 milioni sono relativi all’asse 1: ciò significa che i 
premi hanno avuto una quota del 53% della spesa annuale totale, mentre le misure 
dell’asse 3 hanno raggiunto la percentuale del 16% e quelle dell’asse 4 il 27%. 
 

Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2015

54%

16%
3%

27%

1 2 3 4

 
 
 
Il rapporto premi/totale liquidato nei sette anni di programmazione ha avuto 
l’evoluzione rappresentata nel grafico che segue. 
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Il dato è molto positivo ed è un indice confortante del fatto che tutte le misure sono in 
grado di contribuire all’avanzamento finanziario del PSR ed al raggiungimento degli 
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obiettivi strategici della programmazione 2007-2013. Nel corso degli ultimi anni della 
programmazione sono state attivate anche quelle misure più difficili, per le quali si era 
rilevato un ritardo durante i primi anni.  
 
La spesa dei sette anni di programmazione ammonta a 327,926 milioni di €, pari al 
99,31% della spesa prevista complessivamente. Si fa notare inoltre che la percentuale 
di avanzamento non include l’anticipo comunitario assegnato durante la fase iniziale 
della programmazione.  
 

 

 327.926.827,74 
99%

 2.265.198,26 
1%

Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007-2015 Spesa pubblica prevista non liquidata

 
 
Anche se si evidenzia una inevitabile irrisoria economia, dovuto al completamento so-
stanziale di numerose misure del PSR, il dato complessivo può essere giudicato in 
maniera positiva, dal momento che il tasso finale di spesa ha raggiunto il 99,31%.  
Per alcune misure del PSR (misure 112, 115, 122, 124, 211, 226) è stato raggiunto quasi 
il 100% della disponibilità iniziale assegnata. Alcune misure dell’asse 1, dell’asse 3 e 
l’asse 4 non hanno per motivi di economie riscontrate in fase di rendicontazione rag-
giunto il 100% della spesa prevista. 
Rispetto alla spesa pubblica prevista di 330,2 milioni di €, la spesa pubblica liquidata e 
rendicontata alla CE è pari a 327,9 milioni di €, per un tasso di spesa del 99,31%. La 
spesa pubblica non utilizzata è pari allo 0,69% ed un importo di 2,2 milioni di €. La 
quota comunitaria è pari circa a 0,99 milioni di €. 
Considerato che la rendicontazione deve essere fatta per asse, la valutazione deve es-
sere fatta proprio a livello di ciascun asse di programmazione, a cui si rimanda. 
 
Sono proseguite inoltre le spese Top Up per le misure 211, 112 e 214-7. Si rimanda per 
un commento al precedente punto 2.2.2.4. 
 
I trascinamenti si sono conclusi nel 2008 e gli importi previsti ma non utilizzati sono 
stati destinati a nuove domande nell’ambito delle misure di competenza. 
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In prospettiva da questi dati emerge in maniera chiara la capacità 
dell’Amministrazione provinciale di utilizzare i fondi comunitari assegnati. 
L’impossibilità di ricevere nel corso dell’attuale programmazione ulteriori fondi ag-
giuntivi, ha comportato un utilizzo importante di risorse provinciali Top Up. In futuro 
un onere finanziario di tale proporzioni sarà insostenibile per la Provincia Autonoma 
di Bolzano. Si sottolinea come la componente “efficienza amministrativa” dovrebbe 
essere sempre considerata quale fattore premiante per le Amministrazioni regionali 
dimensionalmente più piccole.  
 

Asse 1: 

Per quanto riguarda l’asse 1, la spesa pubblica 2015 è stata di 9,045 milioni di €, inte-
ramente dedicata al sostegno di domande relative alle nuove misure del PSR. Non ci 
sono liquidazioni per trascinamenti dal vecchio periodo di programmazione. Rispetto 
alle previsioni complessive, il dato cumulato di spesa degli otto anni di programma ha 
raggiunto per l’asse 1 il valore percentuale dell’99,35%. 
L’asse 1 del PSR 2007-2013 prevedeva ben 10 misure, la gestione delle quali ha coin-
volto ben tre Ripartizioni provinciali e 8 Uffici diversi. Questa dispersione delle risorse 
su molte misure con ridotte risorse finanziarie non è da considerare una scelta ottimale 
se vediamo i risultati contraddittori delle singole misure. Questo è uno dei motivi per 
la razionalizzazione della nuova programmazione con la riduzione delle nuove misure 
afferenti alle tematiche dell’asse 1 della programmazione 2007-2013. Va peraltro detto 
che tranne una misura tutte le altre sono state attivate e terminate con domande con-
crete. 
L’asse 1 ha raggiunto il 99,35% della spesa prevista, con una economia complessiva di 
515.000 € nel periodo di programmazione. Gli obiettivi dell’asse sono stati raggiunti, 
anche se le risorse non sono state pienamente utilizzate. Va detto che non sono stati 
trasferiti sul nuovo Programma parti di liquidazioni di un medesimo progetto: tutti i 
progetti 2007-2013 hanno trovato piena copertura con le risorse del PSR. Le economie 
in fase di accertamento della spesa finale ammissibile e/o la mancanza di ulteriori do-
mande hanno determinato il risultato finale dal punto di vista finanziario. Non è stato 
nemmeno utile trasferire risorse dall’asse 1 agli altri assi in quanto tale procedura sa-
rebbe stata concomitante con la fase di preparazione e modifica del nuovo PSR, il che 
avrebbe reso impossibile accompagnarne l’approvazione da parte della CE nei tempi 
più rapidi possibili. 
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Asse 2: 

La spesa 2015 per le misure dell’asse 2 ammonta a 0,517 milioni di €, mentre il dato 
complessivo per i sette anni è pari a 207,458 milioni di €: le spese relative alle misure 
volte all’ambiente ed al paesaggio rurali hanno quindi un avanzamento pari al 99,9% 
del totale della disponibilità complessiva con una economia complessiva di 200.000 € 
nel periodo di programmazione. 
L’asse 2 comprendeva 4 misure, di cui le principali erano quelle a superficie (211 e 
214). Il budget dell’asse 2 era quello ampiamente più rilevante del PSR. L’asse 2 ha vi-
sto la partecipazione massiccia di migliaia di agricoltori provinciali di montagna ed i 
risultati sono assolutamente positivi.  
Considerata la necessità di aprire la campagna dei premi 214 dell’anno 2015 in transi-
zione e quindi utilizzando le nuove risorse del periodo 2014-2020, si è reso necessario 
dichiarare terminati i fondi del PSR 2007-2013. Eventuali liquidazioni sono state quin-
di quelle residuali per domande di annualità pregresse. Il 2015 non è stato ancora li-
quidato a causa del passaggio ad un nuovo software IT. 
Va sottolineato inoltre che la dotazione della misura 211 è stata assolutamente insuffi-
ciente per coprire con le risorse cofinanziate tutta la programmazione. Si sono rese ne-
cessarie ingenti risorse provinciali top up (96 milioni di €) per garantire la copertura 
dell’indennità compensativa agli agricoltori. In questo caso l’Amministrazione provin-
ciale è stata penalizzata dall’impossibilità di ricevere aiuti da altre Regioni nazionali in 
virtù dei meccanismi finanziari previsti. Ovviamente sembra paradossale la situazione 
di un top up di dimensioni superiori a tutte le risorse dell’asse 1 per un ‘unica misura 
da un lato e dall’altro le economie che si sono avute per le singole misure del PSR.  
Queste considerazioni sono alla base del tentativo di razionalizzazione della pro-
grammazione 2014-2020, con la riduzione delle misure e la cancellazione delle risorse 
top up. 
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Asse 3: 

Per l’asse 3, la spesa 2015 è risultata pari a 2,736 milioni di €. Il tasso di realizzazione 
dell’asse 3 risulta pari all’97,61% con una economia complessiva di 664.000 € nel pe-
riodo di programmazione. 
Il risultato complessivo sconta numerosi fattori che possono averne ridotto l’efficienza 
in termini finanziari: la presenza di un considerevole numero di progetti di natura 
pubblica, con procedure pubbliche complesse; la localizzazione in zone di montagna, 
che ha pregiudicato la possibilità di tenere i cantieri di lavoro aperti se non per un pe-
riodo ridotto dell’anno; l’impossibilità di spingere su un overbooking esagerato in vir-
tù del fatto che gran parte (se non tutte) le misure dell’asse 3 sono state stralciate dalla 
nuova programmazione 2014-2020 per problemi finanziari legati alla necessità del co-
finanziamento integrale della nuova misura 13, indennità compensativa. Tenendo con-
to quindi del fatto che tutti i progetti sono stati completati e rendicontati sul PSR 2007-
2013, valutando positivamente la fase di analisi della congruità delle spese sia nella 
domanda di aiuto che in quella di pagamento, si ritiene fisiologico l’ammontare delle 
economie e del tutto soddisfacente il risultato finale dell’asse 3, sia in termini finanzia-
ri che soprattutto in termini di risultato. 
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Asse 4: 

Per l’asse 4 LEADER, è stato a fine programmazione il 94,36% della dotazione finan-
ziaria totale, per una somma 2015 di 4,575 milioni di € con una economia complessiva 
di 886.000 € nel periodo di programmazione. Quanto sottolineato per l’asse 3 vale an-
cor più per l’asse LEADER, in virtù dell’elevato numero di progetti pubblici previsti e 
della marginalità dei territori dei GAL. Ovviamente questo è l’asse più debole dal 
punto di vista finanziario e la persistente situazione di crisi socio-economica non ha 
aiutato i GAL nel proprio lavoro. Mentre le approvazioni dei progetti si sono svolte in 
maniera costante e positiva, consentendo di impegnare tutte le risorse assegnate, la fa-
se di realizzazione continua ad evidenziare ritmi lenti.  
Il dato è allineato alle previsioni. Considerato il ritardo che si era accumulato nei primi 
anni di programmazione, il risultato complessivo in termini finanziari va valutato in 
maniera soddisfacente. Importante, o più importante del valore assoluto, è la qualità 
della spesa in ambito LEADER, e la considerazione delle complessità burocratiche che 
hanno reso la programmazione decisamente più difficile e complessa delle precedenti. 
Considerata anche l’impossibilità di trasferire risorse ad altri assi, vista la somma pari 
esattamente al 5% dedicata a LEADER, la conclusione dell’Amministrazione provin-
ciale non può che essere moderatamente positiva. 
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3.1.4. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – 

risorse ordinarie: 

La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota ordinaria) dell’anno solare 2015 
per ciascuno dei quattro assi del Programma: 

 
Tabella di sintesi per asse delle spese effettivamente sostenute (risorse ordinarie) negli anni 2007 - 2015 per anno so-

lare: 
 

 
 

Misura/Asse 
 Spesa pub-

blica prevista  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2007  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2008  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2009  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2010  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2011  

 Versamenti 
annuali 

(Spesa pub-
blica) - anno 

2012  

 Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2013  

 Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2014  

 Versamenti annuali 
(Spesa pubblica) - 

anno 2015  

Tasso di 
realizzazione 

finanziaria 
del PSR 
(spesa 

pubblica 
2007+2015 

sul previsto) 

 Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pub-
blica) – 

2007+2015  

Asse 1  (fondi ordinari) 

Totale asse 1 
                                            

4.219.848,85  
                                     
3.470.712,23  

                                           
10.443.319,21  

                                          
20.515.616,77  

                                             
9.593.191,27  

                                              
7.911.811,30  

                                            
5.415.259,59  

                                            
4.144.806,02  

                                            
8.746.786,77  

                                                                   
74.461.352,01  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                   
-    

                                            
3.464.100,00  

                                           
10.443.319,21  

                             
20.515.616,77  

                                             
9.593.191,27  

                                              
7.911.811,30  

                                            
5.415.259,59  

                                            
4.144.806,02  

                                            
8.746.786,77  

                                                                  
70.234.890,93  

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

                                  
74.902.320,00  

                                            
4.219.848,85  

                                                    
6.612,23  

                                                               
-    

                                                                  
-    

                                                        
-    

                                                                  
-    

                                                                  
-    

                                                                 
-    

                                                                   
-    

99,41% 

                                                                     
4.226.461,08  

Asse 2  (fondi ordinari) 

Totale asse 2 
                                    
30.177.970,77  

                                      
27.152.811,25  

                                          
55.668.576,31  

                                          
25.741.569,80  

                                          
18.204.686,87  

                                           
14.291.180,21  

                                           
15.036.915,21  

                                            
6.918.638,45  

                                                
427.273,82  

                                    
193.619.622,69  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                   
-    

                                          
26.921.752,35  

                                          
55.668.576,31  

                                          
25.741.569,80  

                                         
18.204.686,87  

                                           
14.291.180,21  

                                           
15.036.915,21  

                                            
6.918.638,45  

                                                
427.273,82  

                                                                
163.210.593,02  

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

                                
193.802.400,00  

                           
30.177.970,77  

                                                
231.058,90  

                                                                   
-    

                                                                  
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                               
-    

                                                                   
-    

99,91% 

                                                                  
30.409.029,67  

Asse 3  (fondi ordinari) 

Totale asse 3 
                                                
117.600,00  

                                                                   
-    

                                            
2.874.928,38  

                                            
4.769.560,04  

                                            
5.283.838,52  

                                            
5.489.466,96  

                                            
3.232.710,48  

                                            
2.580.063,05  

                                           
2.736.183,48  

                                                                  
27.084.350,91  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                  
-    

                                           
-    

                                            
2.874.928,38  

                                            
4.769.560,04  

                                            
5.283.838,52  

                                            
5.489.466,96  

                                            
3.232.710,48  

                                            
2.580.063,05  

                                            
2.736.183,48  

                                                                  
26.966.750,91  

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

                                 
27.748.329,00  

                                                 
117.600,00  

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                     
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

97,61% 

                                                                         
117.600,00  

Asse 4  (fondi ordinari) 

Totale asse 4 
                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                
147.000,00  

                                                
461.250,00  

                                             
1.793.253,71  

                                             
2.117.076,59  

                              
2.842.759,21  

                                            
2.892.714,45  

                                            
4.575.619,32  

                                                                  
14.829.673,28  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                
147.000,00  

                                           
461.250,00  

                                             
1.793.253,71  

                                             
2.117.076,59  

                                            
2.842.759,21  

                                            
2.892.714,45  

                                            
4.575.619,32  

                                                                  
14.829.673,28  

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

                                   
15.715.643,00  

                                                                   
-    

                                                                  
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                        
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

94,36% 

                                                                                           
-    

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(fondi ordinari) 

                                          
34.515.419,62  

                                         
30.623.523,48  

                                         
69.133.823,90  

                                          
51.487.996,61  

                                       
34.874.970,37  

                                         
29.809.535,06  

                                         
26.527.644,49  

                                          
16.536.221,97  

                                          
16.485.863,39  

                                                               
309.994.998,89  

di cui spese per 
nuove domande 

                                                                   
-    

                                         
30.385.852,35  

                      
69.133.823,90  

                                          
51.487.996,61  

                                         
34.874.970,37  

                                         
29.809.535,06  

                                         
26.527.644,49  

                                          
16.536.221,97  

                                          
16.485.863,39  

                                                                
275.241.908,14  

di cui spese 
transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

                                
312.168.692,00  

                                          
34.515.419,62  

                                                 
237.671,13  

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                                                   
-    

                                         
-    

                                                                 
-    

99,30% 

                                                                 
34.753.090,75  
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La spesa pubblica ordinaria liquidata nel corso del 2015 ammonta a 16,485 milioni di €. 
Possono considerarsi valide le considerazioni generali fatte per il totale delle spese so-
stenute, a cui si rimanda. 
La spesa di tutta la programmazione ammonta a 309,509 milioni di €, pari al 99,30% 
della spesa ordinaria prevista complessivamente.  
 

Asse 1: 

Per quanto riguarda l’asse 1, la spesa pubblica ordinaria 2015 è stata di 8,746 milioni di 
€, interamente dedicata al sostegno di domande relative alle nuove misure del PSR. 
Non ci sono liquidazioni per trascinamenti dal vecchio periodo di programmazione. 
Rispetto alle previsioni complessive, il dato cumulato di spesa dei sette anni di pro-
gramma ha raggiunto per l’asse 1 il valore percentuale dell’99,41%. 
 
Asse 2: 

La spesa ordinaria 2015 per le misure dell’asse 2 ammonta a 0,427 milioni di €, mentre 
il dato complessivo dei sette anni è pari a 193,619 milioni di €: le spese ordinarie rela-
tive alle misure volte all’ambiente ed al paesaggio rurali hanno quindi un avanzamen-
to pari al 99,91% del totale della disponibilità complessiva. Da segnalare che anche per 
l’asse 2 non sono stati più liquidati aiuti per trascinamenti a partire dal 2009. 
 
Asse 3: 

Per l’asse 3, la spesa ordinaria 2015 è risultata pari a 2,736 milioni di €: il tasso di rea-
lizzazione dell’asse 3 risulta pari all’97,61%, con 27,084 milioni di € spesi. Per l’asse 3 
sono previste esclusivamente risorse ordinarie. 
 
Asse 4: 

Per l’asse 4 LEADER, è stato speso il 94,36% della dotazione finanziaria totale, per una 
somma 2015 di 4,575 milioni di €. Anche per l’asse 4 sono previste esclusivamente ri-
sorse ordinarie. 
 

3.1.5. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – 

risorse Health Check: 

La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota Health Check) dell’anno solare 
2015 per ciascuno dei quattro assi del Programma: 
 
Tabella di sintesi per asse delle spese effettivamente sostenute (risorse Health Check) negli anni 2007 - 2015 per an-

no solare: 

 

Misura/Asse  
 Spesa pub-

blica  
prevista  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2007  

 Versa-
menti 

annuali 
(Spesa 

pubblica) 
- anno 
2008  

 Versa-
menti 

annuali 
(Spesa 

pubblica) 
- anno 
2009  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2010  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2011  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2012  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2013  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2014  

 Versamenti 
annuali 
(Spesa 

pubblica) - 
anno 2015  

 Tasso di 
realizzazio-
ne finanzia-
ria del PSR 

(spesa 
pubblica 

2007+2015 
sul previ-

sto)  

 Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pubbli-
ca) – 

2007+2015  

 Asse 1  (fondi Health Check)  

Totale asse 1 4.166.667,00 - - - - 2.403.585,65 880.106,76 284.400,00 226.260,00 298.880,00 98,24% 4.093.232,41 

 Asse 2  (fondi Health Check)  

Totale asse 2 13.856.667,00 - - - 2.444.075,90 3.438.450,21 3.369.310,69 3.516.839,91 980.114,89 89.804,84 99,87% 13.838.596,44 
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 Asse 3  (fondi Health Check)  

Totale asse 3 - - - - - - - - - -  - 

 Asse 4  (fondi Health Check)  

Totale asse 4 - - - - - - - - - -  - 

TOTALE 
COMPLESSIVO  

(fondi Health 
Check) 

18.023.334,00 - - - 2.444.075,90 5.842.035,86 4.249.417,45 3.801.239,91 1.206.374,89 388.684,84 99,49% 17.931.828,85 

 
Nel corso del 2015 sono state effettuate spese relative alle operazioni Health Check, sia 
per la misura 214 (intervento 1), appartenente all’asse 2, che per la misura 121 dell’asse 
1: le risorse HC liquidate nel 2015 sono pari a 0,388 milioni di €. Complessivamente, il 
tasso di utilizzo finale delle risorse Health Check è pari al 99,49% delle previsioni con 
17,931 milioni di spesa pubblica sostenuta. 

 

18.023.334,00 17.931.828,85
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Per quanto riguarda l’asse 1, la spesa effettuata è pari a 0,298 milioni di € nel 2015 e a 
4,093 milioni di € in totale, per un valore percentuale pari al 98,24% dell’importo HC 
assegnato all’asse 1.  
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4.166.667,00 4.093.232,41
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Per quanto riguarda l’asse 2, la spesa effettuata è pari a 0,089 milioni di € nel 2015 ed a 
13,838 milioni di € in totale, per un valore percentuale pari al 99,87% dell’importo HC 
assegnato all’asse 2.  
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3.2. Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2015: 
 
Nel seguente capitolo si presenta un commento dei dati ufficiali della Commissione 
Europea relativi all’esecuzione finanziaria del PSR per l’anno solare 2015. Le tabelle 
ufficiali a cui si riferiscono le considerazioni sono riportate in allegato alla presente re-
lazione. 

 
3.2.1. Impegni comunitari, piano finanziario in vigore e regola n + 2: 

  
3.2.1.1. Tab. I.: Financial Overview 2007-2015: 

 

Impegni comunitari anno 2015: 

Per l’anno 2015 non ci sono nuovi impegni da parte della Commissione Europea, in 
quanto il programma finisce al 31.12.2015. Complessivamente la CE ha impegnato nei 
sette anni di programmazione l’importo di 148.205.000,00 €: si tratta del 100,00% del 
totale delle risorse comunitarie previste per il PSR. 
 
Anticipo comunitario: 

LA CE ha completato già nel corso del 2008 l’erogazione dell’anticipo della propria 
quota di cofinanziamento, che complessivamente ammonta a 9.630.250,00 €. 
L’ulteriore anticipo di 807.520,00 €, erogato dopo l’approvazione del rifinanziamento 
Health Check del 2009, è stato revocato successivamente nel corso del 2011. 
 
La somma corrispondente all’anticipo, benché da considerare come effettivamente li-
quidata da parte della Commissione Europea, rimarrà a disposizione dell’Organismo 
Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano per la liquidazione di 
domande di pagamento effettive che dovranno pervenire entro il termine stabilito per 
le liquidazioni del PSR. In altre parole, come nel precedente periodo di programma-
zione 2000-2006, la Provincia Autonoma di Bolzano dovrà comunque provvedere a 
coprire con domande reali l’importo dell’anticipo comunitario versato, pena la sua re-
stituzione. Di tale importo non si è tenuto conto in tutte le tabelle della presente RAE 
(escluso quelle del presente capitolo 3.2): le spese presentate sono al netto di qualsiasi 
anticipo comunitario e si riferiscono esclusivamente a liquidazioni di aiuti di domande 
effettivamente pervenute all’Amministrazione provinciale. 
 
Liquidazioni anno solare 2015: 

Per pagamenti effettivi nel corso dell’anno solare 2015 sono stati liquidati dal FEASR 
aiuti per 5.935.862,76 € (importo UE pagato anno finanziario 2015 [Q4 2014 fino a Q3 
2015]. 
Il dettaglio dei pagamenti UE verrà analizzato commentando le successive tabelle. 
Complessivamente la spesa comunitaria effettivamente liquidata nei nove anni di pro-
grammazione è pari a 140.794.750,00 € e manca pertanto la liquidazione il 5% finale 
che va saldo. 
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La spesa totale della CE è pari al 95% della quota comunitaria complessivamente asse-
gnata al PSR per tutto il periodo di programmazione, comprensiva dei fondi aggiunti-
vi Health Check (148.205.000,00 €).  
Ovviamente, essendosi concluso l’ottavo anno di programma, la spesa comunitaria so-
stenuta nel periodo 2007-2013 risulta anche essere pari al 95% dell’importo UE impe-
gnato nello stesso periodo di tempo (148.205.000,00 €). 
 

 

Regola del disimpegno automatico n + 2 - anno finanziario 2015 e periodo di programmazione 

2007-2013: 

Dalla seconda parte della tabella I. della Commissione Europea è possibile ricavare in-
dicazioni preziose circa il rischio dell’utilizzo del disimpegno automatico previsto dal-
le norme comunitarie.  
Per l’anno 2015 non ci sono fondi impegnati da parte della Commissione Europea. La 
spesa effettuata e dichiarata per il 2014 è pari -7.883.176,50 € e per il 2015 è pari a -
1.747.073,50 €. Il grafico seguente riepiloga la situazione finale con l’importo comples-
sivo in economia. 
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Commento sull’andamento degli anni finanziari 2007 - 2013: 

L’Autorità di Gestione giudica positivamente la situazione complessiva del Program-
ma, in virtù del fatto che nessun anno intermedio dell’attuale programmazione è stato 
interessato dal rischio di disimpegno. 
Sembra più importante, a questo punto della programmazione, evidenziare gli aspetti 
fondamentali legati alla chiusura della programmazione 2007 – 2013. Con riferimento 
al 31.12.2015, la quota comunitaria ancora non liquidata per l’intero PSR è pari a 
1.011.328,06 €. 
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In conclusione, si può constatare una conclusione positiva del PSR con un tasso di ese-
cuzione pari al 99,31%; il successo della programmazione  2007 - 2013 non è in ogni ca-
so legato al raggiungimento del 100% della spesa in modo contabile ed aritmetico, ma 
al livello di aderenza delle misure in programma con le esigenze del territorio e del si-
stema agricolo – forestale provinciali. 
 

3.2.1.2. Tab. II.1.: Financial Plan by year in force at 31/12/2015: 

La tabella riporta il piano finanziario FEASR per anno approvato il 28 ottobre 2013. 
Sono distinte nella tabella le risorse ordinarie da quelle Health Check. 

 
 
 
3.2.1.3. Tab. II.2.: Financial plan by axis and type of region in force at 31/12/2015: 

Si tratta del piano finanziario per asse, suddiviso tra risorse ordinarie e risorse da de-
stinare alle nuove sfide comunitarie Health Check. In seguito alla modifica del PSR 
approvata il 28 ottobre 2013 con Decisione della Commissione Europea è stato ripristi-
nato al 44,00% il tasso di cofinanziamento dell’asse 1 (risorse ordinarie), che risultava 
in precedenza pari al 44,05% a causa del Provvedimento attuativo della Delibera CIPE 
2012 di assegnazione dei fondi statali relativi alle risorse comunitarie Health Check. Il 
tasso di cofinanziamento delle risorse Health Check rimane invariato al 60%.  
 

3.2.1.4. Tab. II.3.: Financial plan by rural development measures: 

È il piano finanziario complessivo (risorse ordinarie + HC) per misura del PSR, che è 
stato approvato con Decisione della Commissione Europea il 28 ottobre 2013. È il pia-
no finanziario in vigore e include anche le risorse aggiuntive Health Check assegnate 
nel 2009. 

 
 
3.2.2. Dichiarazioni della spesa pubblica sostenuta da parte dell’Organismo pagatore: 

 
3.2.2.1.a Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2015, Annual summary of declarations 

Q1 to Q4 2015 (Health Check): 

La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni 
di spesa effettuate dall’Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell’anno solare 2015 
relative alle risorse Health Check. I dati della tabella coincidono con i dati riportati nel-
le tabelle precedenti (vedi punti 2.2.2.3 e 3.1.5).  
La somma totale della spesa pubblica HC dichiarata alla CE nel corso dell’anno solare 
2015, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammonta a 388.684,84 €, a cui corrisponde 
una quota comunitaria di 233.210,90 €. 
Come già scritto, si tratta di liquidazioni relative alle misure 121 e 214, intervento 1. 
  

3.2.2.1.b Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2015, Annual summary of declarations 

Q1 to Q4 2015 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 
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La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni 
di spesa effettuate dall’Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell’anno solare 2015 
relative alle risorse ordinarie. 
Rimandando ai commenti già presentati nei capitoli precedenti, sono da sottolineare 
due aspetti molto soddisfacenti ed importanti: anche nel 2015 sono state dichiarate 
spese pubbliche per 16 misure del PSR; la spesa pubblica dichiarata raggiunge i 16,485 
milioni di €. 
La spesa pubblica ordinaria dichiarata, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammon-
ta a 16.485.863,39 € (la corrispondente quota UE è pari a 7.253.779,80 €). 
 
 
 

3.2.2.1.c Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2015, Annual summary of declarations 

Q1 to Q4 2014 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni 
di spesa effettuate dall’Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell’anno solare 2015 
relative al totale delle risorse (ordinarie ed HC). 
La spesa pubblica totale dichiarata, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammonta a 
16.874.548,23 € (la corrispondente quota UE è pari a 7.486.990,70 €). 
 
 

3.2.2.2. Tab. III.2.: Declarations of Expenditure Q4 2014 to Q4 2015, Public expenditure de-

clared by quarter: 

L’anno finanziario 2015 include le spese sostenute nei trimestri Q4 2014 – Q3 2015, 
mentre l’anno solare 2015 include le spese dei trimestri Q1 2015 – Q4 2015. Gli importi 
della tabella includono sia le risorse ordinarie che quelle HC. 
Nell’anno finanziario 2015 la spesa pubblica dichiarata è pari a 11.161.368,02 €; 
nell’anno solare 2015 la spesa pubblica dichiarata è pari a 16.874.548,23 €. 
Interessante evidenziare la distribuzione della spesa dichiarata nel corso dell’anno: es-
sa si concentra essenzialmente nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno, allorché ven-
gono effettuate le liquidazioni dei premi a superficie. Minori sono le spese nel rima-
nente periodo dell’anno.  

 
 
3.2.2.3. Tab.III.3.: Public Expenditure declared by RD measure (%): 

La tabella contiene dati interessanti: le prime due colonne evidenziano il valore in € e 
l’importanza percentuale della spesa pubblica dichiarata (risorse ordinarie + HC) per 
misura nel corso dell’anno solare 2015. Si ritrova la stessa cifra delle tabelle precedenti 
(16.874.548,23 €); la distribuzione della spesa per asse ed il suo sostanziale equilibrio 
emergono dai dati della seconda colonna, da cui emerge il 53,61% dell’asse 1, il 27,12% 
dell’asse 4, il 16,21% dell’asse 3 ed il 3,06% dell’asse 2.  
Le ultime due colonne riportano la spesa pubblica dichiarata complessivamente a par-
tire dal primo anno di programmazione (Q4 2006-Q4 2014): ventuno sono le misure 
che hanno generato spesa pubblica, la quale ammonta in totale a 329.323.810,31 €.  
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Il dato storico relativo alla spesa pubblica dichiarata (vedi anche tab. V.I) include una 
doppia dichiarazione di spesa per le misure 122 e 226 rispettivamente 83.540,42 € e 
1.313.442,15 €). Questa spesa è stata dichiarata una prima volta nel corso del 2007 (Q4 
2007): a causa del superamento della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per que-
ste misure, la rendicontazione ed il rimborso comunitario furono temporaneamente 
sospesi fino all’avvenuta modifica della tabella 5.2 del PSR. Successivamente la stessa 
per le due misure è stata nuovamente presentata alla CE nel secondo trimestre del 
2008 (Q2 2008), dopo l’approvazione della modifica del PSR e dell’aggiornamento de-
gli importi della tabella dei trascinamenti. 
La doppia contabilizzazione da parte della CE determina una spesa pubblica comples-
siva dichiarata superiore (329.323.810,31 €) rispetto a quella reale (327.926.827,74 €): 
sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 
1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del capitolo 3.0.  
 

3.2.3. Pagamenti comunitari: 

 
3.2.3.1. Tab. IV.1.: EAFRD payments by measure, Annual Summary Q1 2015 to Q4 2015: 

La tabella riporta, per misura, le spese FEASR per l’anno solare 2015 richieste ed effet-
tivamente sostenute: la spesa comunitaria per l’anno solare 2015 è di 7.486.990,58 €, 
con nessuna differenza tra spese dichiarate e liquidate. L’importo è la somma delle ri-
sorse ordinarie e di quelle HC. 
 

3.2.3.2. Tab. IV.2.: EAFRD contribution paid by quarter Q4 2014 to Q4 2015: 

La tabella in questione evidenzia la quota comunitaria effettivamente liquidata nel 
corso dei 5 trimestri a partire dal 16 ottobre 2014 (risorse ordinarie e risorse HC). Il pe-
riodo Q4 2014 – Q3 2015 rappresenta l’anno finanziario comunitario 2015, mentre i 
trimestri Q1 - Q4 2015 rappresentano, come già detto, l’anno solare 2015. 
Anno finanziario 2015: complessivamente la quota comunitaria liquidata ammonta a 
4.965.106,09 €.  
Anno solare 2015: complessivamente la quota comunitaria liquidata ammonta a 
7.486.990,58 €.  

 
3.2.3.3. Tab. IV.3.: Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year: 

La tabella sintetizza, per misura, le spese FEASR sia per il bilancio 2015 che per l’anno 
solare 2015 riportate anche nella tabella precedente: la prima ammonta complessiva-
mente a 4.965.106,09 €, mentre la seconda è pari a 7.486.990,58 €. 
 
 

3.2.4. Dati storicizzati a partire dal quarto trimestre 2006: 

 
3.2.4.1.a Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015 

(Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

La tabella riassume le dichiarazioni di spesa effettuate dall’inizio della programma-
zione (meglio: dopo l’approvazione del PSR con le risorse aggiuntive) al quarto trime-
stre 2015 per le risorse Health Check. 
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Dal Q4 2010 al Q4 2015 le due misure (121 e 214-1) che possono beneficiare dei fondi 
HC hanno visto liquidazioni regolari che portano il totale della spesa pubblica HC di-
chiarata finora a 17.931.828,85 € (quasi il 99,49% del totale). 

 
3.2.4.1.b Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015 

(Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

Le colonne Q3 2007 - Q3 2008 riportano le dichiarazioni di spesa sostenute da Agea in 
qualità di organismo pagatore per Bolzano; le successive colonne riportano invece le 
spese dichiarate dall’Organismo pagatore provinciale dopo il suo riconoscimento. La 
tabella riporta esclusivamente la spesa pubblica ordinaria. 
Come già riportato nel commento della tab. III.3., per le misure 122 e 226 la spesa pub-
blica (rispettivamente 83.540,42 € e 1.313.442,15 €) è stata dichiarata due volte: una 
prima volta nel corso del 2007 (Q4 2007), ciò fece emergere il problema del superamen-
to della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure; una seconda volta 
nel secondo trimestre del 2008 (Q2 2008), successivamente all’approvazione della mo-
difica del PSR e dell’aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti. La 
doppia contabilizzazione da parte della CE determina una spesa pubblica complessiva 
dichiarata superiore (311.391.981,46 €) rispetto a quella reale (309.994.998,89 €): sottra-
endo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 
1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del capitolo 3.0.   

 
 
3.2.4.1.c Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015 

(Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

La tabella riporta il totale della spesa pubblica dichiarata, comprensiva tanto della par-
te ordinaria che di quella Health Check. La somma totale ammonta finora a 
329.323.810,31 €: ovviamente la questione della doppia dichiarazione di una parte del-
le spese relative alle misure 122 e 226 incide anche su questo importo. Al netto delle 
somme sopra ricordate il dato comunitario coincide con quello provinciale e cioè con 
327.926.827,74 €. 

 
 
3.2.4.2. Tab. V.2.: Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2014: 

La tabella riporta la quota FEASR effettivamente liquidata nei sette anni di program-
mazione: essa ammonta a 147.197.138,85 €. Il dato comprende le spese ordinarie e 
quelle Health Check. 

 
 
3.2.4.3. Tab. V.3.: Historic of clearance of accounts: 

La tabella riporta lo storico delle quote FEASR recuperate o versate nell’ambito del 
PSR della Provincia Autonoma di Bolzano relative alla liquidazione dei conti 
dell’organismo pagatore per le spese degli esercizi finanziari 2007-2013. 
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4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere (articolo 82, paragrafo 2, lette-
ra d): 

 
a) Il sistema posto in essere per la valutazione in itinere: 

 
Affidamento dell’incarico: 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha selezionato nel corso del 2008 mediante gara 
d’appalto il Valutatore indipendente del PSR 2007 – 2013: l’incarico è stato affidato con 
lettera del 18/12/2008 all’Associazione Temporanea di Imprese formata dalle società IZI 
Metodi, analisi e valutazioni economiche S.p.A. di Roma e APOLLIS Ricerche Sociali e 
demoscopia di Bolzano. 
 
Approccio metodologico: 

La metodologia e l’articolazione proposte per lo svolgimento del servizio di valutazio-
ne con riferimento al 2015 riprendono quanto previsto dagli orientamenti comunitari e 
nazionali in tema di valutazione, che prevedono la strutturazione del processo valuta-
tivo in quattro fasi: 
− strutturazione, ovvero individuazione del processo, strumenti, metodologie, tecni-

che e fonti di informazione; 
− osservazione, attraverso la rilevazione dei dati (che possono essere quelli di monito-

raggio o dati rilevati direttamente dal valutatore attraverso indagini); 
− analisi, dei dati e delle informazioni raccolte; 
− giudizio, ovvero conclusioni valutative che permettono di individuare i punti di 

forza e di debolezza del programma e, conseguentemente, le opportunità offerte e 
le criticità da superare. 

Tale percorso valutativo è stato rivisto, e aggiornato, sulla base di quanto raccomanda-
to e indicato dalla CE nelle Linee guida per la valutazione ex post del giugno 2014. 
L’approccio proposto prevede un processo di valutazione che non si limiti ad una fun-
zione di “analisi e verifica” dell’attuazione del Programma, ma fornisca un supporto 
operativo e strategico all’Autorità di Gestione, proponendo, contestualmente, elementi 
e suggerimenti in grado di riorientare il Programma e le strategie di sviluppo della 
Provincia verso traiettorie efficaci, efficienti e competitive. 
Per tale motivo, ai due livelli del processo valutativo individuati dal Regolamento Ge-
nerale sui Fondi Strutturali, ne è stato aggiunto un terzo che appare cruciale in relazio-
ne ad una visione più ampia dell’esercizio valutativo. Pertanto, nell’ambito della valu-
tazione, possono definirsi i seguenti livelli: 
− un livello operativo, concernente gli aspetti specifici legati all’attuazione del pro-

gramma; 
− un livello strategico che analizza il contributo del PSR al raggiungimento: degli o-

biettivi provinciali, nazionali e comunitari per la politica di sviluppo rurale (FEASR) 
e del complesso delle politiche attivate al livello provincia (FESR, FSE, FEASR, FAS) 

− un livello sistemico riferito all’innovazione di sistema, sia dal punto di vista del 
contributo del Programma alle politiche di Ricerca e Sviluppo, sia dell’impatto che, 
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attraverso gli interventi più innovativi, si determina sul posizionamento e la compe-
titività del sistema economico provinciale nel contesto internazionale. 

 
Le domande di valutazione: 

Il processo valutativo deve rispondere alle esigenze di diversi soggetti che, ai vari livel-
li, sono interessati dall’attuazione del Programma. Una prima esigenza conoscitiva cui 
il valutatore dovrà far fronte è quella espressa dalla CE nel QCMV tramite le domande 
valutative del questionario comune.  
A questa si aggiunge la domanda specifica di valutazione espressa dall’AdG del PSR 
che, con riferimento al Programma, è riconducibile a tre temi specifici che si presentano 
tra loro coerenti e strettamente collegati: 
- il costo opportunità per gli agricoltori e per l’amministrazione provinciale rispetto 

alle misure a premio; 
- il rapporto tra le misure agroambientali e l’indennità compensativa; 
- la zonizzazione. 
Si tratta di tre elementi che nel loro insieme permettono di comprendere se effettiva-
mente l’architettura complessiva del PSR contribuisce ad uno sviluppo sostenibile del 
sistema agricolo provinciale, in particolare nelle aree svantaggiate, permettendo alle 
aziende agricole di “sopravvivere” nelle zone rurali e contribuendo in questo modo al 
mantenimento della vitalità socio economica di tale aree. 
 
Descrizione dei principali termini utilizzati nelle domande di valutazione comuni al program-

ma, criteri di giudizio, livello di obiettivo 

Il valutatore propone un metodo che consente di elaborare le risposte ai quesiti valuta-
tivi comuni con l’obiettivo di rendere disponibile all’Autorità di Gestione, alla Com-
missione Europea e al partenariato istituzionale e socio-economico del PSR conclusioni 
circostanziate e raccomandazioni operative basate su criteri di giudizio quantitativi e 
qualitativi definiti. Le risposte alle domande valutative comuni saranno accompagnate 
da una discussione critica sulla prova delle risultanze. Il processo di elaborazione delle 
risposte ai quesiti valutativi comuni si articolerà nei seguenti step. 
- Individuazione a livello di quesito valutativo / misura delle fonti di informazione, 

della metodologia di analisi, delle tecniche e degli strumenti valutativi atti a ri-
spondere al quesito valutativo, di comune accordo con l’AdG e / o con i responsabili 
di misura, anche in base allo stato di avanzamento della misura e al peso che la mi-
sura assume nell’ambito del PSR e, più in generale, della politica di sviluppo rurale 
a livello provinciale. 

- Analisi della misura: priorità ed obiettivi perseguiti, integrazione con altre misure 
del PSR e/o altri interventi a livello provinciale, attuazione della misura (fisica e fi-
nanziaria). 

- Esposizione delle informazioni raccolte e analisi valutativa dei dati disponibili. 
- Risposta alle domande valutative e individuazione del livello di raggiungimento 

delle priorità fissate a livello di Misura. 
 
 
 



 

 132 

Dati, fonti e strumenti necessari per la valutazione: 

Nel corso del 2015 le attività si sono concentrate sulla valutazione ex post, dato anco 
l’elevato stato di avanzamento del programma ormai prossimo alla chiusura. Sulla ba-
se delle Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs è stato deciso di mantene-
re l’impostazione già utilizzata nel corso della valutazione in itinere che aveva utilizza-
to l'analisi dei risultati ottenuti dalle singole Misure del programma come base per po-
ter rispondere alle domande valutative. 
Questa impostazione offre l'innegabile vantaggio di esprimere giudizi valutativi in 
continuità con quanto già espresso in precedenza, elemento questo particolarmente 
importante per quelle misure che già nel 2010 avevano un elevato stato di attuazione. 
In questi casi la scelta di utilizzare preferenzialmente lo stesso tipo di dati e le medesi-
me fonti informative consente di leggere gli effetti del programma nel tempo e di im-
plementare nella valutazione quegli effetti che si manifestano nel periodo medio. Si 
pensi a questo proposito agli effetti determinati dagli investimenti che si rendono e-
spliciti, nella migliore delle ipotesi, nei bilanci del secondo anno dopo la chiusura del-
l'investimento. 
Questa opportunità che si presenta a fine piano di osservare gli effetti degli investi-
menti, almeno dei primi realizzati, ha indotto il valutatore a ampliare la osservazione 
dei fenomeni decidendo di cercare, dove possibile, informazioni sui risultati economici 
dei beneficiari, evitando però di dare troppa importanza ai meri risultati di bilancio, 
che spesso risultano essere determinati da una serie di fattori che sono indipendenti 
dalle scelte dell'azienda e dall'investimento effettuato (prezzo del prodotto sul mercato 
mondiale, andamento dei prezzi delle materie prime, variazioni nella domanda del 
prodotto determinata dalla situazione contingente di crisi economica). Si è quindi deci-
so di indagare anche e soprattutto intorno a quei fenomeni che producono effetti eco-
nomici, ma che sono poco influenzati dalla situazione esterna, ad esempio la qualità 
microbiologica del latte nel caso della realizzazione di stalle, oppure la riduzione delle 
perdite di magazzino nel caso di investimenti realizzati dalle cooperative frutticole. 
Il processo di revisione del set delle informazioni da raccogliere per ogni misura non 
ha riguarda solo le misure ad investimento che nel 2010 avevano già raggiunto elevate 
performance di realizzazione, ma ha riguardato tutte le misure, in modo di renderlo 
più adeguato alla disponibilità di dati ed informazioni necessari all'interpretazione del-
la efficacia delle singole misure. 
L'attività del valutatore nella raccolta di informazioni per la analisi dei risultati delle 
Misure  ha seguito tre strade: 
1.  completamento delle informazioni esistenti per quelle Misure che presentavano un 

elevato grado di realizzazione nel 2010; 
2.  raccolta di dati e informazioni sui risultati a medio termine delle Misure ad inve-

stimento; 
3.  focalizzazione della raccolta di informazioni e dati sulle Misure che al 2010 presen-

tavano un basso grado di realizzazione o non erano ancora state attivate. 
 
Le fonti dei dati: 

Le fonti dei dati necessari per la valutazione provengono da: 
• Responsabile di Misura; 
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• Beneficiari; 
• Documentazione allegata alle Domande; 
• Sistema informatico provinciale (APIA, GeoLafis, EFIN, QlikView), SIAN; 
• Ufficio Pianificazione forestale; 
• Piattaforma e-learning copernicus http://e-learn.provinz.bz.it; 
• Sopralluoghi del valutatore presso progetti realizzati con riferimento ai casi 

studio. 
 
Schema organizzativo dei rapporti ADG e Valutatore: 

L’organizzazione delle attività necessarie per l’elaborazione dei documenti di valuta-
zione prevede innanzitutto una costante interazione tra il valutatore ed i responsabili 
di misura: i tecnici esterni prendono contatto regolarmente con il personale 
dell’Amministrazione provinciale, chiedendo informazioni sull’attuazione delle misure 
in formato elettronico, verificando personalmente la documentazione di progetto pres-
so gli uffici provinciali, chiedendo specifici dati relativi alle domande presenti nelle  
banche dati provinciali. 
Vengono inoltre svolti con regolarità incontri bilaterali con ciascun responsabile di mi-
sura, mentre annualmente sono organizzati incontri allargati a tutti i soggetti diretta-
mente coinvolti nell’attuazione del PSR (GAL, ecc.). 
 

Il trasferimento dei risultati e delle competenze: 

La funzione della valutazione a supporto delle scelte di governance della Pubblica 
Amministrazione assegna un ruolo importante alle azioni di trasferimento dei risultati 
e delle competenze nell’ambito del processo valutativo. Per tale motivo, nel corso dello 
svolgimento del servizio di valutazione viene garantita ad una costante diffusione dei 
risultati della valutazione ed il trasferimento delle competenze tecniche ai soggetti ai 
vari livelli interessati dal PSR. 
Gli strumenti, come pure le modalità adottate, sono state nel corso degli anni differen-
ziati a seconda del target di utenti a cui è stata rivolta l’attività di trasferimento, le mo-
dalità comunicative sono state adeguate alle diverse tipologie di fruitori, in termini di 
chiarezza e semplicità dei contenuti. Il trasferimento delle competenze e dei risultati 
del processo valutativo nel corso del 2015 è avvenuto principalmente attraverso docu-
menti appositamente prodotti dal valutatore e diffusi dall’AdG attraverso diversi cana-
li, ufficiali e no, e si è concentrato sul trasferimento delle esperienze della vecchia pro-
grammazione alla nuova, soprattutto nella prima parte dell’anno. 
 

b) Le attività di valutazione intraprese (in corso e completate): 

La contemporaneità della definizione del nuovo Programma per il periodo 2014-2020 
con le fasi finali del PSR 2007-2013, e la corrispondenza tra valutatore in itinere 2007-
2013 e valutatore ex ante 2014-2020, ha fatto si che, nel corso del 2015, il valutatore 
mettesse a sistema la propria esperienza conoscitiva in modo da fornire all’AdG gli 
strumenti utili per indirizzare al meglio le nuove azioni del PSR e, nello stesso tempo, 
fornisse analisi e valutazioni in merito ai risultati raggiunti con l’attuale programma. 
Nel corso del 2015 le attività valutative sono state orientate a rispondere ai quesiti del 
QVC e si sono concretizzate nella raccolta di dati e informazioni di monitoraggio; dati 
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di contesto da utilizzare per le analisi controfattuali; interviste e contatti diretti con re-
sponsabili di misura, beneficiari, testimoni privilegiati, ecc.; sopralluoghi su progetti 
realizzati nell’ambito del PSR; ecc. 
 

c) Raccolta dei dati di monitoraggio: 

Nella prima fase della programmazione, allorché AgEA è stato l’Organismo Pagatore 
per il PSR di Bolzano, i dati delle domande per le misure a superficie (211 e 214) raccol-
te nel corso del 2007 (e liquidate da Agea nel corso del 2008) sono stati trasmessi ad 
AgEA, che, dopo una fase di verifica, li ha giudicati completi ed idonei ad alimentare il 
sistema nazionale di monitoraggio.   
 
A partire dal 16 ottobre 2008, e cioè dopo il riconoscimento dell’Organismo Pagatore 
provinciale, è stato implementato un sistema informatizzato provinciale, Qlik View, 
consultabile direttamente dai responsabili delle liquidazioni, che permette di ottenere 
le informazioni necessarie per la compilazione delle tabelle comunitarie di monitorag-
gio. Con esso è possibile ricavare i dati relativi alle domande ed ai relativi pagamenti 
per le domande a superficie (misure 211 e 214). Il sistema consente di ottenere ed ela-
borare tutti gli elementi richiesti e necessari al fine sia del monitoraggio sia della com-
pilazione delle tabelle comunitarie ufficiali allegate al rapporto annuale d’esecuzione 
per le misure a superficie del PSR. I dati relativi alle misure a superficie vengono suc-
cessivamente trasmessi ad AgEA e quindi caricati nel sistema nazionale SIAN. Vengo-
no altresì trasmessi a Roma i dati relativi alle liquidazioni delle domande a superficie 
effettuate dall’OP di Bolzano. 
 
Per quanto riguarda le misure di investimento del PSR, Bolzano opera invece diretta-
mente sul portale SIAN, inserendo tutti i dati relativi a tali misure nel sistema informa-
tico centralizzato. 
 
Nel 2012 è stato portato avanti il processo di realizzazione definitiva del sistema di 
monitoraggio nazionale Monitweb del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Bolza-
no ha richiesto ufficialmente, vista la particolarità di disporre di un proprio Organismo 
Pagatore e di utilizzare con le modalità sopra descritte il sistema informatico SIN, di 
poter alimentare il sistema di monitoraggio nazionale avvalendosi della collaborazione 
di AgEA che quindi opererà come “sender” nei confronti del MEF anche per i dati del 
PSR di Bolzano. L’implementazione definitiva del sistema ora spetta 
all’Amministrazione centrale di Roma ed è adesso in fase di definizione e di sviluppo. 
Nel corso dell’estate del 2012 è stato concordato il contratto tra SIN, Organismo Paga-
tore Provinciale e Autorità di Gestione per la realizzazione del sistema di trasmissione 
e validazione dei  dati di monitoraggio unitario a livello nazionale. Tale sistema, ne a 
livello regionale, ne a livello nazionale è partito e pertanto sarà implementato nella 
programmazione 2014-2020. 
 
Per quanto riguarda i dati necessari alla valutazione, essi sono messi a disposizione su 
richiesta del personale incaricato, che può consultare le singole domande di aiuto rela-
tive alle misure di investimento conservate presso gli uffici provinciali. Per le misure a 
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superficie vengono rilasciate “Query” dai responsabili del sistema informatico provin-
ciale contenenti le informazioni richieste. 
 
 

d) Attività di messa in rete delle persone coinvolte nell’attività di valutazione: 

Il processo di valutazione ha visto, nel corso degli anni, il coinvolgimento dei diversi 
soggetti. Tale coinvolgimento è stato il più delle volte informale e caratterizzato spesso 
dal contatto diretto da parte del valutatore. 
Il confronto continuo e aperto con l’Amministrazione (AdG e Responsabile di Misura) 
ha permesso automaticamente la creazione di una rete “informale” e funzionale alla 
valutazione e più in generale alla sorveglianza del Programma. 
 

e) Difficoltà incontrate e necessità di lavori supplementari: 

Di seguito si evidenziano alcuni evidenti limiti dell'approccio metodologico proposto 
che fanno riferimento principalmente alla disponibilità di dati e informazioni sul Pro-
gramma. Si tratta di difficoltà già individuate ed esplicitate nelle precedenti relazioni 
annuali e che ad oggi rimangono valide. 
a) Una prima criticità è rinvenibile in merito alla raccolta storica dei valori degli indica-
tori: 

•   per alcuni indicatori l'aggiornamento delle fonti è a cadenza  molto lunga (ad es. 
decennale  per i dati ricavati dai Censimento); 

•   per alcuni indicatori l'aggiornamento delle fonti non è certo, perché legato a pro-
getti il cui finanziamento non è sicuro (ad es. il progetto CORINE o il progetto 
MITO); 

•   l'aggiornamento degli indicatori, a parte alcune rare eccezioni, avviene con un 
certo ritardo rispetto al momento del rilievo (in genere almeno 2 anni dopo 
l’esecuzione del rilievo): questo fatto rende tutto il sistema poco efficiente nel re-
gistrare gli effetti dovuti a situazioni contingenti, come, ad esempio, l’attuale crisi 
economico-finanziaria. 

b) Per la raccolta di dati eseguita direttamente dal valutatore la maggiore criticità è le-
gata alla esigenza di un raccordo continuo e continuativo tra valutatore, Autorità di 
Gestione e responsabili di Misura per fare in modo che l'afflusso di dati qualitativi e 
quantitativi utili alla valutazione, ma non necessariamente legati al monitoraggio, pro-
segua con regolarità. 
c) Un'ulteriore  criticità  ravvisata  è  riferita  alle  sole  Misure  di  investimento. Per le 
particolari  caratteristiche territoriali queste misure impegnano in molti casi il benefi-
ciario per una periodo di tempo relativamente lungo, almeno  2-3 anni prima che le o-
pere possano essere concluse. Se ai tempi di realizzazione delle opere si aggiungono i  
tempi in cui tali opere possono manifestare i loro effetti e i tempi necessari perché tali 
effetti siano  resi  misurabili, ad esempio attraverso la  redazione di  bilanci, si capisce 
che, dal  momento  ella richiesta del finanziamento al momento in cui si rendono mani-
festi i suoi risultati possono passare molti anni. Questo fatto rende difficile la valuta-
zione dell'efficienza e dell'efficacia di molte Misure in sede di valutazione intermedia. 
Infine appare opportuno segnalare alcune anomalie riscontrate nella raccolta dei dati. 
In alcuni casi, infatti, alcune serie storiche devono essere interrotte perché i dati non ri-
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sultano più essere disponibili nelle forme utilizzate nel passato: si può trattare di rac-
colte eseguite con differenti metodiche, di restituzione dei dati in forme differenti op-
pure di rielaborazioni periodiche degli stessi dati forniti in precedenza. Le interruzioni 
sono state comunque opportunamente ravvisate e riportate in sede di raccolta dei dati 
che alimentano gli indicatori. 
 
Difficoltà incontrate da parte dell’Autorità di Gestione: 

Le difficoltà incontrate sono dovute soprattutto alla complessità delle norme di riferi-
mento, nelle quali si possono trovare aspetti di difficile realizzazione pratica: si pensi 
ad esempio alla complicata gestione degli indicatori comuni, costruiti su livelli diversi 
(input, output, risultato, impatto), al fatto che a partire dal 2010 si aggiungono ulteriori 
tabelle che vanno compilate per le azioni attivate nell’ambito dell’Health Check; infine, 
alla necessità di alimentare il sistema nazionale di monitoraggio, costruito a partire da 
realtà regionali a volte completamente diverse dal punto di vista organizzativo ed in-
formatico. 
Per il futuro si auspica di trovare un ragionevole equilibrio costi/benefici, in modo da 
lasciare solamente le attività di monitoraggio della programmazione realmente capaci 
di analizzare potenzialità e problematiche, evitando nel contempo un appesantimento 
eccessivo delle diverse fasi di lavoro amministrativo, ma di garantire nel contempo di 
raccogliere tutti gli elementi utili e necessari alle attività di valutazione previste. 
 
 

f) Azioni intraprese e da intraprendere da parte dell’Autorità di Gestione per superare le 

difficoltà incontrate e migliorare il sistema di monitoraggio: 

 
Interazione tra responsabili delle diverse attività: 

Le difficoltà espresse dal Valutatore indipendente, tanto nel Rapporto di valutazione 
intermedia quanto nel Rapporto di valutazione in itinere del 2011 sono state sottolinea-
te anche dalla Commissione Europea nella comunicazione del 18 luglio 2011, in cui 
viene richiesto infatti all’AdG di migliorare ulteriormente il sistema di monitoraggio e 
della procedura di raccolta dati, per garantire che in futuro si possa giungere alla cor-
retta quantificazione dei risultati e degli impatti del PSR. 
L’Amministrazione provinciale concorda con la CE ed il Valutatore sulla necessità di 
creare un migliore e più costante raccordo operativo tra Valutatore stesso e Responsa-
bili di misura durante la fase di raccolta dei dati necessari ai fini dell’attività di valuta-
zione. Le azioni proposte ed attuate per potenziare l’interazione tra i responsabili delle 
diverse attività coinvolti nella raccolta e fornitura dei dati ai fini della valutazione sono 
le seguenti: 

- durante gli incontri tra il valutatore ed i singoli responsabili di misura viene ga-
rantita la presenza di un rappresentante dell’AdG, al fine di supportare le mi-
gliori soluzioni operative per quanto riguarda il reperimento dei dati di valuta-
zione; 

- l’AdG garantisce al valutatore un accesso alle banche dati più semplice; inoltre 
contatta direttamente i responsabili provinciali dei sistemi informatici 
nell’eventualità di specifiche estrazioni di dati; 
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- la stessa funzione di raccordo viene svolta da parte dell’AdG anche per quanto 
riguarda i rapporti valutatore – beneficiari, nel caso sia necessario procedere a 
specifiche richieste di informazioni presso questi ultimi. 

 
Le misure di miglioramento intraprese hanno permesso di migliorare il sistema di mo-
nitoraggio nel suo complesso e a chiudere le attività di raccolta dati per la stesura della 
relazione ex-post. 
 
Sistema di monitoraggio e raccolta dati: 

L’AdG ritiene che le novità introdotte nell’ambiente informatico QlikView nel corso del 
2011 hanno consentito non solo una migliore redazione del RAE e della raccolta dei da-
ti di monitoraggio, ma sono state anche un valido supporto per le attività di valutazio-
ne. 
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5. Disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per 
assicurare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione (articolo 82, paragrafo 2, let-
tera e): 
 

5.1. Misure di sorveglianza e valutazione: 

Le attività di valutazione del 2015 sono state presentate nel precedente capitolo. Qui ven-
gono sintetizzate le misure di sorveglianza adottate nel corso dell’anno appena trascorso. 
 
5.1.1. Comitato di Sorveglianza: 

Il testo del PSR descrive, nel capitolo 12, le funzioni del Comitato, la sua composizione ed 
il regolamento interno. Sulla base di quanto previsto in programma, il Comitato di Sorve-
glianza è stato ufficialmente costituito con delibera della Giunta provinciale n. 3352 in data 
8 ottobre 2007.  
 
La Relazione Annuale 2014 è stata approvata dai membri del CDS in data 19 giugno 2015. 
 
La riunione del CDS per il PSR 2014-2020 si è tenuta il 17 settembre con il seguente ordine 
del giorno: 
 
All’ordine del giorno sono stati posti i seguenti argomenti: 
1. Saluto di benvenuto e apertura dei lavori; 
2. Presentazione al Comitato delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi 
finanziati con il PSR 2014-2020; 
3. Presentazione e approvazione di modifiche di alcune misure del PSR 2014-2020; 
4. Informativa sulla selezione dei territori LEADER e delle strategie di sviluppo 
locale; 
5. Informativa sullo stato di attuazione della gara per l’affidamento del servizio di va-
lutazione del PSR 2014-2020; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che tutti i documenti relativi alle sedute del CDS vengono pubblicati sul sito del-
la Ripartizione 31 – Agricoltura. 
Il testo definitivo della RAE approvato dal CDS è stato trasmesso formalmente alla Com-
missione Europea attraverso il sistema Monitweb/SFC2007 entro il 30 giugno 2016.  
 
5.1.2. Incontro bilaterale in videoconferenza del 23 febbraio 2016: 

Accanto alla riunione tenutasi a Bolzano, deve essere ricordato, tra le attività di sorve-
glianza anche l’incontro annuale con la Commissione Europea svoltosi in videoconferenza 
in data 23 febbraio 2016, durante il quale i servizi della Commissione Europea ai rappre-
sentanti dell’Autorità di Gestione di Bolzano, hanno esaminato l’andamento della pro-
grammazione provinciale. Gli argomenti discussi sono di seguito riportati e brevemente 
riassunti: 
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1. Stato di attuazione del programma. 
Stato di attuazione al 31.12.2015 e grado di raggiungimento degli obiettivi die realizzazio-
ne e di risultato. 
 

2. Tasso di errore e controlli 
Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore. 
 

3. Varie ed eventuali 
 
 
1. Stato di attuazione del programma  
 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma è questa la situazione dello 
stato finale:  
 

TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e fondi He-
alth Check) 

 € 327.926.827,74  

di cui spese per nuove domande  € 293.173.736,99  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 330.192.026,00  99,31% 

 € 34.753.090,75  

 

TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari)  € 309.994.998,89  

di cui spese per nuove domande  € 275.241.908,14  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 312.168.692,00 99,30% 

 € 34.753.090,75  

 

TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check)  € 17.931.828,85  

di cui spese per nuove domande  € 17.931.828,85  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 18.023.334,00  99,49% 

 € - 

 

Rispetto alla spesa pubblica prevista di 330,2 milioni di €, la spesa pubblica liquidata e 
rendicontata alla CE è pari a 327,9 milioni di €, per un tasso di spesa del 99,31%. La spesa 
pubblica non utilizzata è pari allo 0,69% ed un importo di 2,2 milioni di €. La quota comu-
nitaria è pari circa a 0,99 milioni di €. 
Considerato che la rendicontazione deve essere fatta per asse, la valutazione deve essere 
fatta proprio a livello di ciascun asse di programmazione, a cui si rimanda. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Asse 1: 
 
Totale asse 1  € 78.554.584,42  

di cui spese per nuove domande  € 74.328.123,34  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 79.068.987,00  99,35% 

 € 4.226.461,08  

 

L’asse 1 del PSR 2007-2013 prevedeva ben 10 misure, la gestione delle quali ha coinvolto 
ben tre Ripartizioni provinciali e 8 Uffici diversi. Questa dispersione delle risorse su molte 
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misure con ridotte risorse finanziarie non è da considerare una scelta ottimale se vediamo i 
risultati contraddittori delle singole misure. Questo è uno dei motivi per la razionalizza-
zione della nuova programmazione con la riduzione delle nuove misure afferenti alle te-
matiche dell’asse 1 della programmazione 2007-2013. Va peraltro detto che tranne una mi-
sura tutte le altre sono state attivate e terminate con domande concrete. 
L’asse 1 ha raggiunto il 99,35% della spesa prevista, con una economia complessiva di 
515.000 € nel periodo di programmazione. Gli obiettivi dell’asse sono stati raggiunti, anche 
se le risorse non sono state pienamente utilizzate. Va detto che non sono stati trasferiti sul 
nuovo Programma parti di liquidazioni di un medesimo progetto: tutti i progetti 2007-
2013 hanno trovato piena copertura con le risorse del PSR. Le economie in fase di accerta-
mento della spesa finale ammissibile e/o la mancanza di ulteriori domande hanno deter-
minato il risultato finale dal punto di vista finanziario. Non è stato nemmeno utile trasferi-
re risorse dall’asse 1 agli altri assi in quanto tale procedura sarebbe stata concomitante con 
la fase di preparazione e modifica del nuovo PSR, il che avrebbe reso impossibile accom-
pagnarne l’approvazione da parte della CE nei tempi più rapidi possibili. 

 
Asse 2: 
 
Totale asse 2 € 207.458.219,13  

di cui spese per nuove domande € 177.049.189,46  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 
1320/2006 

€ 207.659.067,00 99,90% 

€ 30.409.029,67  

 

L’asse 2 ha raggiunto il 99,90% della spesa prevista, con una economia complessiva di 
200.000 € nel periodo di programmazione. 
L’asse 2 comprendeva 4 misure, di cui le principali erano quelle a superficie (211 e 214). Il 
budget dell’asse 2 era quello ampiamente più rilevante del PSR. L’asse 2 ha visto la parte-
cipazione massiccia di migliaia di agricoltori provinciali di montagna ed i risultati sono as-
solutamente positivi.  
Considerata la necessità di aprire la campagna dei premi 214 dell’anno 2015 in transizione 
e quindi utilizzando le nuove risorse del periodo 2014-2020, si è reso necessario dichiarare 
terminati i fondi del PSR 2007-2013. Eventuali liquidazioni sono state quindi quelle resi-
duali per domande di annualità pregresse. Il 2015 non è stato ancora liquidato a causa del 
passaggio ad un nuovo software IT. 
Va sottolineato inoltre che la dotazione della misura 211 è stata assolutamente insufficiente 
per coprire con le risorse cofinanziate tutta la programmazione. Si sono rese necessarie in-
genti risorse provinciali top up (96 milioni di €) per garantire la copertura dell’indennità 
compensativa agli agricoltori. In questo caso l’Amministrazione provinciale è stata pena-
lizzata dall’impossibilità di ricevere aiuti da altre Regioni nazionali in virtù dei meccani-
smi finanziari previsti. Ovviamente sembra paradossale la situazione di un top up di di-
mensioni superiori a tutte le risorse dell’asse 1 per un ‘unica misura da un lato e dall’altro 
le economie che si sono avute per le singole misure del PSR.  
Queste considerazioni sono alla base del tentativo di razionalizzazione della programma-
zione 2014-2020, con la riduzione delle misure e la cancellazione delle risorse top up. 

 
Asse 3: 



 

 141 

 
Totale asse 3  € 27.084.350,91  

di cui spese per nuove domande  € 26.966.750,91  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 27.748.329,00  97,61% 

 € 117.600,00  

 

L’asse 3 ha raggiunto il 97,6% della spesa prevista, con una economia complessiva di 
664.000 € nel periodo di programmazione. 
Il risultato complessivo sconta numerosi fattori che possono averne ridotto l’efficienza in 
termini finanziari: la presenza di un considerevole numero di progetti di natura pubblica, 
con procedure pubbliche complesse; la localizzazione in zone di montagna, che ha pregiu-
dicato la possibilità di tenere i cantieri di lavoro aperti se non per un periodo ridotto 
dell’anno; l’impossibilità di spingere su un overbooking esagerato in virtù del fatto che 
gran parte (se non tutte) le misure dell’asse 3 sono state stralciate dalla nuova program-
mazione 2014-2020 per problemi finanziari legati alla necessità del cofinanziamento inte-
grale della nuova misura 13, indennità compensativa. Tenendo conto quindi del fatto che 
tutti i progetti sono stati completati e rendicontati sul PSR 2007-2013, valutando positiva-
mente la fase di analisi della congruità delle spese sia nella domanda di aiuto che in quella 
di pagamento, si ritiene fisiologico l’ammontare delle economie e del tutto soddisfacente il 
risultato finale dell’asse 3, sia in termini finanziari che soprattutto in termini di risultato.  

 
Asse 4: 
 
Totale asse 4  € 14.829.673,28  

di cui spese per nuove domande  € 14.829.673,28  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 

 € 15.715.643,00  94,36% 

 € - 

 

L’asse 4 ha raggiunto il 94,4% della spesa prevista, con una economia complessiva di 
886.000 € nel periodo di programmazione. 
Il dato è allineato alle previsioni. Considerato il ritardo che si era accumulato nei primi 
anni di programmazione, il risultato complessivo in termini finanziari va valutato in ma-
niera soddisfacente. Importante, o più importante del valore assoluto, è la qualità della 
spesa in ambito LEADER, e la considerazione delle complessità burocratiche che hanno re-
so la programmazione decisamente più difficile e complessa delle precedenti. Considerata 
anche l’impossibilità di trasferire risorse ad altri assi, vista la somma pari esattamente al 
5% dedicata a LEADER, la conclusione dell’Amministrazione provinciale non può che es-
sere moderatamente positiva. 

 
2. Tasso di errore e Controlli 
La riduzione del tasso di errore è una priorità per la Commissione, perché un livello di er-
rore al di sopra della tollerabilità danneggia in modo serio la credibilità di tutta la politica 
rurale. Si ritiene pertanto necessario sensibilizzare sull'argomento le Autorità di Gestione 
al fine di migliorare il funzionamento dei sistemi di controllo garantendo una buona ge-
stione del programma e per ovviare problemi futuri. 

La Commissione annuncia che la riserva sul Organismo Pagatore di Bolzano (Oppab) do-
vrebbe essere tolta. Per rafforzare comunque ulteriormente le procedure di controllo è 
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fondamentale un impegno forte da parte di Oppab e dell’ADG nell’aggiornamento del 
piano d’azione che dovrebbe tenere conto anche delle risultanze di Audit svolti in altre 
Regioni, rispettando in maniera rigorosa le scadenza date. Inoltre sarà istituita una specifi-
ca commissione all’interno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali che vigilerà 
sull’operato degli organismi pagatori regionali. Si chiariscono in questa occasione questio-
ni di dettaglio riguardante il piane d’azione inviato per la Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

3. Varie ed eventuali 
Nelle varie ed eventuali vengono discussi con i rappresentanti della Commissione i se-
guenti quesiti:  
− modalità di considerazione delle entrate nella sottomisura 7.3; 
− interventi ammissibili nella sottomisura 4.2; 
− gestione del conflitto d’interesse nella costituzione dei GAL 2014-2020; 
− ammissibilità della promozione di una determinata zona all’interno della sottomisura 

7.6 in un PSR 2014-2020; 
− applicazione della direttiva nitrati e relativo calcolo del carico di bestiame. 

 
 

5.2. Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali 

misure prese in conseguenza: 

 
Non si segnalano nel corso del 2015 particolari criticità nella gestione del programma. 
 
 

5.3. Ricorso all’assistenza tecnica: 

Il programma non prevede il ricorso all’assistenza tecnica. 
 
 

5.4. Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al programma: 

Per garantire la piena trasparenza degli interventi finanziati in base al nuovo PSR sono 
state adottate le seguenti misure: 
1. Sul numero di gennaio/febbraio 2008 del mensile "Provincia Autonoma" è stato 

pubblicato un articolo divulgativo sullo Sviluppo Rurale ed il PSR della Provincia 
Autonoma di Bolzano; 

2. Una brochure di sintesi delle direttive del PSR è stata pubblicata dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano e capillarmente distribuita presso tutti i potenziali beneficia-
ri finali come allegato al quindicinale “Der Südtiroler Landwirt” del Südtiroler 
Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) 
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/sintesi-opuscolo.asp); 

3. Il testo del nuovo PSR Health Check è stato integralmente pubblicato sul sito Inter-
net della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/info-
programma-sviluppo.asp); 

4. Il testo della delibera di approvazione del nuovo PSR Health Check da parte della 
Giunta provinciale (Deliberazione n. 74 del 25 gennaio 2010) è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 6 del 9 febbraio 2010; 
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5. Viene annualmente pubblicata la Relazione delle attività svolte 
dall’amministrazione provinciale, nella quale vengono pubblicati i dati consuntivi 
del PSR; 

6. Analogamente i dati di consuntivo del PSR vengono pubblicati anche sulla Rela-
zione Agraria e Forestale, che viene elaborata annualmente e che contiene tutti i 
dati consuntivi dell’attività delle Ripartizioni Agricoltura e Foreste della Provincia 
Autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/service/pubblicazioni.asp);  

7. Tutta la documentazione relativa al Comitato di Sorveglianza, compresa questa re-
lazione annuale, viene pubblicata sul sito Internet della Provincia Autonoma di 
Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/documentazione.asp); 

8. La documentazione relativa alla valutazione del PSR viene pubblicata sul sito In-
ternet della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-
rurale/1877.asp); 

9. Le informazioni che riguardano l’implementazione dell’asse 4 LEADER, inclusi i 
Piani di Sviluppo Locale approvati, sono riportate sul sito Internet della Provincia 
Autonoma di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/asse-

leader.asp); 
10. I GAL pubblicano sui rispettivi siti web (GAL Val Sarentino: http://www.grw.sarntal.com/; 

GAL Valli di Tures ed Aurina: http://www.leader-tat.com/it; GAL Alta Val d’Isarco: 
http://www.grwwipptal.it/; GAL Val d’Ultimo/Alta Val di Non/Martello: http://www.leader-

udm.com/) l’elenco dei progetti approvati durante le sedute e informazioni in merito 
all’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

11. Asse Leader: le relazioni annuali elaborate dai GAL sull'attività svolta nell'ambito 
del LEADER e sull'attuazione dei piani di sviluppo locale sono state pubblicate sul 
sito web della Provincia; 

12. Per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti attuatori 
sono state realizzate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali che, a 
seconda delle caratteristiche delle iniziative, sono state veicolate su media e per pe-
riodi differenti; 

13. Mediante pubblicazione sulla rivista settoriale “Der Südtiroler Landwirt” del Sü-
dtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) viene da-
ta notizia dell’inizio della campagna per i premi a superficie con le informazioni 
specifiche a riguardo; 

14. L’Amministrazione scrivente ha aperto un punto di informazione sull’Unione Eu-
ropea, sulle Istituzioni europee e sulle possibilità offerte nei diversi settori (EU Info 
Point), il quale è accessibile anche attraverso Internet (http://www.provinz.bz.it/europa); 

15. Per quanto riguarda la misura 111, in particolare, i beneficiari vengono informati 
sulle procedure attraverso la creazione da parte della Ripartizione 22 Formazione 
professionale agricola, forestale e di economia domestica di una piattaforma in-
formatica sul sito www.copernicus.bz.it /Formazione professionale 22/2007-2013 Servizio Gestione Progetti 

(www.copernicus.bz.it /Berufsbilung 22/2007-2013 Projekte Service Stelle). Oltre ad un forum, i beneficiari 
trovano qui tutti documenti, moduli, prestampati che servono per la presentazione 
e gestione del progetto. A loro viene anche assegnato un ambiente digitale in cui 
archiviare la documentazione di progetto. Ciò garantisce anche un’istruttoria effi-
ciente ed un accesso trasparente ai dati da parte del valutatore indipendente; 
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16. Progetto rural4kids della Rete Rurale Nazionale: si è collaborato con il Ministero 
elaborando le quattro schede relative alle sfide biodiversità, acqua, clima ed ener-
gia che serviranno per la realizzazione dei volumi dedicati. 

17. Adesione all’iniziativa della Rete Rurale Nazionale “ Il paesaggio rurale e le 4 sfide 
dello sviluppo rurale”: si è collaborato con il Ministero inviando immagini fotogra-
fiche relative a buone prassi messe in atto nella Provincia Autonoma di Bolzano, 
che abbracciano le quattro sfide (acqua, clima, biodiversità, energia). Tali immagini 
sono servite per la realizzazione di un volume dedicato. 

 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea, sono state 
adottate le seguenti misure: 
1. Ciascun beneficiario finale è stato informato, non soltanto dell’avvenuta approva-

zione di ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell’Unione Eu-
ropea, dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano;  

2. Nella stessa comunicazione viene allegato un avviso a colori con la descrizione del-
la modalità di finanziamento ed il logo di ciascuno delle tre Istituzioni pubbliche 
finanziatrici;  

3. È altresì raccomandato a ciascun beneficiario di garantire la massima informazione, 
sia all’interno della struttura del beneficiario finale, che presso l’opinione pubblica, 
della partecipazione comunitaria;  

4. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo della UE, 
l’Amministrazione provinciale ha provveduto alla stampa di targhe informative, 
che vengono distribuite ai beneficiari degli aiuti con la raccomandazione di appo-
sizione sulle opere finanziate: 
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6. Dichiarazione di conformitá con le politiche comunitarie pertinenti, problemi 
incontrati e misure adottate per porvi rimedio (articolo 82, paragrafo 2, lettera 
f): 

 
La conformità degli interventi del PSR con le politiche comunitarie è garantita con 
l’adozione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle seguenti misure: 

 
a) Coerenza delle azioni finanziate con il PSR rispetto ad altri programmi comunitari: 

PSR e Politica Regionale: 

I funzionari provinciali responsabili della gestione dei diversi programmi comuni-
tari (FEASR, FESR, FSE) si scambiano reciprocamente informazioni sull’andamento 
dei programmi stessi, al fine di evitare sovrapposizioni oppure doppi finanziamen-
ti, nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza di ciascun programma.  
Inoltre è stato istituito un “Comitato di coordinamento e sorveglianza delle politi-
che regionali 2007-2013”, al quale partecipano i responsabili di ciascun Programma 
cofinanziato dai Fondi comunitari e nel quale vengono affrontate le problematiche 
attinenti il coordinamento delle diverse programmazioni, l’analisi dello stato di at-
tuazione dei diversi programmi, il coordinamento delle attività di valutazione dei 
programmi stessi. Il Comitato è stato istituito con Delibera della Giunta provinciale 
n. 1506 dell’8 giugno 2009 e la sua prima riunione si è tenuta il 24 giugno 2009. 
 
Nel corso del 2014 si sono tenute diverse riunione congiunte con i responsabili pro-
vinciali dei programmi previsti dai diversi Fondi comunitari per discutere e valuta-
re le possibili forme di collaborazione e le sinergie possibili da implementare nel 
prossimo periodo di programmazione. 
 
PSR e OCM ortofrutta - investimenti: 

La Provincia Autonoma di Bolzano garantisce la verifica del rispetto del divieto del 
cumulo degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso 
lo scambio di informazioni tra gli Uffici provinciali della Ripartizione Agricoltura 
competenti sulle richieste di finanziamento pervenute e sul tipo di investimento 
previsto.  
La Provincia Autonoma di Bolzano vigila affinché con i diversi strumenti operativi 
siano finanziati progetti funzionali ben distinti ed individualmente funzionali: du-
rante la fase d’approvazione tecnico-economica, che avviene per tutti i progetti su-
periori a € 1.500.000 € con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14 (Pubblicata 
nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51) nell’ambito della medesima 
Commissione Tecnica, viene verificata l’ammissibilità e la demarcazione degli inve-
stimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, finanziati tan-
to con il PSR che con i Programmi Operativi delle OCM. Per importi inferiori, ciò è 
definito per mezzo di relazioni istruttorie preparate dai tecnici dei diversi uffici e 
controfirmate dal Direttore di Ripartizione. 
I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo sono verificati e control-
lati separatamente: le relative spese sostenute vengono accertate attraverso i docu-
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menti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi 
di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura vengono singolar-
mente controllati e timbrati e non possono quindi beneficiare di altri aiuti. Le due 
strutture amministrative provinciali responsabili si informano reciprocamente veri-
ficando in caso dubbio il contenuto delle fatture presentate. 
 
PSR e OCM vino - investimenti: 

Nell’ambito della misura 121 non sono stati finanziati progetti di ammodernamento 
delle aziende agricole che riguardino la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
inoltre, si precisa che sono state e verranno finanziate esclusivamente aziende ad 
indirizzo zootecnico da latte. In data 1.11 2010 l’Amministrazione provinciale ha 
comunicato al Mipaaf che tutte le operazioni per le quali è stata richiesta 
l’attivazione della misura “investimenti” nell’ambito dell’OCM vino – Programma 
nazionale di sostegno – e precisamente l’acquisto a leasing con patto d’acquisto di 
macchine ed attrezzature per la trasformazione, lavorazione e stoccaggio del vino, 
sono escluse dal PSR della Provincia Autonoma di Bolzano 2007-2013, misure 121 e 
123. 
 
PSR e prodotti di qualità: 

A seguito della modifica Health Check del 2009 sono stati esclusi dagli ambiti di 
competenza del PSR in relazione al sostegno delle azioni di promozione i settori or-
tofrutta e vino. Quindi con il PSR resta solamente il settore del latte e dei suoi deri-
vati.  
In particolare, la dotazione finanziaria della misura 133 è stata ridotta in funzione 
delle reali possibilità di sostegno al settore del latte. La misura 132 è stata in pratica 
eliminata, in quanto le attività previste sono già svolte dall’Amministrazione pro-
vinciale con fondi propri. 
 
PSR e azioni ambientali nell’ambito delle OCM ortofrutta: 

Nell’ambito dell’OCM ortofrutta non sono previsti premi a superficie assimilabili 
con quelli della misura 214 del PSR: la demarcazione introdotta nel corso del 2009 
nel Programma ribadisce quanto era giá in atto e cioè che i premi a superficie per il 
biologico vengono erogati esclusivamente nell’ambito dello Sviluppo Rurale, men-
tre con i PO ortofrutta vengono sostenute le spese attinenti alla produzione integra-
ta. 
 
PSR e articolo 68: 

La tabella di demarcazione tra PSR e art. 68 presente nel PSR Health Check del 17 
dicembre 2009 è stata presentata all’Organismo pagatore provinciale ed al Centro 
Assistenza Agricolo per la Provincia di Bolzano (Südtiroler Bauernbund) ed è alla 
base della predisposizione della raccolta delle domande del premio unico a partire 
dall’anno 2010. In tal modo si tiene conto delle tipologie di intervento ammissibili 
con i due strumenti comunitari della tabella citata evitando possibili sovrapposizio-
ni tra PSR e domanda unica. Tale demarcazione è stata confermata anche dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con circolare del 30 marzo 2011. 
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b) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di ambiente16: 

Per  quanto riguarda gli aspetti ambientali, bisogna distinguere tra lavori e progetti 
eseguiti in zone assoggettate a tutela specifica e lavori e progetti comunque soggetti 
a preventivo esame. 
- L’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla tutela del paesag-

gio: 

“Chiunque intenda eseguire lavori nei territori assoggettati a tutela specifica e 
cioè individuati come monumenti naturali, zone corografiche, biotopi, parchi e 
riserve naturali, giardini e parchi, deve chiedere l’autorizzazione di cui all’art. 8 
della Legge provinciale n. 16/70. Lo stesso vale anche per i lavori intrapresi nelle 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge e cioè ai sensi dell’art.1/bis della 
Legge sulla “Tutela del paesaggio”. 
L’autorizzazione prevista nel citato art. 8 è data dal Sindaco, sentita la commis-
sione edilizia in sede di rilascio della concessione edilizia o, qualora questa non 
sia necessaria, con provvedimento autonomo. Il Sindaco può trasmettere di pro-
pria iniziativa o deve trasmettere, su richiesta dell’esperto nella commissione e-
dilizia comunale, la domanda dell’interessato con la documentazione prescritta 
all’Assessore provinciale competente che deve comunicare al Comune il parere 
della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Se questo 
non succede, ogni decisione in merito all’autorizzazione di cui all’art. 8 è de-
mandata al Sindaco. 
L’autorizzazione può essere subordinata all’osservanza di particolari condizioni 
o al versamento di una cauzione ed è valida limitatamente a tre anni dalla data 
del rilascio. 

 
- L’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 8 della legge 

provinciale 24 luglio 1998, n. 7: 

L’art. 1 della Legge citata chiarisce che i progetti pubblici e privati che possono 
avere ripercussioni sull’ambiente sono sottoposti alla valutazione dell’impatto 
ambientale, al fine di proteggere la salute umana, provvedere al mantenimento 
della varietà delle specie e proteggere l’ambiente. 
L’art. 3 della citata Legge provinciale prevede che tra i lavori ed impianti specia-
li, tra i quali (elenco non esaustivo): 
- Ricomposizione rurale (20 ha) 

                                                           
16

 Normativa comunitaria in materia di ambiente: 

a) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

b) Direttiva 2001/42/ce del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effet-

ti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

c) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985  concernente la valutazione dell'impatto ambientale di  determinati pro-

getti pubblici e privati (85/337/CEE); 

d) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01. 
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- Rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad altro tipo di 
sfruttamento del suolo (20 ha) 

- Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura compresi l’irrigazione e il dre-
naggio (300 ha) 

- Malghe (200 UBA) 
- Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile (30.000 capi), suini 

(500 capi), bovini (100 UBA da latte e 200 UBA da ingrasso) o conigli (5.000 
capi) 

- Estrazione di torba ed argilla, cave, attività mineraria a cielo aperto, attività 
mineraria sotterranea 

- Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque 
- Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali (15 km) 
- Installazione di acquedotti (30 km) 
- Derivazioni di acqua, realizzazione di centrali termoelettriche, serbatoi 

d’acqua, opere idrauliche di seconda e terza categoria 
- Depositi di materiali di qualsiasi tipo, 

 
siano soggetti alla procedura VIA. Per progetti al di sotto delle soglie 
dell’allegato della citata Legge, si applica la procedura di approvazione cumula-
tiva prevista dall’art. 13 qualora si riferiscano ad attività soggette a due o più 
approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell’Amministrazione 
provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela 
dell’acqua, dell’aria e dell’inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tu-
tela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche 
nonché di vincoli idrogeologico – forestale. 
I progetti per le succitate attività vengono presentati dagli allegati previsti dalle 
singole leggi provinciali dai Comuni. Qualora per l’attività progettata vada ri-
chiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata 
con il parere della commissione edilizia. Devono essere inoltre forniti i dati ne-
cessari per valutare gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente. 
Viene indetta una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in vol-
ta competenti per l’applicazione delle leggi. La conferenza dei direttori d’ufficio 
emette un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato ai 
Comuni.  
Tutte le misure del Piano sono state comunque sempre soggette al rispetto della 
legge comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento alle diretti-
ve 409/79/CEE e 43/92/CE. 
 
Per quanto riguarda i progetti della Ripartizione Agricoltura e della Ripartizione 
Foreste, è stata richiesta copia della concessione edilizia, per il rilascio della qua-
le viene, come descritto sopra, preventivamente valutato il possibile impatto 
sull’ambiente e sulla salute umana. Nelle commissioni edilizie sono, infatti, pre-
senti rappresentanti della Ripartizione Natura e Paesaggio, i quali valutano i 
possibili rischi ambientali legati all’esecuzione di un determinato progetto.  
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Per i progetti della Ripartizione Foreste eseguiti in economia diretta è stata con-
vocata un’apposita Commissione Tecnica, di cui fa parte anche un rappresentan-
te della Ripartizione Natura e Paesaggio, il quale ha valutato il possibile impatto 
ambientale di ciascun progetto.  
 
Infine, per quanto riguarda il possibile impatto dei diversi progetti nelle zone 
Natura 2000, tanto in Commissione edilizia, quanto in Commissione tecnica, i 
progetti sono stati esaminati sotto questo punto di vista da parte dei rappresen-
tanti della Ripartizione Natura e Paesaggio. Anche in sede di monitoraggio cia-
scun ufficio ha verificato se i progetti fossero situati in zone svantaggiate, in zo-
ne obiettivo 2 oppure in zone Natura 2000. 

 
 
c) Rispetto delle politiche comunitarie in materia concorrenza17: 

1. Come ampiamente descritto nel PSR, la Provincia Autonoma di Bolzano opera 
secondo il meccanismo dello sportello aperto. Attraverso le misure 
d’informazione sul PSR descritte in precedenza, tutti i potenziali beneficiari fina-
li sono stati in grado di verificare le opportunità offerte e i requisiti richiesti per 
l’accesso ai finanziamenti. Inoltre, ogni Ufficio provinciale é a disposizione dei 
cittadini per qualsiasi richiesta di informazione e di chiarimento in materia di 
accesso ai finanziamenti comunitari. Di fatto, quindi, ogni interessato può cono-
scere le opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale e, qualora ne ab-
bia la necessità, può fare richiesta di finanziamento. 

2. Per quanto riguarda i tassi di aiuto concessi con il PSR, nessuna distorsione della 
concorrenza può essere stata anche involontariamente realizzata in quanto sono 
state applicate rigorosamente le percentuali di contributo stabilite nel piano fi-
nanziario dl PSR approvato dalla UE, percentuali che rientravano nei massimali 
stabiliti dai Regolamenti comunitari. 

 
 
d) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti18: 

In materia di appalti pubblici si segnala quanto segue: 
1. è adottata la Legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6, “Norme per l’appalto e 

l’esecuzione di lavori pubblici”, aggiornata con Legge provinciale n. 5 del 27 
febbraio 2012; 

2. qualora i beneficiari degli aiuti previsti dal PSR fossero Enti pubblici, i lavori 
oggetto di aiuto sono regolarmente appaltati secondo le norme vigenti; 

                                                           
17

 Normativa comunitaria in materia di concorrenza: 

a) Norme di concorrenza comunitarie, articoli 81 e 82 del trattato. 

 
18

 Normativa comunitaria in materia di appalti: 

a) Direttiva 2004/18/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle proce-

dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

b) Direttiva 2004/17/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto 

degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 
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l’Amministrazione provinciale richiede infatti per questo tipo di opere i verbali 
di gara d’appalto e i contratti con le Ditte vincitrici. 

 
 
e) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e della non discriminazio-

ne19: 

Nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, ed in particolare nei criteri di sele-
zione dei singoli interventi, viene data la priorità alle iniziative presentate che pro-
muovano le pari opportunità. Un rappresentante delle pari opportunità partecipa 
come membro effettivo alle sedute del Comitato di Sorveglianza del PSR.  
 
 

f) Conclusioni: 

In conclusione, la Provincia Autonoma di Bolzano dichiara la conformità di tutti gli 
interventi ammessi agli aiuti previsti dalle misure del PSR con le politiche comuni-
tarie pertinenti. 
 
 

                                                           
19

 Normativa comunitaria in materia di pari opportunità: 

a) Trattato istitutivo della Comunità europea: art. 12, versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea 

(ex art. 6); 

b) Trattato di Amsterdam, artt. 2, 3, 13, 118, 119; 

c) Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articolo 21 - Non discriminazione; articolo 23- Parità tra 

uomini e donne. 
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell’articolo 33 del Reg. (CE) 
n. 1290/2005 (articolo 82, paragrafo 2, lettera g): 
 
Nella tabella che segue sono riportati gli importi recuperati dall’Organismo Pagatore 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 33 del Reg.(CE) 1290/2005. I prospetti di riepi-
logo sottolineano come le somme recuperate siano state reintegrate alle rispettive mi-
sure di competenza: 
 

RISORSE ORDINARIE 
Misura Totale spesa pubblica (€) Quota FEASR (€) Riutilizzo 
112 -           16.169,36  -           7.114,51  Nell’ambito della misura 
121 -               185,33  -                81,64  Nell’ambito della misura 
123 -            3.606,55  -           1.586,88  Nell’ambito della misura 

Totale Asse 1 -           19.961,24 -          8.783,03  

211 -            4.273,13  -           1.880,18  Nell’ambito della misura 
214 -           42.406,00  -          18.658,64  Nell’ambito della misura 
Totale Asse 2 -           46.679,13  -          20.538,82   
411 -               125,61  -                55,27  Nell’ambito della misura 
413 -           37.832,04  -          16.646,10  Nell’ambito della misura 

Totale Asse 4 -           37.957,65  -          16.701,37   

TOTALE -          104.598,02 -          46.023,22  
 
RISORSE HEALTH CHECK 
Misura Totale spesa pubblica (€) Quota FEASR (€) Riutilizzo 
214 -           10.915,24  -           6.549,15  Nell’ambito della misura 
Totale Asse 2 -           10.915,24  -           6.549,15   
TOTALE -           10.915,24  -           6.549,15   
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8. Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione del-
lo sviluppo rurale 2007-2013 
 
 
 



Parte II:

2007-2013

TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
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Convenzioni utilizzate

a. Colori

Da compilare Celeste chiaro

Calcolato/compilato automaticamente Celeste

Da non compilare Giallo

b. Codici

Non pertinente NP

Applicabile ma non (ancora) attuata NI

Dato non disponibile NA

c. Codici dei paesi

AUSTRIA AT

BELGIO BE

BULGARIA BG

CIPRO CY

REPUBBLICA CECA+T374 CZ

DANIMARCA DK

ESTONIA EE

FINLANDIA FI

FRANCIA FR

GERMANIA DE

GRECIA GR

UNGHERIA HU

ITALIA IT

IRLANDA IE

LETTONIA LV

LITUANIA LT

LUSSEMBURGO LU

MALTA MT

PAESI BASSI NL

POLONIA PL

PORTOGALLO PT

ROMANIA RO

SLOVACCHIA SK

SLOVENIA SI

SPAGNA ES

SVEZIA SE

REGNO UNITO UK

d. Codici delle regioni

Cfr. Orientamenti esplicativi
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Tabelle di monitoraggio dello sviluppo rurale 2007-2013

Codice Tabelle generali

G1* Informazioni generali

G2* Misure programmate

G3* Avanzamento del programma

G4* Ripartizione geografica del sostegno

G5* Esecuzione finanziaria del programma

Codice Tabelle degli indicatori di prodotto

O.111(1) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione dei partecipanti per tipo di settore/contenuto dell'attività

O.111(2) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione per genere/età

O.112(1)  Insediamento di giovani agricoltori - ripartizione per tipo di settore agricolo

O.112(2) Insediamento di giovani agricoltori - ripartizione per genere

O.113 Prepensionamento

O.114(1) Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori agricoli beneficiari di sostegno

O.114(2) Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori forestali beneficiari di sostegno

O.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

O.121(1) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per tipo di settore agricolo/tipo di investimento

O.121(2) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per status giuridico/genere/età

O.121(3) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per area di intervento

O.122(1) Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per tipo di imprenditore

O.122(2) Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per area di intervento

O.123(1) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per tipo di settore

O.123(2) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per dimensioni delle imprese

O.123(3) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento

O.123(4) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento

O.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

O.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O.126(1)
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle superfici sovvenzionate per tipo di azione e tipo di 

danno

O.126(2) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle domande per tipo di danno

O.131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

O.132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

O.133 Attività di informazione e promozione

O.141 Agricoltura di semisussistenza

O.142 Associazioni di produttori

O.LFA Zone svantaggiate (aziende beneficiarie di indennità compensative per tipo predominante di zona) - Reg. (CE) n.1257/1999)

O.211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

O.212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

O.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

O.AGRI-ENV Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione

O.214(1) Pagamenti agroambientali

O.214(2) Pagamenti agroambientali - numero di unità di bestiame

O.215 Pagamenti per il benessere degli animali

O.216 Investimenti non produttivi

O.221(1) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera

O.221(2) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per motivazione ambientale

O.221(3) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per area di intervento

O.222(1) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per uso agricolo dei terreni

O.222(2) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per area di intervento

O.223(1) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera

O.223(2) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per motivazione ambientale

O.223(3) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per area di intervento

O.224 Indennità Natura 2000

O.225 Indennità per interventi silvoambientali

O.226(1) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di azione

O.226(2) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di intervento

O.227 Investimenti non produttivi

O.311 Diversificazione verso attività non agricole

O.312 Creazione e sviluppo di imprese

O.313 Incentivazione di attività turistiche

O.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

O.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

O.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

O.331(1) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 ripartizione per contenuto dell'attività

O.331(2) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 ripartizione per tipo di partecipanti

O.331(3) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 - ripartizione per genere/età

O.341(1) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per tipo di azione

O.341(2) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per genere/età

O.341(3) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per partenariati pubblici-privati 

O.41(1) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.41(2) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.41(3) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.421 Attuazione di progetti di cooperazione

O.431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

O.A Indicatori di prodotto supplementari

Codice Tabelle degli indicatori di risultato

R.1(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione per tipo di settore

R.1(2) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione genere/età

R.2 Valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie

R.3 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

R.4 Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

R.5 Numero di aziende agricole entrate sul mercato

R.6
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del 

suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono de

R.7 Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

R.8(1) Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/misure pertinenti

R.8(2) Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/azioni sovvenzionate

R.26 Numero supplementare di turisti

R.10 Popolazione rurale utente di servizi migliorati

R.11 Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali

R.12 Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

R.A Indicatori di risultato supplementari

Codice Tabelle degli indicatori iniziali

B Indicatori iniziali correlati agli obiettivi e al contesto

BA Indicatori iniziali supplementari

Codice Tabelle degli indicatori di impatto

I Indicatori di impatto

IA Indicatori d'impatto supplementari
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PSR

IT

Bolzano

 Area di convergenza No

Area di non convergenza Yes

Aree miste (convergenza e non convergenza): No

2013

2007IT06RPO002

No

PAOLO FOX

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

paolo.fox@provincia.bz.it

0471/415160

Zona

G1 Informazioni di carattere generale

Paese

Regione

Organizzazione

E-mail

Telefono

Anno di riferimento

Codice di identificazione del programma

Persona da contattare

Nome

Modulazione volontaria, controllo disgiunto
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PSR

111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione X O.111(1) O.111(2) R.1(1) R.1(2)

112 Insediamento di giovani agricoltori X O.112(1) O.112(2) R.2

113 Prepensionamento NP O.113 R.2

114 Utilizzo di servizi di consulenza NP O.114(1) O.114(2) R.2

115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione X O.115 R.2

121 Ammodernamento delle aziende agricole X O.121(1) O.121(2) O.121(3) R.2 R.3

122 Accrescimento del valore economico delle foreste X O.122(1) O.122(2) R.2 R.3

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali X
O.123(1) O.123(2) O.123(3) 

O.123(4)
R.2 R.3

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale X O.124 R.2 R.3

125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura X O.125 R.2

126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione NP O.126(1) O.126(2) R.2

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria NP O.131 R.2 R.4

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare NI O.132 R.4

133 Attività di informazione e promozione X O.133 R.4

141 Agricoltura di semisussistenza NP O.141 R.5

142 Associazioni di produttori NP O.142 R.5

211
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), 

del regolamento (CE) n. 1698/2005)
X O.LFA O.211 R.6

212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), 

punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)
NP O.LFA O.212 R.6

213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque) NP O.213 R.6

214 Pagamenti agroambientali X O.AGRI-ENV O.214(1) O.214(2) R.6

215 Pagamenti per il benessere degli animali NP O.215 R.6

216 Investimenti non produttivi NP O.216 R.6

221 Imboschimento di terreni agricoli NP O.221(1) O.221(2) O.221(3) R.6

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli NP O.222(1) O.222(2) R.6

223 Imboschimento di superfici non agricole NP O.223(1) O.223(2) O .223(3) R.6

224 Indennità Natura 2000 NP O.224 R.6

225 Pagamenti silvoambientali NP O.225 R.6

226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi X O.226(1) O.226(2) R.6

227 Investimenti non produttivi X O.227 R.6

311 Diversificazione verso attività non agricole X O.311 R.7 R.8(1) R.8(2)

312 Creazione e sviluppo di imprese NP O.312 R.7 R.8(1) R.8(2)

313 Incentivazione di attività turistiche X O.313
R.7 R.8(1) R.8(2) 

R.9

321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale X O.321 R.10 R.11

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP O.322 R.10 

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale X O.323 R.10 

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 

nell'asse 3
NP O.331(1) O.331(2) O.331(3) R.12

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP O.341(1) O.341(2) O.341(3) R.12

411 Attuazione di strategie di sviluppo locale X O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12

412 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12

413 Attuazione di strategie di sviluppo locale X O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12

421 Attuazione di progetti di cooperazione X O.421 R.8(1) R.8(2)

431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) X O.431 R.12

G2 Misure programmate

Codice 

misura
Status Tabelle di risultatoTabelle di prodottoMisura
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PSR

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di partecipanti alla formazione                          697                             3.347                     3.890   86%
Numero di giorni di formazione impartita                          521                             2.671                     2.850   94%
Numero di giovani agricoltori beneficiari                             -                                  455                        450   101%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

-                     16,17                        9.837,60                9.868,00   100%

Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari resi disponibili  NP  NP  NP 
Numero di agricoltori beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di proprietari di foreste beneficiari  NP  NP  NP 

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

Numero di nuovi servizi avviati                             -                                      2                            2   100%

Numero di aziende agricole beneficiarie                              4                                  83                        120   69%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                 1.532,02                      23.315,20              23.474,00   99%

Numero di aziende forestali beneficiarie                          186                             1.613                     1.600   101%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                 1.554,23                      10.940,02                6.621,00   165%

Numero di imprese beneficiarie                              8                                  88                        309   28%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

               10.710,54                    103.011,67              84.021,00   123%

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate                             -                                      4                            5   80%

Numero di operazioni sovvenzionate                            30                                  75                          71   106%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                 5.423,48                      14.324,04              12.482,00   115%

Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata
(ha)

 NP  NP  NP 

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP  NP 

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria Numero di beneficiari  NP  NP  NP 

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

Numero di aziende agricole beneficiarie  NI  NI                        -     

133 Attività di informazione e promozione Numero di azioni sovvenzionate                              1                                    3                            2   150%

141 Agricoltura di semisussistenza
Numero di aziende agricole di semisussistenza
beneficiarie

 NP  NP  NP 

Associazioni di produttori beneficiarie  NP  NP  NP 

Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000
euro)

 NP  NP  NP 

 

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di aziende beneficiarie                       7.502                             8.470                     7.600   111%

SAU beneficiarie (ha)                     87.005                           93.606                   90.000   104%

Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 

SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 

Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 
SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 
Numero di aziende beneficiarie                          185                           10.198                     9.000   113%

Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)                         2.065                  169.553,94                 160.000   106%

Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)                       2.065                    169.553,94                 160.000   106%
Numero di contratti                          185                           14.689                     9.000   163%
Numero di aziende agricole beneficiarie  NP  NP  NP 
Numero di contratti  NP  NP  NP 
Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP  NP 

Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari imboschiti  NP  NP  NP 
Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 
Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari imboschiti  NP  NP  NP 
Numero di aziende forestali beneficiarie  NP  NP  NP 
Superficie forestale sovvenzionata (ha)  NP  NP  NP 
Numero di aziende forestali beneficiarie  NP  NP  NP 
Superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto (ha)

 NP  NP  NP 

Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha)  NP  NP  NP 

Numero di contratti  NP  NP  NP 

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

Numero di azioni sovvenzionate                             -                                    41                          30   137%

Numero di proprietari di foreste beneficiari                             -                                    19                          24   79%

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                            -                             304,71                   438,00   70%

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2015

 Obiettivi 

2007-2013 

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di beneficiari                            17                                193                        199   97%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                    830,07                      14.796,22              15.000,00   99%

312 Creazione e sviluppo di imprese Numero di microimprese beneficiarie  NP  NP  NP 
Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate                             -                                    60                          28   214%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                            -                          2.748,14              10.948,00   25%

Numero di azioni sovvenzionate                            12                                100                          89   112%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                 2.684,94                      21.459,25              21.900,00   98%

Numero di villaggi interessati  NP  NP                        27   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP                   7.228   

Numero di azioni sovvenzionate                              7                                  64                          33   194%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                    144,89                        1.322,06                1.276,00   104%

Numero di operatori economici beneficiari  NP  NP  NP 

Numero di giorni di formazione impartita  NP  NP  NP 

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione Numero di azioni sovvenzionate  NP  NP  NP 

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di GAL                             -                                      4                            4   100%
Superficie totale coperta dai GAL (km²)                             -                               2.031                     3.000   68%
Popolazione totale coperta dai GAL                             -                             47.594                   35.000   136%
Numero di progetti finanziati dai GAL                            71                                173                        266   65%
Numero di beneficiari                          328                                419                        678   62%
Numero di progetti di cooperazione finanziati                              7                                    7                            4   175%
Numero di GAL cooperanti                              4                                    4                            4   100%

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

Numero di azioni sovvenzionate                            19                                129                        150   86%

Attuazione di strategie di sviluppo locale

411

412

413

216 Investimenti non produttivi

221 Imboschimento di terreni agricoli

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

223 Imboschimento di superfici non agricole

ASSE 2

Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura

125

142 Associazioni di produttori

Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate
da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo
36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n.
1698/2005)

212

211

Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate 
da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, 
lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

121 Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali

123

126

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione

113 Prepensionamento

114 Utilizzo di servizi di consulenza

ASSE 1

111
Azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione

112 Insediamento di giovani agricoltori

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

215 Pagamenti per il benessere degli animali

214 Pagamenti agroambientali

224 Indennità Natura 2000

225 Pagamenti silvoambientali

227 Investimenti non produttivi

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

ASSE 3

311 Diversificazione verso attività non agricole

313 Incentivazione di attività turistiche

ASSE 4

421 Attuazione di progetti di cooperazione

G3 Avanzamento del Programma - impegni del precedente periodo di programmazione ESCLUSI

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

331

Formazione e informazione rivolte agli operatori economici
impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
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PSR

Territorio montano
Altre zone 

svantaggiate

Totale zone 

svantaggiate

Numero di domande approvate 62 393 0 393 455
Spesa pubblica 1219284,4 8638314,16 0 8638314,16 9857598,56
Numero di domande approvate 0 85 0 85 85
Spesa pubblica 0 10581579,28 0 10581579,28 10581579,28
Numero di domande approvate 0 1825 0 1825 1825
Spesa pubblica 0 4663964,11 0 4663964,11 4663964,11
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate 3926 68019 0 68019 71945
Spesa pubblica 6106346,529 122337273,7 0 122337273,7 128443620,3
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di aziende forestali
beneficiarie

NP NP NP

Spesa pubblica NP NP NP

TOTALEIndicatoreMisura
Codice 

misura
Zona normale

Zone svantaggiate

G4 Ripartizione geografica del sostegno

221 Imboschimento di terreni agricoli

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli

112 Insediamento di giovani agricoltori

121 Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

214 Pagamenti agroambientali

224 Indennità Natura 2000

223 Imboschimento di superfici non agricole

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)
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PSR

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

111
Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell'informazione

                           142,05                             522,37                          1.186,64                             616,00                        1.398,44   84,9%

112 Insediamento di giovani agricoltori -                                7,11                        4.338,62                          9.857,60                          4.355,34                        9.887,50   99,7%
113 Prepensionamento  NP  NP  NP  NP  NP 
114 Utilizzo di servizi di consulenza  NP  NP  NP  NP  NP 

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

                                   -                               150,70                             342,02                             176,22                           400,07   85,5%

121 Ammodernamento delle aziende agricole                            704,28                          4.660,91                        10.581,58                          4.653,00                      10.563,25   100,2%
122 Accrescimento del valore economico delle foreste                            273,54                          2.056,03                          4.663,96                          1.804,00                        4.095,45   113,9%

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali

                        1.539,76                        15.599,77                        35.393,19                        15.463,21                      35.104,61   100,8%

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare
e in quello forestale

0,00 239,71 544,18                           246,40                           559,38   97,3%

125
Infrastruttura connessa allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

                        1.564,00                          5.041,27                        11.452,36                          5.340,71                      12.124,49   94,5%

126

Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione

 NP  NP  NP  NP  NP 

131
Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria

 NP  NP  NP  NP  NP 

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

 NI  NI  NI                               8,80                             19,98   

133 Attività di informazione e promozione                              60,15                             193,70                             439,82                             330,00                           749,17   58,7%
141 Agricoltura di semisussistenza  NP  NP  NP  NP  NP 

142 Associazioni di produttori  NP  NP  NP  NP  NP 

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

211

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone 
montane (articolo 36, lettera a), punto i), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005)

-                              1,00                        27.430,87                        62.342,89                        27.434,52                      62.351,21   100,0%

212

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle 
zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005)

 NP  NP  NP  NP  NP 

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

 NP  NP  NP  NP  NP 

214 Pagamenti agroambientali                            189,00                        56.515,14                      128.443,62                        56.534,79                    128.488,23   100,0%
215 Pagamenti per il benessere degli animali  NP  NP  NP  NP  NP 
216 Investimenti non produttivi  NP  NP  NP  NP  NP 
221 Imboschimento di terreni agricoli  NP  NP  NP  NP  NP 

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli

 NP  NP  NP  NP  NP 

223 Imboschimento di superfici non agricole  NP  NP  NP  NP  NP 
224 Indennità Natura 2000  NP  NP  NP  NP  NP 
225 Pagamenti silvoambientali  NP  NP  NP  NP  NP 

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

                                   -     1.137,56                       2.585,35                                              1.140,47                        2.591,97   99,7%

227 Investimenti non produttivi                                    -                               109,01                           247,758                             163,23                           370,99   66,8%

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

311 Diversificazione verso attività non agricole 176,73                          2.909,62                       6.612,77                                              2.985,49                        6.785,20   97,5%
312 Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP  NP  NP 
313 Incentivazione di attività turistiche -                                                           862,86                          1.961,05                          1.122,00                        2.550,00   76,9%

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 
rurale

969,56                                                 7.524,72                        17.226,12                          7.540,38                      17.137,22   100,5%

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP NP NP  NP  NP 
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 57,63                                                      565,14                          1.284,41                             561,40                        1.275,91   100,7%

331

Formazione e informazione rivolte agli operatori 
economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

NP  NP  NP  NP  NP 

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione  NP  NP  NP  NP  NP 

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

411

412

413

Attuazione di strategie di sviluppo locale                         1.763,68                          5.517,58                  12.539,87560                          5.881,49                      13.366,70   93,8%

421 Attuazione di progetti di cooperazione                            131,31                             131,31                             298,44                             153,56                           348,99   85,5%

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

                           118,28                             876,33                          1.991,36                             880,00                        1.999,95   99,6%

  
         

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

G5 Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice 

misura
Misura

Codice 

misura
Misura

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015

Codice 

misura
Misura

Codice 

misura
Misura

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015
Spesa pubblica programmata 2007 - 2013

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015
Spesa pubblica programmata 2007 - 2013

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015
Spesa pubblica programmata 2007 - 2013

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015
Spesa pubblica programmata 2007 - 2013

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR
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O.111(1) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE FEASR TOTALE

Capacità gestionali, amministrative e di 
marketing

79 0 15 94 1506 71,60931 164,62799

Formazione TIC 0 0 0 0 0 0 0

Nuovi macchinari e processi 
tecnologici/pratiche innovative

0 0 68 68 17 24,38109 55,16647

Nuovi requisiti 1770 0 62 1832 609 252,6441304 573,94369

Qualità dei prodotti agricoli 81 0 0 81 35 21,8329 54,11698

Salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio e protezione dell'ambiente

0 0 545 545 34 39,37746 93,63076

Altre 0 0 727 727 470 96,90055 244,85533

TOTALE 1930 0 1417 3347 3347 2671 506,7454404 1186,34122

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Contenuto dell'attività

Numero di 
giorni di 

formazione 
impartita

Numero unico di 
partecipanti

Numero di partecipanti alla formazione

19.05.2016 9 75



O.111(2) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE

<40 791 0 565 1356

≥ 40 759 0 611 1370

TOTALE 1550 0 1176 2726

<40 87 0 61 148

≥ 40 293 0 180 473

TOTALE 380 0 241 621

Maschi

Femmine

Numero di partecipanti alla formazione
Genere Età

19.05.2016 10 75



O.112(1) Insediamento di giovani agricoltori

Prepensionamento Altre TOTALE FEASR TOTALE

Grandi colture                     0 0 0 0,00 0,00 0

Orticoltura 0 0 0 0,00 0,00 0

Vino 0 20 20 189,28 430,00 430

Coltivazioni permanenti 0 116 116 1171,78 2647,50 2647,50

Settore lattiero-caseario 0 295 295 2717,92 6190,11 6190,11

Animali da pascolo  (escluso settore lattiero-
caseario)              

0 0 0 0,00 0,00 0

Suini 0 0 0 0,00 0,00 0

Pollame 0 0 0 0,00 0,00 0

Aziende miste (coltivazioni - allevamento) 0 21 21 228,83 519,99 519,99

Altre 0 3 3 22,00 50,00 50

TOTALE 0 455 455 4329,81 9837,60 9837,59856

Impegni del precedente periodo di programmazione 1 8,80 20,00

 

Tipo di settore agricolo
Numero di domande approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)
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O.112(2) Insediamento di giovani agricoltori

Genere Numero di giovani agricoltori beneficiari

Maschi
397

Femmine 58

TOTALE 455

19.05.2016 12 75



O.113 Prepensionamento

Maschi Femmine

55-64 >64 55-64 >64

Imprenditori agricoli NP NP NP NP NP NP NP NP

Lavoratori agricoli NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP

TOTALE
Tipo di beneficiario

Spesa pubblica 
(000 di euro)

TOTALE FEASR

Numero di domande 
approvate

Numero di 
ettari resi 
disponibili

Numero di beneficiari

19.05.2016 13 75



O.114(1) Utilizzo di servizi di consulenza

≤ 15.000 EUR > 15.000 EUR TOTALE FEASR TOTALE

Requisiti minimi (art. 24 del reg. (CE) n. 1698/2005) NP NP NP NP

Ambientale, incluso agroambientale NP NP NP NP

Sicurezza sul lavoro NP NP NP NP

Benessere degli animali NP NP NP NP

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali NP NP NP NP

Gestione d'impresa NP NP NP NP

Agricoltura biologica NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Tipo di consulenza 

Numero di domande approvate
Numero di agricoltori 

beneficiari

19.05.2016 14 75



O.114(2) Utilizzo di servizi di consulenza

FEASR TOTALE

Gestione d'impresa NP NP NP

Ambiente NP NP NP

Altre NP NP NP

TOTALE NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande approvate
Numero di proprietari di foreste 

beneficiari
Tipo di consulenza 

19.05.2016 15 75



O.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

FEASR TOTALE

Servizi di gestione 0 0 0

Servizi di sostituzione 1 88,21444 200

Consulenza (aziende 
agricole/forestali)

1 62,4900936 142,02294

TOTALE 2 150,7045336 342,02294

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di nuovi servizi avviatiTipo di servizio

19.05.2016 16 75



O.121(1) Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 83 83 4660,908696 10581,57928 23315,19311

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario
0 0 0 0 0 0

Macchine
0 0 0 0 0 0

Fabbricati
0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

0 83 83 4660,908696 10581,57928 23315,19311

0 0 0

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Suini

Pollame

Aziende miste 
(coltivazioni - 
allevamento)

Tipo di settore 

agricolo
Tipologia di investimenti

Numero di domande approvate

Settore lattiero-
caseario

Altre

Animali da pascolo  
(escluso settore 
lattiero-caseario)              

Grandi colture                     

Orticoltura

Vino

Coltivazioni 
permanenti
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O.121(2) Ammodernamento delle aziende

Tipo di beneficiario Genere Età Numero di aziende agricole beneficiarie

<40 28

≥ 40 47

<40 1

≥ 40 7

83

0

83TOTALE

Persone giuridiche

Maschi

Femmine

TOTALE

Persone fisiche

19.05.2016 18 75



O.121(3) Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica Altre produzioni TOTALE FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0 0

Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93) 0 0 0 0 0 0

Territorio montano 0 83 83 4660,908696 10581,57928 21783,17311

Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse 
dalle zone montane

0 0 0 0 0 0

Zone Natura 2000 0 0 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE 0 0 0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 83 83 4660,908696 10581,57928 21783,17311

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Area d'intervento

19.05.2016 19 75



O.122(1) Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

Imprenditori privati 1664 1541 1829,290285 4149,00765 8519,46566

Comuni 21 16 50,99593 115,76638 246,27626

Altre 94 56 130,38498 296,1084 620,04415

TOTALE 1779 1613 2010,671195 4560,88243 9385,78607

Tipo di imprenditore

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande 
approvate

Numero di aziende 
forestali beneficiarie

19.05.2016 20 75



O.122(2) Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0

Territorio montano 1779 1613 2010,671195 4560,88243 10940,01627

Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse 
dalle zone montane

0 0 0 0 0

Zone Natura 2000 0 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE 0 0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0

TOTALE 1779 1613 2010,671195 4560,88243 10940,01627

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Area d'intervento

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Numero di aziende forestali 

beneficiarie

19.05.2016 21 75



O.123(1) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Grandi colture                     
0 0 0 0 0 0 0

Orticoltura
0 0 0 0 0 0 0

Vino
0 9 9 9 3682,9329 8368,5 24495

Coltivazioni permanenti
1 16 17 16 8887,52635 20145,1006 56407,33533

Settore lattiero-caseario
0 3 3 1 1041,57046 2367,2056 11836,028

Animali da pascolo
0 0 0 0 0 0 0

Suini e/o pollame
0 0 0 0 0 0 0

Aziende miste (coltivazioni 
- allevamento)

0 0 0 0 0 0 0

Produzioni non alimentari
0 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0 0

0 91 91 60 831,78343 1888,48482 4773,30445

0 2 2 2 485,44 1100 5500

0 0 0 0 0 0 0

1 121 122 88 14929,25314 33869,29102 103011,6678TOTALE

Tipo di settore Tipo di attività

Agricoltura

Silvicoltura

Aziende miste

Industria dei prodotti alimentari

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di imprese 
beneficiarie

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

19.05.2016 22 75



O.123(2) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Tipo di impresa Numero di imprese beneficiarie

Microimprese /
piccole imprese

63

Medie imprese 25

Imprese medio-grandi 0

Altre 0

TOTALE 88

19.05.2016 23 75



O.123(3) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0 0

Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93) 0 0 0 0 0 0

Altre regioni 1 121 122 14929,25314 33869,29102 103011,6678

TOTALE 1 121 122 14929,25314 33869,29102 103011,6678

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Area d'intervento

19.05.2016 24 75



O.123(4) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Trasformazione/
commercializzazione

Sviluppo TOTALE

Agricoltura 28 0 28

Silvicoltura 91 0 91

Industria dei prodotti 
alimentari

3 0 3

Aziende miste 0 0 0

TOTALE 122 0 122

Numero di domande approvate
Tipo di settore

19.05.2016 25 75



O.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Agricoltura Alimenti Silvicoltura Aziende miste TOTALE FEASR TOTALE

Sviluppo di nuovi prodotti 1 NI 2 NI 3 218,21385 495,37764

Sviluppo di nuove tecniche NI NI 1 NI 1 21,4964 48,8

TOTALE 1 3 4 239,71025 544,17764

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipo di iniziativa di cooperazione

19.05.2016 26 75



O.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE FEASR TOTALE Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE

Accesso NI NI NI NI NI NI NI

Approvvigionamento di energia NI NI NI NI NI NI NI

Gestione delle risorse idriche 15 15 NI 15 2923,95661 6644,77306 11047,79123 NI 11047,79123

Ricomposizione e miglioramento 
fondiari

NI NI NI NI NI NI NI

Altre 60 0 60 60 982,4691148 2228,40478 0 3276,2508 3276,2508

TOTALE 75 15 60 75 3906,425725 8873,17784 11047,79123 3276,2508 14324,04203

Tipi di operazione
Numero di operazioni sovvenzionate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Numero di 
domande 
approvate

19.05.2016 27 75



O.126(1) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Alluvioni Tempeste Malattie Incendi Altre TOTALE Alluvioni Tempeste Malattie Incendi Altre TOTALE

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Infrastrutture NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Reimpianto NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata 
(ha)

Ripristino

Prevenzione

Tipo di azione Sottotipo di azione

TOTALE

Numero di domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR
TOTALE

19.05.2016 28 75



O.126(2) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Tipo di danni Numero di domande approvate

Alluvioni NP

Tempeste NP

Malattie NP

Incendi NP

Altre NP

TOTALE

19.05.2016 29 75



O.131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

FEASR TOTALE

Tutela dell'ambiente NP NP NP

Sanità pubblica NP NP NP

Polizia sanitaria NP NP NP

Fitosanità NP NP NP

Benessere degli animali NP NP NP

Sicurezza sul lavoro NP NP NP

Combinazione NP NP NP

TOTALE NP

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande approvate Numero di beneficiariTipo di azione

19.05.2016 30 75



O.132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

509/2006 510/2006 2092/91 1493/99

Carni fresche NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti a base di carne NI NI NI NI NI NI NI NI

Formaggi NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti di origine animale NI NI NI NI NI NI NI NI

Oli e grassi NI NI NI NI NI NI NI NI

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o 
trasformati

NI NI NI NI NI NI NI NI

Birra NI NI NI NI NI NI NI NI

Bevande a base di estratti di piante NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria

NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti alimentari NI NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Impegni del precedente periodo di 
programmazione

NP NP NP

Categoria di prodotto

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Regime 
nazionale

FEASR TOTALE

Numero di domande approvate

Regime comunitario

Numero di 
aziende agricole 

beneficiarie

19.05.2016 31 75



O.133 Attività di informazione e promozione

509/2006 510/2006 2092/91 1493/99

Carni fresche NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti a base di carne NI NI NI NI NI NI NI NI

Formaggi 3 0 3 0 0 0 3 193,69634 439,82

Altri prodotti di origine animale NI NI NI NI NI NI NI NI

Oli e grassi NI NI NI NI NI NI NI NI

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati NI NI NI NI NI NI NI NI

Birra NI NI NI NI NI NI NI NI

Bevande a base di estratti di piante NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria

NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti alimentari NI NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE 3 0 3 0 0 0 3 193,69634 439,82

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Categoria di prodotto

Numero di 
domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di azioni sovvenzionate

Regime comunitario
TOTALE FEASR TOTALE

Regime 
nazionale

19.05.2016 32 75



O.141 Agricoltura di semisussistenza

FEASR TOTALE

Dimensioni < 5 ha NP NP NP NP

5 ha ≤ dimensione < 10 ha NP NP NP NP

Dimensioni ≥ 10 ha NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande approvate
Numero di aziende agricole di 
semisussistenza beneficiarie

Dimensioni delle aziende

19.05.2016 33 75



O.142 Associazioni di produttori

FEASR TOTALE

Grandi colture                     NP NP NP NP NP

Orticoltura NP NP NP NP NP

Vino NP NP NP NP NP

Coltivazioni permanenti NP NP NP NP NP

Settore lattiero-caseario NP NP NP NP NP

Animali da pascolo  (escluso settore lattiero-
caseario)              

NP NP NP NP NP

Suini NP NP NP NP NP

Pollame NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Tipo di settore agricolo

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Associazioni di 

produttori beneficiarie

Fatturato delle associazioni di 
produttori beneficiarie (000 

euro)

19.05.2016 34 75



O.LFA Zone svantaggiate (aziende beneficiarie di indennità compensative per tipo predominante di zona) - Reg. (CE) n.1257/1999)

Per azienda per ha FEASR TOTALE

Territorio montano 7416 66897,88 643 71 4766,989 10834,065

Altre zone svantaggiate 0 0 0 0 0 0

Zone caratterizzate da svantaggi 
specifici 

0 0 0 0 0 0

TOTALE 7416 66898 643 71 4767 10834

di cui aree Natura 2000 333 3001,00 643 0 214,000 486,000

      

Tipo di zona

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di aziende beneficiarie
Numero di ettari interessati dalle 
indennità di compensazione (ha)

Importo medio dei pagamenti (euro)

19.05.2016 35 75



O.211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 
2000/60/CE

0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0

Altre 8470 92634 22663,8839 51508,82697

TOTALE 8470 92634 22663,8839 51508,82697

Spesa pubblica 
(000 di euro)

SAU beneficiarie (ha)Numero di aziende beneficiarieTipo di zona

19.05.2016 36 75



O.212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Zone 
umide

Zone collinari

Zone con 
condizioni 
climatiche 
avverse

Zone costiere 
e isole minori

Altre TOTALE
Zone 
umide

Zone collinari

Zone con 
condizioni 
climatiche 
avverse

Zone costiere 
e isole minori

Altre TOTALE FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Zone di cui alla direttiva 
2000/60/CE

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Zone miste NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Tipo di zona

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)

19.05.2016 37 75



O.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 NP NP NP NP

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE NP NP NP NP

Zone miste NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)Tipo di zona

19.05.2016 38 75



O.AGRI-ENV Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione

FEASR TOTALE

Colture annuali 82 497 266 132,350 300,795

Colture permanenti 
specializzate

166 999 266 266,036 604,628

Altre 150 901,94 267 240,894 547,487

TOTALE 398 2397,94 267 639,280 1452,910

Colture annuali 1 1,60 176 0,282 0,641

Colture permanenti 
specializzate

14 26,19 318 8,332 18,936

Altre 6973 43921,20 107 4703,214 10689,122

TOTALE 6988 43948,99 107 4711,827 10708,699

Rotazione delle colture Colture annuali 0 0 0 0 0

Estensivizzazione Altre 16 3651,07 11 40,162 91,277

Colture annuali 0 0 0 0 0

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 2323 6717 98 660,478 1501,086

TOTALE 2323 6717 98 660 1501

Colture annuali 72 77,05 217 16,712 37,982

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0

TOTALE 72 77,05 217 16,712 37,982

Colture annuali 0 0 0 0 0

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 1268 115885 12 1386,568 3151,292

TOTALE 1268 115885 12 1387 3151

11065 172676,84 43 7455,027 16943,2442

  

 

FEASR TOTALE

bovini 0 0 0 0 0

ovini 0 0 0 0 0

caprini 0 0 0 0 0

equidi 0 0 0 0 0

Suini 0 0 0 0 0

pollame 0 0 0 0 0

Aziende miste 1209 10671,8 54 573,633 1303,711

1209 10671,8 54 573,633 1303,7112

  

Numero di contratti
Number of LU under 

contract 
Average premium 

per LU (EUR)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Razze animali che rischiano di non 
essere più utilizzate 
nell'allevamento

TOTALE

TOTALE

Tipo di azione Tipo di colture

Paesaggio/natura (salvaguardia, 
ripristino, creazione)

Varietà vegetali minacciate di 
erosione genetica

Altre azioni

Tipo di azione Tipo di bestiame

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Agricoltura biologica

Altra riduzione degli input 
(compresa la produzione integrata)

Numero di contratti
Premio medio per 

ha (euro)

Numero di ettari 
oggetto di contratto 

(ha)

19.05.2016 39 75



O.214(1) Pagamenti agroambientali

Esistente New* Esistente New*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3361,57 31,52 3393,09 707 5 712 5789,533839 148,7951521 13158,04189 338,1708111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3a. Riduzione, migliore gestione dei 
fertilizzanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3b. Riduzione, migliore gestione dei 
prodotti fitosanitari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3c. Estensivizzazione della 
produzione animale

43513,18 0 43513,18 7149 0 7149 24468,96113 258,0265968 55611,33494 586,42409

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1603,39 58,29 1661,68 713 8 721 1025,835675 22,75438755 2331,446511 51,71452898

8a. Mantenimento del paesaggio e 
conservazione di habitat agricoli di 
alto pregio naturale, inclusa la 
conservazione del patrimonio 
storico (ad es. muri di pietra, 
terrazzamenti, piccole zone 
boschive)

5539,45 61,35 5600,8 2295 13 2308 4733,867665 58,31371445 10758,80201 132,531151

8b. Gestione (compresi limiti ai 
coefficienti di densità per il 
bestiame, misure relative alla 
scarsa intensità, falciatura) e 
creazione di pascoli (compresa la 
conversione di seminativi)

95708,67 6098,82 101807,49 1220 29 1249 6822,72702 50,9810724 15506,21273 115,86608

8c. Gestione di altri habitat agricoli 
di alto pregio naturale (ad. es. 
frutteti tradizionali)

854,27 7 861,27 838 3 841 1570,734061 28,7189352 3569,853659 65,27031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10a. Mantenimento delle razze 
locali a rischio

12642,7857 1645 0 1645 4045,080156 63,4831468 9193,373746 144,27987

10b. Protezione delle varietà 
vegetali rare minacciate di erosione 
genetica

73,64 0 73,64 64 0 64 29,79308838 2,323106 67,59958267 5,27979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10851 9831 367 150654,17 6256,98 169553,9357 169553,9357 14631 58 14689 48486,53263 633,3961113 110196,6651 1439,536631

Esistente New* Esistente New*

Risorse genetiche delle piante 
coltivate

0 0 0 0 0

Risorse genetiche animali 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Azioni finalizzate in materia di risorse genetiche

FEASR TOTALE

Numero di contratti
Spesa pubblica 

(000 di euro)

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

TOTALE

Numero di aziende 
beneficiarie

TOTALE
Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Numero di 
domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Numero di contratti

FEASR
TOTALE

TOTALE

Superficie complessivamente interessata 
dall'aiuto (ha) Superficie 

fisica 
interessata dal 
sostegno (ha)

TOTALE

Superficie complessivamente interessata 
dall'aiuto (ha)

Altri gestori del 
territorio

Tipo di impegno Sottotipo di impegno
Altri gestori del 

territorio
Aziende 
agricole

Numero di aziende 
beneficiarie

1. Agricoltura biologica

0. Regime "Entry level" 

TOTALE

5. Riduzione delle zone irrigue e/o dei tassi di irrigazione, limitazione del drenaggio

4. Diversificazione della rotazione delle colture, mantenimento di superfici messe a 
riposo

6. Azioni mirate a preservare il suolo (ad es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, 
inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)
7. Creazione, mantenimento di caratteristiche ecologiche (ad es., margini dei terreni, 
aree tampone, inerbimento, siepi, alberi)

Tipo di azione Tipo di impegno

Azioni concertate

Superficie 
fisica 

interessata dal 
sostegno (ha) 

9. Azioni mirate a mantenere gli habitat favorevoli alla biodiversità (ad es. lasciando le 
stoppie invernali sui seminativi, adeguando le date della falciatura)

11. Altre azioni mirate (ad es. uso della pianificazione ambientale integrata)

TOTALE

8. Gestione dei paesaggi, dei pascoli e dei siti ad 
elevato valore naturale

Numero di 
domande 
approvate

3. Altre forme di estensivizzazione dei sistemi di 
produzione agricola

Aziende 
agricole

10. Specie minacciate di estinzione

2. Produzione integrata

19.05.2016 40 75



O.214(2) Pagamenti agroambientali

Tipo di impegno Numero di unità di bestiame

10a. Mantenimento delle razze 
locali a rischio

12165,4

19.05.2016 41 75



O.215 Pagamenti per il benessere degli animali

Esistente New* Esistente New*

Vitelli (direttiva 91/629/CEE); NP NP NP NP NP NP NP

Bovini diversi dai vitelli NP NP NP NP NP NP NP

Suini (Direttiva 91/630/CEE) NP NP NP NP NP NP NP

Pollame/uova NP NP NP NP NP NP NP

Altri animali tenuti per fini di allevamento (direttiva 98/58/CE) NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Tipo di animali

Numero di 
aziende agricole 

beneficiarie

Numero di 
contratti

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande 
approvate

TOTALEFEASR

19.05.2016 42 75



O.216 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

l'adempimento degli impegni adottati in conformità della 
misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv)

NP NP NP NP

altri obiettivi agroambientali (biodiversità, uso dell'acqua, 
nitrati, ecc.)

NP NP NP NP

Zone Natura 2000 NP NP NP NP

di altre zone di valore elevato da definire nel programma NP NP NP NP

NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Investimenti connessi con

Investimenti aziendali che 
valorizzano in termini di 
pubblica utilità i terreni 
agricoli

TOTALE

Numero di domande 
approvate

Tipologia di investimenti Sottotipo di zona

19.05.2016 43 75



O.221(1) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Terreni agricoli di proprietà di privati (persone fisiche o 
giuridiche di diritto privato)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Terreni agricoli detenuti da autorità pubbliche (comuni e 
associazioni municipali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Tipo di proprietà terriera

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di 
beneficiari

Numero di ettari imboschiti

19.05.2016 44 75



O.221(2) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Prevenzione dell'erosione o desertificazione NP NP NP NP NP NP NP

Miglioramento della biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

Protezione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

Prevenzione delle alluvioni NP NP NP NP NP NP NP

Riduzione dei cambiamenti climatici NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di ettari imboschiti

Motivazione ambientale

19.05.2016 45 75



O.221(3) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a 

rapido 
Piantagioni 

miste
TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di ettari imboschiti
Tipo di zona

19.05.2016 46 75



O.222(1) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Agricoltura NP NP NP NP NP NP NP

Formazioni erbose NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Uso agricolo del 

suolo

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di beneficiari
SAU beneficiarie (ha)

Numero di domande 
approvate

19.05.2016 47 75



O.222(2) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

SAU beneficiarie (ha)
Tipo di zona

19.05.2016 48 75



O.223(1) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Terreni non agricoli di proprietà di privati (persone 
fisiche o giuridiche di diritto privato)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Terreni non agricoli detenuti da autorità pubbliche 
(comuni e associazioni municipali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP NP NP NP

Numero di 
domande 
approvate

Tipo di proprietà terriera
Numero di 
beneficiari

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschiti

19.05.2016 49 75



O.223(2) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni miste TOTALE FEASR TOTALE

Prevenzione dell'erosione o desertificazione NP NP NP NP NP NP NP

Miglioramento della biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

Protezione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

Prevenzione delle alluvioni NP NP NP NP NP NP NP

Riduzione dei cambiamenti climatici NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschitiNumero di 
domande 
approvate

Motivazione ambientale

19.05.2016 50 75



O.223(3) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni miste TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschitiNumero di 
domande 
approvate

Tipo di zona

19.05.2016 51 75



O.224 Indennità Natura 2000

FEASR TOTALE

Indennità Natura 2000 NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende forestali 

beneficiarie
Superficie forestale 
sovvenzionata (ha)

Tipo di pagamento

19.05.2016 52 75



O.225 Pagamenti silvoambientali

Esistente New* Esistente New*

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

Erosione del suolo NP NP NP NP NP NP NP NP

Assetto idrologico e qualità dell'acqua NP NP NP NP NP NP NP NP

Rischi naturali NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Consolidamento della 
funzione protettiva 
delle foreste con 
riguardo a 

Numero di 
domande 
approvate

Numero di 
aziende 
forestali 

beneficiarie

Altre

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Miglioramento della biodiversità

Conservazione degli ecosistemi di grande pregio

Tipo di impegno Sottotipo di impegno

Superficie 
forestale 

complessivame
nte interessata 
dall'aiuto (ha)

Superficie fisica 
forestale 

interessata dal 
sostegno (ha)

Numero di 
contratti

FEASR

19.05.2016 53 75



O.226(1) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Imprenditori 
privati

Proprietà 
pubblica

TOTALE
Imprenditori 

privati
Proprietà 
pubblica

TOTALE FEASR TOTALE

dei danni provocati da 
incendi

0 0 0 0 0 0 0 0 0

dei danni provocati da 
calamità naturali

41 34,8 85,5 120,3 108,78129 1163,12915 1271,91044 559,64058 1271,91044

dei danni provocati da 
incendi

0 0 0 0 0 0 0 0 0

dei danni provocati da 
calamità naturali

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 41 34,8 85,5 120,3 108,78129 1163,12915 1271,91044 559,64058 1271,91044TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
azioni 

sovvenzionate

Superficie forestale danneggiata 
sovvenzionata (ha)

Numero di 
domande 
approvate

Prevenzione

Ripristino

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Tipo di azione Sottotipo di azione

19.05.2016 54 75



O.226(2) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Imprenditori 

privati

Proprietà 

pubblica
TOTALE

Imprenditori 

privati

Proprietà 

pubblica
TOTALE FEASR TOTALE

Infrastrutture 3 2 13 15 27,181 84,35516 111,53616 49,07591 111,53616

Reimpianto 27 9 33 42 31,04645 477,76166 508,80811 223,87556 508,80811

Altri reinvestimenti in aziende 

forestali
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre azioni di prevenzione 11 23,8 39,5 63,3 289,7851 361,78107 651,56617 286,68911 651,56617

TOTALE 41 34,8 85,5 120,3 348,01255 923,89789 1271,91044 559,64058 1271,91044

Tipologie di intervento

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di azioni 

sovvenzionate

Superficie forestale danneggiata 

sovvenzionata (ha)

Volume totale di investimenti 

(000 euro)

19.05.2016 55 75



O.227 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

l'adempimento degli impegni adottati in conformità 
della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv)

NI NI NI NI NI

altri obiettivi ambientali NI NI NI NI NI

19 19 102,60386 233,19054 304,71303

19 19 102,60386 233,19054 304,71303

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

TOTALE

Investimenti 
connessi con

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di proprietari di 

foreste beneficiari

Investimenti intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i 
boschi della zona interessata

Numero di domande 
approvate

Tipologia di 

investimenti
Sottotipo di investimento

19.05.2016 56 75



O.311 Diversificazione verso attività non agricole

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Turismo 193 1 174 1 17 193 0 193 2909,617817 6612,76777 14796,22247

Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commercio al dettaglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produzione di energia 
rinnovabile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro (custodia di bambini, ...) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 193 1 174 1 17 193 0 193 2909,617817 6612,76777 14796,22247

Persone fisiche
Tipo di attività rurale non 

agricola

TOTALE
TOTALE

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate Maschi Femmine FEASR

Persone 
giuridiche

TOTALE

Numero di beneficiari

19.05.2016 57 75



O.312 Creazione e sviluppo di imprese

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Creazione di microimprese NP NP NP NP NP NP NP NP

Sviluppo di microimprese NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Tipologia di microimpresa

Femmine

Numero di microimprese beneficiarie

TOTALE
Persone 

giuridiche

Persone fisiche

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR TOTALE

Numero di 
domande 
approvate Maschi

TOTALE

19.05.2016 58 75



O.313 Incentivazione di attività turistiche

FEASR TOTALE

Infrastrutture su piccola scala (centri d'informazione,  
segnaletica stradale indicante località turistiche, ...)

0 0 0 0

Infrastrutture ricreative (che permettano l'accesso a aree 
naturali, con servizi di piccola ricettività, ...)

60 862,86276 1961,05169 2748,13533

Sviluppo e/o commercializzazione di servizi inerenti al 
turismo rurale

0 0 0

TOTALE 60 862,86276 1961,05169 2748,13533

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di nuove attività 

turistiche sovvenzionate
Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Tipo di azione

19.05.2016 59 75



O.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

FEASR TOTALE

Iniziativa TIC (ad es., infrastruttura) NI NI NI NI

Mobilità NI NI NI NI

Infrastruttura culturale e sociale NI NI NI NI

Infrastruttura ambientale (fognature, 
trattamento delle acque reflue) / energia

NI NI NI NI

Formazione NI NI NI NI

Custodia dei bambini NI NI NI NI

Altre 100 7527,74799 17108,51815 21459,25154

TOTALE 100 7527,74799 17108,51815 21459,25154

Numero di azioni 
sovvenzionate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Tipo di azione

19.05.2016 60 75



O.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

FEASR TOTALE

Superficie fisica NP NP NP NP

Sociale NP NP NP NP

Economico NP NP NP NP

TOTALE NP

Tipologia di interventi di 

rilancio

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Numero di villaggi 

interessati

19.05.2016 61 75



O.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

FEASR TOTALE

Patrimonio naturale (articolo 57, lettera a), del 
reg. 1698/2005)

64 565,14184 1284,4133 1322,05746

Patrimonio culturale (articolo 57, lettera b), del 
reg. 1698/2005)

0 0 0 0

TOTALE 64 565,14184 1284,4133 1322,05746

Numero di azioni 
sovvenzionate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Tipo di azione

19.05.2016 62 75



O.331(1)

Formazione e informazione 
rivolte agli operatori economici 

FEASR TOTALE

Capacità gestionali, amministrative 
(contabilità) e di marketing

NP NP NP NP

Formazione TIC NP NP NP NP

Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio 
e protezione dell'ambiente

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE NP

Contenuto dell'attività

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di giorni di formazione 

impartita
Numero di operatori beneficiari 

- numero unico
Numero di operatori economici 

beneficiari

19.05.2016 63 75



O.331(2)

Formazione e informazione rivolte agli 
operatori economici impegnati nei settori che 

Tipo di operatore
Numero di operatori beneficiari - numero 

unico

Microimprese NP

Organizzazioni senza fini di lucro NP

Enti pubblici NP

Singole imprese agricole NP

Altri lavoratori autonomi NP

TOTALE

19.05.2016 64 75



O.331(3)

Tipo di operatore Genere Età Numero di operatori economici beneficiari

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

TOTALE

Singoli imprenditori agricoli

Altri lavoratori autonomi

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

19.05.2016 65 75



O.341(1) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

FEASR TOTALE

Studi sulla zona interessata NP NP NP NP

Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di 
sviluppo locale

NP NP NP NP

Formazione del personale addetto all'elaborazione e 
all'esecuzione della strategia di sviluppo locale

NP NP NP NP

Eventi promozionali NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di azioni 

sovvenzionate
Numero di partecipantiTipo di azione

19.05.2016 66 75



O.341(2) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Genere Età Numero di partecipanti

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

Maschi

Femmine

TOTALE

19.05.2016 67 75



O.341(3) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

FEASR TOTALE

Attuazione da parte di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), (cioè i gruppi di azione locale nel 
quadro dell'asse 4 per quanto riguarda l'impostazione Leader) della 
strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui 
all'articolo 52, lettere a), b) e c).

NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di PPP 

sovvenzionati
Tipo di azione

19.05.2016 68 75



O.41(1) Attuazione di strategie di sviluppo locale

FEASR TOTALE

Nuovi GAL 0 0 0 0 0

GAL esistenti (finanziati nel periodo 2000-2006) 4 2031 47594 3753,904778 8531,51628

TOTALE 4 2031 47594 3753,904778 8531,51628

Tipo di GAL

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di GAL 
Superficie totale coperta dai 

GAL (km²)
Popolazione totale coperta dai 

GAL

19.05.2016 69 75



O.41(2) Attuazione di strategie di sviluppo locale

Singoli Persone giuridiche

111 8 0 4 0 0 4 116,17478 264,0336

112 NP NP NP NP NP NP NP

113 NP NP NP NP NP NP NP

114 NP NP NP NP NP NP NP

115 NP NP NP NP NP NP NP

121 NP NP NP NP NP NP NP

122 NP NP NP NP NP NP NP

123 2 0 2 0 0 2 27,29728 62,03926

124 1 0 1 0 0 1 109,6983316 249,31439

125 NP NP NP NP NP NP NP

126 NP NP NP NP NP NP NP

131 NP NP NP NP NP NP NP

132 NP NP NP NP NP NP NP

133 NP NP NP NP NP NP NP

141 NP NP NP NP NP NP NP

142 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE 11 0 7 0 0 7 253,1703916 575,38725

211 NP NP NP NP NP NP NP

212 NP NP NP NP NP NP NP

213 NP NP NP NP NP NP NP

214 NP NP NP NP NP NP NP

215 NP NP NP NP NP NP NP

216 NP NP NP NP NP NP NP

221 NP NP NP NP NP NP NP

222 NP NP NP NP NP NP NP

223 NP NP NP NP NP NP NP

224 NP NP NP NP NP NP NP

225 NP NP NP NP NP NP NP

226 NP NP NP NP NP NP NP

227 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311 NP NP NP NP NP NP NP

312 NP NP NP NP NP NP NP

313 123 0 28 28 0 56 2653,608467 6030,92835

321 0 0 0 0 0 0 0 0

322 50 0 0 35 0 35 2610,80401 5933,56

323 NP NP NP NP NP NP NP

331 NP NP NP NP NP NP NP

341 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE 173 0 28 63 0 91 5264,412477 11964,48835

FEASR

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di beneficiari

Settore privato
Settore 

pubblico
GAL TOTALETOTALE

ASSE 2

ASSE 1

Numero di progetti 

finanziati dai GAL

ASSE 3

ASSE Misura

19.05.2016 70 75



O.41(3) Attuazione di strategie di sviluppo locale

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

ASSE 1 0 0 0 0 0

ASSE 2 NP NP NP NP

ASSE 3 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0

Singoli

Maschi FemmineASSE

TOTALE

19.05.2016 71 75



O.421

A livello 
interterritoriale

A livello 
transnazionale

TOTALE
A livello 

interterritoriale
A livello 

transnazionale
TOTALE A livello interterritoriale A livello transnazionale A livello interterritoriale A livello transnazionale

111
NI NI NI NI NI NI NI NI

112
NP NP NP NP NP NP NP NP

113
NP NP NP NP NP NP NP NP

114
NP NP NP NP NP NP NP NP

115
NP NP NP NP NP NP NP NP

121
NP NP NP NP NP NP NP NP

122
NP NP NP NP NP NP NP NP

123
NI NI NI NI NI NI NI NI

124
NI NI NI NI NI NI NI NI

125
NP NP NP NP NP NP NP NP

126
NP NP NP NP NP NP NP NP

131
NP NP NP NP NP NP NP NP

132
NI NI NI NI NI NI NI NI

133
NP NP NP NP NP NP NP NP

141
NP NP NP NP NP NP NP NP

142
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

211
NP NP NP NP NP NP NP NP

212
NP NP NP NP NP NP NP NP

213
NP NP NP NP NP NP NP NP

214
NP NP NP NP NP NP NP NP

215
NP NP NP NP NP NP NP NP

216
NP NP NP NP NP NP NP NP

221
NP NP NP NP NP NP NP NP

222
NP NP NP NP NP NP NP NP

223
NP NP NP NP NP NP NP NP

224
NP NP NP NP NP NP NP NP

225
NP NP NP NP NP NP NP NP

226
NP NP NP NP NP NP NP NP

227
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311
NP NP NP NP NP NP NP NP

312
NP NP NP NP NP NP NP NP

313
7 0 7 4 0 4 131,3136 0 298,44 0

321
NI NI NI NI NI NI NI NI

322
NI NI NI NI NI NI NI NI

323
NP NP NP NP NP NP NP NP

331
NP NP NP NP NP NP NP NP

341
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE 7 0 7 4 0 4 131,3136 0 298,44 0

Attuazione di progetti di cooperazione

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

Numero di progetti di cooperazione finanziati
ASSE Misura

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR TOTALE
Numero di GAL cooperanti

19.05.2016 72 75



O.431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

FEASR TOTALE

Studi sulla zona interessata 35 346,2701465 786,80074

Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di 
sviluppo locale

41 271,7300696 617,4946464

Formazione del personale addetto all'elaborazione e 
all'esecuzione della strategia di sviluppo locale

36 135,6982852 308,3757136

Eventi promozionali 13 81,7869145 231,0436

Altre 4 20,9629112 47,64298

TOTALE 129 856,448327 1991,35768

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di azioni sovvenzionateTipo di evento

19.05.2016 73 75



OA Indicatori di prodotto supplementari

ASSE Misura Indicatore Definizione Valore

19.05.2016 74 75



Commenti

NOTA BENE:

19.05.2016 75 75



RDP

Measure 

code
Measure Output Indicators Realised in year 2014

Total Realised - Cumulative from 

2007 to year 2014
Targets 2007-2013

111
Vocational training and information

actions
Number of participants in training 0 1 1

112 Setting up of young farmers Number of applications approved 0 1 1

Number of beneficiaries NP NP NP

Number of hectares released NP NP NP

114 Use of advisory services Number of applications approved NP NP NP

121 Modernisation of agricultural holdings Number of applications approved NP NP NP

122
Improvement of the economic value

of forests
Number of applications approved 0 46 42

123
Adding value to agricultural and

forestry products
Number of applications approved 0 3 3

125

Infrastructure related to the

development and adaptation of

agriculture and forestry

Number of applications approved 0 37 37

Number of applications approved NP NP NP

Area of damaged agricultural land

supported (Ha)
NP NP NP

131
Meeting standards based on

Community legislation
Number of applications approved NP NP NP

132
Participation of farmers in food quality

schemes

Number of farm holdings

supported
NP NP NP

133 Information and promotion activities Number of applications approved NP NP NP

141 Semi-subsistence farming Number of applications approved NP NP NP

142 Producer groups Number of applications approved NP NP NP

Measure 

code
Measure Output Indicators Realised in year 2014

Total Realised - Cumulative from 

2007 to year 2014
Targets 2007-2013

211 212

Payments to farmers in areas with 

handicaps (Article 36 (a) (i) and (ii) of 

Reg. (EC) N. 1698/2005)

Number of holdings supported 0 7416 7416

214 Agri-environment payments Number of contracts 0 12274 12274

215 Animal welfare payments Number of contracts NP NP NP

216 Non-productive investments Number of applications approved NP NP NP

Number of beneficiaries NP NP NP

Number of afforested land (Ha) NP NP NP

223
First afforestation of non-agricultural

land
Number of afforested land (Ha) NP NP NP

Number of applications approved NP NP NP

Total forest area supported (Ha) NP NP NP

226
Restoring forestry potential and

introducing prevention actions
Number of applications approved 0 22 22

227 Non-productive investments Number of applications approved 0 1 1

Measure 

code
Measure Output Indicators Realised in year 2014

Total Realised - Cumulative from 

2007 to year 2014
Targets 2007-2013

311 Diversification into non-agricultural Number of applications approved 0 0 1

312 Business creation and development Number of applications approved NP NP NP

321
Servizi essenziali per l'economia e la 

popolazione rurale
Number of applications approved 0 1 1

322 Village renewal and development Number of applications approved NP NP NP

Measure 

code
Measure Output Indicators Realised in year 2014

Total Realised - Cumulative from 

2007 to year 2014
Targets 2007-2013

Number of projects financed by 

LAG
NP NP NP

Number of beneficiaries NP NP NP

Number of cooperation projects

supported
NP NP NP

Number of cooperating LAGs NP NP NP

411

412

413

Implementing local development 

strategies

421 Implementing cooperation projects

225 Forest-environment payments

AXIS 3

AXIS 4

126

Restoring agricultural production 

potential damaged by natural 

disasters and introducing appropriate 

AXIS 2

221 First afforestation of agricultural land

G3(2) Avanzamento del Programma - SOLO impegni del precedente periodo di programmazione

AXIS 1

113 Early retirement



Parte II:

Output - Health Check and European Economic Recovery Package

2007-2013

TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE



Convenzioni utilizzate

a. Colori

Da compilare Celeste chiaro

Calcolato/compilato automaticamente Celeste

Da non compilare Giallo

b. Codici

Non pertinente NP

Applicabile ma non (ancora) attuata NI

Dato non disponibile NA

c. Codici dei paesi

AUSTRIA AT

BELGIO BE

BULGARIA BG

CIPRO CY

REPUBBLICA CECA+T374 CZ

DANIMARCA DK

ESTONIA EE

FINLANDIA FI

FRANCIA FR

GERMANIA DE

GRECIA GR

UNGHERIA HU

ITALIA IT

IRLANDA IE

LETTONIA LV

LITUANIA LT

LUSSEMBURGO LU

MALTA MT

PAESI BASSI NL

POLONIA PL

PORTOGALLO PT

ROMANIA RO

SLOVACCHIA SK

SLOVENIA SI

SPAGNA ES

SVEZIA SE

REGNO UNITO UK

d. Codici delle regioni

Cfr. Orientamenti esplicativi



PSR

111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione NP H.111 R.1(1) R.1(2)

112 Insediamento di giovani agricoltori NP R.2

113 Prepensionamento NP R.2

114 Utilizzo di servizi di consulenza NP H.114 R.2

115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione NP H.115 R.2

121 Ammodernamento delle aziende agricole X H.121 R.2 R.3

122 Accrescimento del valore economico delle foreste NP H.122 R.2 R.3

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali NP H.123 R.2 R.3

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale NP H.124 R.2 R.3

125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura NI H.125 R.2

126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione NP H.126 R.2

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria NP R.2 R.4

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare NP R.4

133 Attività di informazione e promozione NP R.4

141 Agricoltura di semisussistenza NP R.5

142 Associazioni di produttori NP R.5

211 212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, lettera a), punto i) ii), del regolamento 

(CE) n. 1698/2005)
NP R.6

213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque) NP H.213 R.6

214 Pagamenti agroambientali X H.214 R.6

215 Pagamenti per il benessere degli animali NP H.215 R.6

216 Investimenti non produttivi NP H.216 R.6

221 Imboschimento di terreni agricoli NP H.221 R.6

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli NP H.222 R.6

223 Imboschimento di superfici non agricole NP H.223 R.6

224 Indennità Natura 1997 NP H.224 R.6

225 Pagamenti silvoambientali NP H.225 R.6

226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi NP H.226 R.6

227 Investimenti non produttivi NP H.227 R.6

311 Diversificazione verso attività non agricole NP H.311 R.7 R.8(1) R.8(2)

312 Creazione e sviluppo di imprese NP H.312 R.7 R.8(1) R.8(2)

313 Incentivazione di attività turistiche NP H.313
R.7 R.8(1) R.8(2) 

R.26
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale NP H.321 R.10 R.28

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP H.322 R.10 

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NP H.323 R.10 

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 

nell'asse 3
NP H.331 R.12

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP R.12

411 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12

412 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12

413 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12

421 Attuazione di progetti di cooperazione NP R.8(1) R.8(2)

431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) NP R.12

Misure programmate

Codice 

misura
Status Tabelle di risultatoMisura



PSR

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2009 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di partecipanti alla formazione NP NP NP

Numero di giorni di formazione impartita NP NP NP

Numero di giovani agricoltori beneficiari NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP

Numero di ettari resi disponibili NP NP NP

Numero di agricoltori beneficiari NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di

sostituzione e di assistenza alla gestione
Numero di nuovi servizi avviati NP NP NP

Numero di aziende agricole beneficiarie 5 29 30 97%

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
526,38334 6984,51959 6.944 101%

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di imprese beneficiarie NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello

forestale

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate NP NP NP

Numero di operazioni sovvenzionate NI NI 2

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NI NI 3081

Area of damaged agricultural land supported (Ha) NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria Numero di beneficiari NP NP NP

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità

alimentare
Numero di aziende agricole beneficiarie NP NP NP

133 Attività di informazione e promozione Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

141 Agricoltura di semisussistenza
Numero di aziende agricole di semisussistenza

beneficiarie
NP NP NP

Associazioni di produttori beneficiarie NP NP NP

Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000

euro)
NP NP NP

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2009 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

SAU beneficiarie (ha) NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

SAU beneficiarie (ha) NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie 95 2878 2000 144%

Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha) 646,85 17735,001 20000 89%

Superficie fisica interessata dal sostegno (ha) 646,85 17735,001 20000 89%

Numero di contratti 95 2878 2000 144%

Numero di aziende agricole beneficiarie NP NP NP

Numero di contratti NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP

Numero di ettari imboschiti NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP

SAU beneficiarie (ha) NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP

Numero di ettari imboschiti NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

Superficie forestale sovvenzionata (ha) NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

Superficie forestale complessivamente interessata

dall'aiuto (ha)
NP NP NP

Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha) NP NP NP

Numero di contratti NP NP NP

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi

preventivi
Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2009 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di beneficiari NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

312 Creazione e sviluppo di imprese Numero di microimprese beneficiarie NP NP NP

Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di villaggi interessati NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
NP NP NP

Numero di operatori economici beneficiari NP NP NP

Numero di giorni di formazione impartita NP NP NP

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Codice 

misura
Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 

nell'anno 2015

Totale realizzato - 

Valore cumulativo dal 

2009 all'anno 2015

Obiettivi 

2007-2013

Tasso di 

esecuzione del 

PSR

Numero di GAL NP NP NP

Superficie totale coperta dai GAL (km²) NP NP NP

Popolazione totale coperta dai GAL NP NP NP

Numero di progetti finanziati dai GAL NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP

Numero di progetti di cooperazione finanziati NP NP NP

Numero di GAL cooperanti NP NP NP

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di

competenze e animazione sul territorio (articolo 59)
Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

421 Attuazione di progetti di cooperazione

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici

impegnati nei settori che rientrano 

411

412

413

Attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4

321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

227 Investimenti non produttivi

313 Incentivazione di attività turistiche

311 Diversificazione verso attività non agricole

ASSE 3

224 Indennità Natura 1998

225 Pagamenti silvoambientali

Pagamenti per il benessere degli animali

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

223 Imboschimento di superfici non agricole

142 Associazioni di produttori

Investimenti non produttivi

221 Imboschimento di terreni agricoli

216

ASSE 2

214 Pagamenti agroambientali

215

Utilizzo di servizi di consulenza

Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento

dell'agricoltura e della silvicoltura

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva

2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)
213

112 Insediamento di giovani agricoltori

Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

121

113 Prepensionamento

Avanzamento del programma

ASSE 1

211 212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate 

da svantaggi naturali  (articolo 36, lettera a), punto i) ii), del 

111
Azioni nel campo della formazione professionale e

dell'informazione

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e

forestali

125

114



PSR

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

111
Azioni nel campo della formazione professionale e 

dell'informazione
NP NP NP NP NP

112 Insediamento di giovani agricoltori NP NP NP NP NP

113 Prepensionamento NP NP NP NP NP

114 Utilizzo di servizi di consulenza NP NP NP NP NP

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di

sostituzione e di assistenza alla gestione
NP NP NP NP NP

121 Ammodernamento delle aziende agricole 179,328 2455,93945 4093,23241 2500 4167 98,2%

122 Accrescimento del valore economico delle foreste NP NP NP NP NP

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali
NP NP NP NP NP

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,

processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare

e in quello forestale

NP NP NP NP NP

125
Infrastruttura connessa allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
NI NI NI 700 1166,667

126

Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione

NP NP NP NP NP

131
Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa

comunitaria
NP NP NP NP NP

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità

alimentare
NP NP NP NP NP

133 Attività di informazione e promozione NP NP NP NP NP

141 Agricoltura di semisussistenza NP NP NP NP NP

142 Associazioni di produttori NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

211 212

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 

caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, 

lettera a), punto i) ii), del regolamento (CE) n. 

1698/2005)

NP NP NP NP NP

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 

direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)
NP NP NP NP NP

214 Pagamenti agroambientali 53,88 8303,158218 13838,59644 8314 13856,667 99,9%

215 Pagamenti per il benessere degli animali NP NP NP NP NP

216 Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP

221 Imboschimento di terreni agricoli NP NP NP NP NP

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 

agricoli
NP NP NP NP NP

223 Imboschimento di superfici non agricole NP NP NP NP NP

224 Indennità Natura 1999 NP NP NP NP NP

225 Pagamenti silvoambientali NP NP NP NP NP

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e

interventi preventivi
NP NP NP NP NP

227 Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

311 Diversificazione verso attività non agricole NP NP NP NP NP

312 Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP NP NP

313 Incentivazione di attività turistiche NP NP NP NP NP

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 

rurale
NP NP NP NP NP

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP NP NP NP NP

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NP NP NP NP NP

331

Formazione e informazione rivolte agli operatori 

economici impegnati nei settori che rientrano 

nell'asse 5

NP NP NP NP NP

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

411

412

413

Attuazione di strategie di sviluppo locale NP NP NP NP NP

421 Attuazione di progetti di cooperazione NP NP NP NP NP

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di

competenze e animazione sul territorio (articolo 59)
NP NP NP NP NP

Codice 

misura

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 

di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015 (000 di euro)

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015 

(000 di euro)

Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice 

misura
Misura

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015 

(000 di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 

di euro)

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 

di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 

all'anno 2015 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 

di euro)

Esecuzione 

finanziaria del 

PSR

ASSE 2

ASSE 3

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015 

(000 di euro)

Codice 

misura
Misura

Codice 

misura
Misura

ASSE 4

Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2015 

(000 di euro)

Misura



H.111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di 

consulenza  agricola  in  relazione  ai  

cambiamenti climatici

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alle energie 

rinnovabili

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alla gestione delle 

risorse idriche

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alla biodiversità
NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP

biodiversità

Gestione delle risorse 

idriche

energie rinnovabili

adattamento ai 

cambiamenti climatici e 

mitigazione dei relativi 

effetti

Priorite

TOTALE

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioni

Numero di 

giorni di 

formazione 

impartita

Numero unico di 

partecipanti

Numero di partecipanti alla formazione

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-

caseario

approcci innovativi 



H.114 Utilizzo di servizi di consulenza

FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza  agricola  in  

relazione  ai  cambiamenti climatici
NP NP NP

Altre NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Numero di aziende 

beneficiarie

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioni

Numero di agricoltori 

beneficiari

Numero di 

domande 

approvate

adattamento ai 

cambiamenti climatici 

e mitigazione dei 

relativi effetti

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali



H.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti 

climatici e mitigazione dei 
NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP

Gestione delle risorse 

idriche
NP NP NP

biodiversità NP NP NP

misure di accompagnamento 

della ristrutturazione del 

settore lattiero-caseario

NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP

infrastrutture per internet a 

banda larga nelle zone rurali
NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di nuovi servizi avviatiPriorite



H.121 Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Uso più razionale di 

concimi azotati (p.es., uso 

ridotto, attrezzatura, 

agricoltura di precisione), 

migliore stoccaggio del 

letame

NP NP NP NP NP NP

Miglioramento 

dell'efficienza energetica 

(p.es., utilizzo di materiali 

da costruzione che 

ridu-cono la perdita di 

calore)

NP NP NP NP NP

Meccanismi di prevenzione 

contro gli effetti negativi di 

eventi estremi connessi al 

clima (p.es., installazione 

di reti antigrandine)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Produzione di biogas da 

rifiuti organici (produ¬zione 

aziendale e locale)

NP NP NP NP NP NP

Colture energetiche 

perenni (bosco ceduo a 

rotazione rapida e piante 

erbacee)

NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia 

rinnovabile da biomasse 

agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Tecnologie per il risparmio 

idrico (p.es., sistemi di 

irrigazione efficienti)

NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi 

comprese superfici con 

sfio-ratori di piena)

NP NP NP NP NP NP

Impianti  per  il  

trattamento  delle  acque  

di scarico nelle aziende 

agricole e nei settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione

NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   produzione   

a   basso   consumo 

d'acqua (p.es., 

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Sostegno agli investimenti 

connesso alla produ-zione 

lattiero-casearia

0 29 29 29 2455,93945 4093,23241 6.984,52

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

0 29 29 29 2455,93945 4093,23241 6984,51959

biodiversità

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle 

zone rurali

TOTALE

Priorite

misure di 

accompagnament

o della 

ristrutturazione del 

settore lattiero-

caseario

Gestione delle 

risorse idriche

energie rinnovabili

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

Numero di aziende 

agricole beneficiarie

Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioni

Numero di domande approvate



H.122 Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti 

climatici e mitigazione dei 
NP NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP NP

Gestione delle risorse 

idriche
NP NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP NP

misure di 

accompagnamento della 
NP NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP NP

infrastrutture per internet a 

banda larga nelle zone rurali
NP NP NP NP NP

TOTALE

Priorite

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Numero di domande 

approvate

Numero di aziende 

beneficiarie



H.123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento 

dell'efficienza 

energetica (p.es., 

utilizzo di materiali da 

costruzione che 

ridu-cono la perdita di 

calore)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

Produzione di energia 

rinnovabile da 

biomasse 

agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Tecnologie per il 

risparmio idrico (p.es., 

sistemi di irrigazione 

efficienti)

NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi 

comprese superfici con 

sfio-ratori di piena)

NP NP NP NP NP NP

Impianti  per  il  

trattamento  delle  

acque  di scarico nelle 

aziende agricole e nei 

settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione

NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   

produzione   a   basso   

consumo d'acqua 

(p.es., adeguamento 

delle pratiche coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Miglioramenti della 

trasformazione e 

commer-cializzazione   

connesse   ai   prodotti   

lattiero-caseari

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi 

misure di 

accompagname

nto della 

ristrutturazione 

del settore 

lattiero-caseario

Gestione delle 

risorse idriche

energie 

rinnovabili

Priorite

TOTALE

Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Tipi di operazioni

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di 

imprese 

beneficiarie

infrastrutture per internet a banda larga 

nelle zone rurali

biodiversità

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti



H.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Agricoltura Alimenti Silvicoltura Aziende miste TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., 

utilizzo di materiali da costruzione che ridu-cono 

la perdita di calore)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

Produzione di energia rinnovabile da biomasse 

agricole/forestali
NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Innovazione connessa al settore lattiero-caseario NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Operazioni innovative in relazione alle misure di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e di 

adattamento

NP NP NP NP NP NP

Operazioni  innovative  volte  a  sostenere 

sviluppo delle energie rinnovabili
NP NP NP NP NP NP

Operazioni innovative per migliorare la gestione 

delle risorse idriche
NP NP NP NP NP NP

Operazioni  innovative volte a sostenere la 

conservazione della biodiversità
NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

misure di 

accompagnamento della 

ristrutturazione del settore 

lattiero-caseario

approcci innovativi 

TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

biodiversità

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai 

cambiamenti climatici e 

mitigazione dei relativi 

effetti

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioniPriorite



H.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE FEASR TOTALE Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE

Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da 

biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile 

(energia solare ed eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di 

irrigazione efficienti)
NP NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori 

di piena)
NI NI NI NI NI NI NI

Tecniche   di   produzione   a   basso   consumo 

d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche 

coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

Gestione delle 

risorse idriche

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-

caseario

approcci innovativi 

energie 

rinnovabili

Numero di operazioni sovvenzionate
Spesa pubblica 

(000 di euro)

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Numero di 

domande 

approvate



H.126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Alluvioni
Tempe

ste
Malattie Incendi Altre

TOTAL

E

Alluvio

ni

Tempe

ste
Malattie Incendi Altre

TOTAL

E

Misure di prevenzione e gestione 

delle inonda¬zioni (p.es., progetti 

collegati alla protezione dalle 

inondazioni costiere e dell'interno)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi 

Gestione delle 

risorse idriche

energie rinnovabili

biodiversità

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 

dei relativi effetti

misure di accompagnamento della ristrutturazione 

del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Volume totale 

di investimenti 

(000 euro)

Area of damaged agricultural land supported (Ha)Numero di 

domande 

approvate

Spesa pubblica 

(000 di euro)

FEASR
TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 

rurali



H.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

FEASR TOTALE

Recupero di zone umide NP NP NP NP

Conversione dei terreni agricoli in paludi NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e 

letti biologici
NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat 

all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000
NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo (prato 

esten-sivo, conversione da  seminativo in 

pascolo permanente, messa a riposo di 

lungo periodo)

NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto 

pregio naturale
NP NP NP NP

Impianto e preservazione di frutteti prato NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

Gestione delle 

risorse idriche

TOTALE

Priorite

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei 

relativi effetti

energie rinnovabili

misure di accompagnamento della ristrutturazione del 

settore lattiero-caseario

approcci innovativi 

biodiversità

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)Tipi di operazioni



H.214 Pagamenti agroambientali

Esistente New* Esistente New*

Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso 

ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), 

migliore stoccaggio del letame

NP NP NP NP NP NP NP NP

Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di 

dissodamento,   colture   intercalari,   rotazione 

diversificata delle colture)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., ridu¬zione 

della densità di carico) e gestione delle formazioni 

erbose

17703,423 31,578 17735,001 2874 4 2878 8303,157872 0 13838,59644 0

Modificazione dell'uso del suolo (p.es., 

conver¬sione da seminativo in pascolo, messa a 

riposo permanente)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Recupero di zone umide NP NP NP NP NP NP NP NP

Conversione dei terreni agricoli in paludi NP NP NP NP NP NP NP NP

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione di argini naturali NP NP NP NP NP NP NP NP

Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture 

intercalari, agricoltura biologica, conversione da 

seminativo in pascolo permanente)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfio-ratori 

di piena)
NP NP NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   produzione   a   basso   consumo 

d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche 

coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Forme estensive di gestione dell'allevamento NP NP NP NP NP NP NP NP

Produzione integrata e biologica NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al 

di fuori dei siti Natura 2001
NP NP NP NP NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti 

biologici
NP NP NP NP NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, 

conversione da  seminativo in pascolo permanente, 

messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale NP NP NP NP NP NP NP NP

Salvaguardia della diversità genetica NP NP NP NP NP NP NP NP

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale 

senza apporto di fertilizzanti e pesticidi
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Premi per le superfici prative e la produzione 

estensiva  di  bestiame,  produzione  biologica 

connessa    alla    produzione    lattiero-casearia, 

premi per i pascoli permanenti nelle zone 

svan-taggiate, premi al pascolo

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

2878 2874 4 17703,423 31,578 17735,001 17735,001 2874 4 2878 8303,157872 0 13838,59644 0

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Priorite Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

energie rinnovabili

approcci innovativi 

misure di 

accompagnamento 

della ristrutturazione 

del settore lattiero-

caseario

biodiversità

Gestione delle 

risorse idriche

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

Superficie 

fisica 

interessata dal 

sostegno (ha) 

Spesa pubblica 

(000 di euro)

Aziende 

agricole

Altri gestori del 

territorio

Numero di contratti

FEASR

TOTALE

TOTALENumero di domande approvate
Aziende 

agricole
TOTALE

Superficie complessivamente interessata 

dall'aiuto (ha)

Altri gestori del 

territorio

Altri gestori del 

territorio
Aziende agricole

Numero di aziende beneficiarie



H.215 Pagamenti per il benessere degli animali

Esistente New* Esistente New*

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi 

effetti
NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP NP NP NP

Gestione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 

lattiero-caseario
NP NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP NP NP NP

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Priorite

Numero di 

aziende agricole 

beneficiarie

Numero di 

contratti

Spesa pubblica 

(000 di euro)

Numero di domande 

approvate
TOTALEFEASR



H.216 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

Modificazione dell'uso del 

suolo (p.es., conver¬sione 

da seminativo in pascolo, 

messa a riposo permanente)

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Recupero di zone umide NP NP NP NP

Conversione dei terreni 

agricoli in paludi
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Creazione/gestione di 

biotopi/habitat all'interno e al 

di fuori dei siti Natura 2002

NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce 

riparie perenni e letti 

biologici

NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del 

suolo (prato esten-sivo, 

conversione da  seminativo 

in pascolo permanente, 

messa a riposo di lungo 

periodo)

NP NP NP NP

Conduzione di colture 

perenni di alto pregio 

naturale

NP NP NP NP

Impianto e preservazione di 

frutteti prato
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NPTOTALE

Priorite Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle 

zone rurali

approcci innovativi 

energie rinnovabili

misure di accompagnamento della 

ristrutturazione del settore lattiero-caseario

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

Gestione delle 

risorse idriche

biodiversità

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie

Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Numero di domande approvate



H.221 Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a 

rapido 

Piantagioni 

miste
TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, impianto di sistemi agrofore¬stali NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

Conversione di terreni agricoli in sistemi 

fore-stali/agroforestali
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-

caseario

approcci innovativi 

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di 

domande 

approvate

Numero di 

beneficiari

Numero di ettari imboschiti

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

Gestione delle 

risorse idriche



H.222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, 

impianto di sistemi 

agrofore¬stali

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

biodiversità

misure di accompagnamento della 

ristrutturazione del settore lattiero-caseario

infrastrutture per internet a banda larga nelle 

zone rurali

Gestione delle risorse idriche

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di beneficiari

SAU beneficiarie (ha)
Numero di domande 

approvate

approcci innovativi 

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

energie rinnovabili



H.223 Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie

Specie a 

rapido 

accrescimen

to

Piantagioni 

miste
TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, impianto di sistemi agrofore¬stali NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

Conversione di terreni agricoli in sistemi 

fore-stali/agroforestali
NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-

caseario

approcci innovativi 

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di ettari imboschiti

Priorite

TOTALE

Numero di 

domande 

approvate

Tipi di operazioni
Numero di 

beneficiari

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

Gestione delle 

risorse idriche



H.224 Indennità Natura 2000

FEASR TOTALE

Modificazione dell'uso del suolo 

(prato esten-sivo, conversione da  

seminativo in pascolo permanente, 

messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat 

all'interno e al di fuori dei siti Natura 

2003

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 

rurali

Priorite

TOTALE

biodiversità

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 

dei relativi effetti
misure di accompagnamento della ristrutturazione 

del settore lattiero-caseario

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Numero di aziende beneficiarie

Superficie forestale 

sovvenzionata (ha)
Tipi di operazioni



H.225 Pagamenti silvoambientali

Esistente New* Esistente New*

Conversione a tipi di foreste più 

resistenti
NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo 

(prato esten-sivo, conversione 

da  seminativo in pascolo 

permanente, messa a riposo di 

lungo periodo)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione/gestione di 

biotopi/habitat all'interno e al di 

fuori dei siti Natura 2004

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Spesa pubblica 

(000 di euro)

Tipi di operazioni

Superficie 

forestale 

complessiva

mente 

interessata 

dall'aiuto 

Superficie fisica 

forestale 

interessata dal 

sostegno (ha) 

Numero di 

contratti
FEASRNumero di domande approvate

Numero di 

aziende 

beneficiarie

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 

rurali

Priorite

TOTALE

biodiversità

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

misure di accompagnamento della 

ristrutturazione del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 



H.226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Prevenzione Ripristino
Imprenditori 

privati

Proprietà 

pubblica
TOTALE

Imprenditori 

privati

Proprietà 

pubblica
TOTALE FEASR TOTALE

Azioni   di   prevenzione   

contro   gli   incendi boschivi 

e le calamità naturali 

connesse al clima

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

approcci innovativi 

Gestione delle risorse idriche

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della 

ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 

(000 di euro)

Superficie forestale danneggiata 

sovvenzionata (ha)Numero di domande 

approvate

Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Numero di azioni 

sovvenzionate

infrastrutture per internet a banda larga nelle 

zone rurali

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

relativi effetti



H.227 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

Conversione a tipi di foreste 

più resistenti
NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della 

ristrutturazione del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 

Tipi di operazioniPriorite

TOTALE

Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie
Numero di domande approvate

infrastrutture per internet a banda larga nelle 

zone rurali

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici e 

mitigazione dei 

Gestione delle risorse idriche



H.311 Diversificazione verso attività non agricole

< 25 >=25 < 25 >=25

Produzione di biogas da rifiuti 

organici (produ¬zione 

aziendale e locale)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia 

rinnovabile da biomasse 

agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Impianti/infrastrutture per 

l'energia rinnovabile da 

biomassa ed altre fonti di 

energia rinnovabile (energia 

solare ed eolica, energia 

geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

TOTALE
Tipi di operazioni

TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 

rurali

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 

dei relativi effetti

Numero di beneficiari

Persone fisiche

approcci innovativi 

Priorite

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione 

del settore lattiero-caseario

Volume totale di 

investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)

Numero di 

domande 

approvate Maschi Femmine FEASR
Persone 

giuridiche
TOTALE



H.312 Creazione e sviluppo di imprese

< 25 >=25 < 25 >=25

Produzione di energia rinnovabile 

da biomasse agricole/forestali
NP NP NP NP NP NP NP NP

Impianti/infrastrutture per 

l'energia rinnovabile da biomassa 

ed altre fonti di energia 

rinnovabile (energia solare ed 

eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

Numero di 

domande 

approvate Maschi

TOTALE

Priorite
Persone fisiche

Spesa pubblica 

(000 di euro)

FEASR TOTALEFemmine

Numero di microimprese beneficiarie

TOTALE
Persone 

giuridiche

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 

rurali

TOTALE

Tipi di operazioni

energie 

rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 

dei relativi effetti

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione 

del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 



H.313 Incentivazione di attività turistiche

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei 

relativi effetti
NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP

Gestione delle risorse idriche NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP

misure di accompagnamento della ristrutturazione del 

settore lattiero-caseario
NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di nuove attività 

turistiche sovvenzionate

Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Priorite



H.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

FEASR TOTALE

Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile 

da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile 

(energia solare ed eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, 

con con¬cessione dell’accesso, comprese le 

infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo 

(ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, 

satellitari o una combinazione di tali sistemi)

NP NP NP NP

Potenziamento delle infrastrutture a banda larga 

esistenti
NP NP NP NP

Installazione di infrastrutture passive per la 

banda larga (ad esempio opere di ingegneria 

civile quali condotti e altri elementi della rete 

come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia 

con altre infrastrutture (energia, trasporti, 

impianti idrici, reti fognarie ecc.).

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 

lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

approcci innovativi 

energie 

rinnovabili

infrastrutture 

per internet a 

banda larga 

nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi 

effetti

Gestione delle risorse idriche

Numero di azioni sovvenzionate
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioni



H.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

FEASR TOTALE

adattamento ai 

cambiamenti climatici e 
NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP

Gestione delle risorse 

idriche
NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP

misure di 

accompagnamento della 
NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP

infrastrutture per internet a 

banda larga nelle zone 
NP NP NP NP

TOTALE NP

Priorite
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di domande 

approvate

Numero di villaggi 

interessati



H.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

FEASR TOTALE

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali NP NP NP NP

Creazione di argini naturali NP NP NP NP

Fiumi a meandri NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale NP NP NP NP

Impianto e preservazione di frutteti prato NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, 

conversione da  seminativo in pascolo permanente, 

messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti 

biologici
NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al 

di fuori dei siti Natura 2005
NP NP NP NP

Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 

2000
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

Priorite

TOTALE

Gestione delle 

risorse idriche

biodiversità

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

energie rinnovabili

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-

caseario

Numero di azioni 

sovvenzionate

Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 

(000 di euro)
Tipi di operazioni



H.331

Formazione e informazione rivolte agli 

operatori economici impegnati nei settori che 

FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di 

consulenza  agricola  in  relazione  ai  
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alle energie rinnovabili
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alla gestione delle 
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  

conoscenze connesse alla biodiversità
NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP

energie rinnovabili

adattamento ai 

cambiamenti climatici 

e mitigazione dei 

relativi effetti

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 

lattiero-caseario

approcci innovativi 

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di giorni di formazione 

impartita

Numero di operatori beneficiari - 

numero unico

Numero di operatori economici 

beneficiari

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

biodiversità

Gestione delle risorse 

idriche



H.41 Attuazione di strategie di sviluppo locale

adattamento ai 

cambiamenti climatici 

e mitigazione dei 

relativi effetti

energie rinnovabili
Gestione delle risorse 

idriche
biodiversità

misure di 

accompagnamento 

della ristrutturazione 

del settore lattiero-

caseario

approcci innovativi 

infrastrutture per 

internet a banda larga 

nelle zone rurali

TOTALE FEASR TOTALE

111 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

112 NP NP NP NP NP NP NP NP NP

113 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

114 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

115 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

121 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

122 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

123 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

124 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

125 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

126 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

131 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

132 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

133 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

141 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

142 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

211 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

212 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

213 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

214 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

215 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

216 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

221 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

222 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

223 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

224 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

225 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

226 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

227 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

312 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

313 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

321 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

322 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

323 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

341 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 

(000 di euro)

ASSE 2

ASSE 1

ASSE 3

ASSE Misura
Numero di 

beneficiari

Numero di progetti finanziati dai GAL



H.Others  Output CMEF indicators for Other measures

ASSE Misura Priorite Tipi di operazioni Indicatore Definizione Valore



H.A Indicatori di prodotto supplementari

ASSE Misura Priorite Tipi di operazioni Indicatore Definizione Valore



Commenti



R.1(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

Agricoltura Industria alimentare Silvicoltura TOTALE

Ottenimento di certificato, diploma, laurea 176 0 165 341

Attuazione delle abilità acquisite 1754 0 1252 3006

TOTALE 1930 0 1417 3347

Numero di partecipanti
Tipologia di risultati positivi

17.05.2016 1 16



R.1(2) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

< 40 ≥ 40 < 40 ≥ 40

Ottenimento di certificato, diploma, laurea 89 138 52 62 341

Attuazione delle abilità acquisite 1261 1230 109 406 3006

TOTALE 1350 1368 161 468 3347

FemmineMaschi

Numero di partecipanti

Tipologia di risultati positivi

TOTALE

17.05.2016 2 16



R.2

Settore agricolo Industria dei prodotti alimentari Silvicoltura TOTALE

Insediamento di giovani agricoltori 1847,3 0 0 1847,3

Prepensionamento NP NP NP

Utilizzo di servizi di consulenza NP NP NP

Introduzione di servizi di sostituzione, di assistenza e di consulenza 

nella gestione delle aziende agricole
45,315 NI NI 45,315

Ammodernamento delle aziende 1833,055 NI NI 1833,055

Migliore valorizzazione economica delle foreste 0 0 705,6875 705,6875

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 0 5871,470349 252,8571429 6124,327491

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 

nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
99,57571872 NI 29,81025464 129,3859734

Miglioramento e sviluppo dell'infrastruttura in parallelo con lo sviluppo e 

l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
1739,158 NP 330,8420162 2070,000016

Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti 

dalla normativa comunitaria
NP NP NP

TOTALE 5564,403719 5871,470349 1319,196914 12755,07098

VAL nelle aziende beneficiarie (000 EUR)
Misura correlata

17.05.2016 3 16



R.3 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

Nuova tecnica Nuovo prodotto Nuova tecnica Nuovo prodotto Nuova tecnica Nuovo prodotto

Ammodernamento delle aziende 7 0 0 0 0 0 7

Migliore valorizzazione economica delle foreste 0 0 0 0 5 0 5

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali
0 0 21 0 0 0 21

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie
0 1 NI NI 1 1 3

TOTALE 7 1 21 0 6 1 36

Misura correlata Aziende forestali

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

TOTALE
Aziende agricole Imprese agroalimentari

17.05.2016 4 16



R.4 Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Rispetto delle 

norme

Partecipazione 

di agricoltori ai 

sistemi qualità

Associazioni di 

produttori - 

attività di 

informazione e 

di promozione

TOTALE
Rispetto delle 

norme

Partecipazione 

di agricoltori ai 

sistemi qualità

Associazioni di 

produttori - 

attività di 

informazione e 

di promozione

TOTALE

Carni fresche (e frattaglie) NP NP NP NP NP NP

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) NP NI NI NP NP NP

Formaggi NP NI 11799 11799 NP NP NP

Altri prodotti di origine animale (uova, prodotti lattiero-caseari ad eccezione 

del burro, ecc.)
NP NP NP NP NP NP

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.) NP NP NP NP NP NP

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati NP NP NP NP NP NP

Birra NP NP NP NP NP NP

Bevande a base di estratti di piante NP NP NP NP NP NP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria NP NP NP NP NP NP

Altri prodotti alimentari NP NP NP NP NP NP

TOTALE 11799 11799

Marchio/norma europea Marchio/norma di uno Stato membro

Tipo di prodotto agricolo

Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (000 euro)

17.05.2016 5 16



R.5 Numero di aziende agricole entrate sul mercato

Misura correlata Numero di aziende agricole entrate sul mercato

Agricoltura di semisussistenza NP

Costituzione di associazioni di produttori NP

TOTALE

17.05.2016 6 16



R.6 Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

Biodiversità Qualità dell'acqua Cambiamento climatico Qualità del suolo
Riduzione della 

marginalizzazione
Indennità a favore delle zone montane e di 

altre zone caratterizzate da svantaggi naturali
12922,73333 0 133800,0167 258454,6667 372139,5556

Natura 2000 NP NP NP NP NP

Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE NP NP NP NP NP

Misure agroambientali 35654,125 423943,25 222235,125 459099,5 0

Benessere degli animali NP NP NP NP NP

Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP

Imboschimento di terreni agricoli NP NP NP NP NP

Sistemi agroforestali NP NP NP NP NP

Imboschimento di superfici non agricole NP NP NP NP NP

Natura 2000 NP NP NP NP NP

Misure silvoambientali NP NP NP NP NP

Ricostituzione del potenziale produttivo 

forestale e interventi preventivi
NP NP 132,8740654 26,42593458 NP

Investimenti non produttivi 120 NP NP NP NP

48696,85833 423943,25 356168,0157 717580,5926 372139,5556TOTALE

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha)

Agricoltura

Silvicoltura

Ambito Misura correlata

17.05.2016 7 16



R.7 Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

Aziende agricole Altre imprese TOTALE

Diversificazione verso attività non agricole 2376,130653 0 2376,130653

Creazione e sviluppo di imprese NP NP

Incentivazione di attività turistiche 0 692,1358906 692,1358906

TOTALE 2376,130653 692,1358906 3068,266544

Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)
Misura correlata

17.05.2016 8 16



R.8(1) Numero lordo di posti di lavoro creati

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Diversificazione verso attività non agricole 0,075376884 13,11557789 0,075376884 1,281407035 14,54773869

Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP NP

Incentivazione di attività turistiche 0 25 0 0 25

Asse 1 NP NP NP NP

Asse 2 NP NP NP NP

Asse 3 0 0 0 0 0

TOTALE 0,075376884 38,11557789 0,075376884 1,281407035 39,54773869

Maschi Femmine

Numero lordo di posti di lavoro creati

Misura correlata

TOTALE

17.05.2016 9 16



R.8(2) Numero lordo di posti di lavoro creati

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Agriturismo. 0,075376884 13,11557789 0,075376884 1,281407035 14,54773869

Artigianato NP NP NP NP

Commercio al dettaglio NP NP NP NP

Produzione di energia 

rinnovabile
NP NP NP NP

Altro NP NP NP NP

Turismo 0 25 0 0 25

Artigianato NP NP NP NP

Commercio al dettaglio NP NP NP NP

Produzione di energia 

rinnovabile
NP NP NP NP

Altro NP NP NP NP

0,075376884 38,11557789 0,075376884 1,281407035 39,54773869

Femmine

Numero lordo di posti di lavoro creati

Posti di lavoro in 

azienda

Posti di lavoro 

fuori azienda

TOTALE

TOTALE

Tipo di attività 

aziendale
Tipo di settore Maschi

17.05.2016 10 16



R.9

+ Numero di visitatori giornalieri

Incentivazione di attività turistiche 2340 66

TOTALE 2340 66

Numero supplementare di presenze di turisti
Misura correlata

17.05.2016 11 16



R.10 Popolazione rurale utente di servizi migliorati

Misura correlata Popolazione rurale utente di servizi migliorati

Servizi di base 3168

Rinnovamento dei villaggi 4270

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 96,96969697

TOTALE 7534,969697

17.05.2016 12 16



R.11 Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

Misura correlata Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale NP

TOTALE

17.05.2016 13 16



R.12 Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Formazione e informazione rivolte agli operatori 

economici impegnati nei settori che rientrano 

nell'asse 3

NP NP NP NP

Acquisizione di competenze e animazione per 

elaborare e attuare strategie di sviluppo locale
0 8 0 6 14

TOTALE 0 8 0 6 14

Maschi Femmine

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

Misura correlata

TOTALE

17.05.2016 14 16



R.A Indicatori di risultato supplementari

Asse Misura Indicatore Definizione Valore

17.05.2016 15 16



Commenti

Tab. O211:

I dati sono complessivi (parte cofinanziata + parte Top Up)

i risultati possono essere confrontabili con le previsioni di programma 

esclusivamente sommando le due fonti di finanziamento

Misura 112:

Per questa misura nel 2011 sono stati usati fondi Top Up

I risultati tengono conto esclusivamente della parte cofinanziata

I risultati possono essere confrontabili con le previsioni di programma 

17.05.2016 16 16
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9.1. Tabelle finanziarie della Commissione Europea – Financial Implementation report 2015: 

 

 

I. Piano finanziario, liquidazioni e regola n+2: 
 

 
 

 

 
 

II.1.: Piano finanziario per anno – quota FEASR: 
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II.2.: Piano finanziario complessivo per asse – spesa pubblica e quota FEASR: 
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II.3.: Piano finanziario per misura – spesa pubblica, quota FEASR, quota privati e costi totali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 284 

III.1.: Health Check - Spesa pubblica dichiarata nell’anno solare 2015 e relativa quota FEASR: 
 

 

 

 

III.1.: Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata nell’anno solare 2015 e relativa quota FEASR: 
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III.1.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nell’anno solare 2015 e relativa quota FEASR: 
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III.2.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nel 4° trimestre 2014 e nell’anno solare 2015: 
 

 

 

 

 

 

 



 287 

III.3.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nell’anno solare 2015 e spesa pubblica dichiarata 
totale: 
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IV.1.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nell’anno solare 2015: 
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IV.2.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nel 4° trimestre 2014 e nell’anno solare 2015: 
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IV.3.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nell’anno finanziario 2015 e in quello solare 2015: 
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V.1.(A): Health Check - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
 

 

 

 

 

V.1.(B): Health Check - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
 

 

 

 

 

 

 



 292 
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V.1. (A): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1. (B): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.1. (C): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
 

 

 

V.1. (D): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 



 296 

 

 

V.1. (E): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.1. (F): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 

 

 

 

 

V.1. (G): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 

 

 

 

 

V.1. (H): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.1. (I): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.1. (J): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.2. (A): Risorse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall’inizio della programmazione: 

 

 

 

 

 

 

V.2. (B): Risorse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall’inizio della programmazione: 
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V.2. (C): Risorse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall’inizio della programmazione: 

 

 

V.2. (D): Risorse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall’inizio della programmazione - totale: 
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9.2. LEADER 
 

 

 

   
Europäischer 

Landwirtschafts fonds  für die 
Entwicklung des  ländlichen 

Raums 
Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale 

Republik Italien 
Repubblica I taliana 

EG –  Verordnung  
Nr. 1698/2005 

Autonome P rovinz Bozen 
Provincia Autonoma di Bolzano 

 
 

 

Regolamento (CE)  
n. 1698/2005 

Hier inves tiert Europa in die ländlichen Gebiete 
L’Europa investe nelle zone rurali 

 

 

 

Lokale Aktionsgruppe Wipptal 
Gruppo d’Azione Locale Alta Valle Isarco 

 
Endbericht LEADER Wipptal 2007-2013 

Relazione finale LEADER Wipptal 2007-2013 
 

 



 

1. Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans Wipptal 
entsprechend den gesteckten Ziele 

1. Andamento del Piano di Sviluppo 
Locale Alta Valle Isarco rispetto 
agli obiettivi fissati 

1.1 Aktivierte Maßnahmen 1.1 Misure attivate 

Bereits im Jahr 2012 wurden alle nachfolgenden 
Maßnahmen entsprechend der Programmplanung der 
LAG-Wipptal aktiviert: 

Maßnahme 111 
Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen 

Maßnahme 123 
Erhöhung der Wertschöpfung der land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 

Maßnahme 313/A 
Förderung von touristischen Aktivitäten durch den 
Ausbau entsprechender Infrastrukturen 

Maßnahme 313/C 
Aufwertung und Förderung der Vermarktung des 
touristischen Angebotes 

Maßnahme 322 
Neubelebung und Entwicklung der Dörfer 

Maßnahme 421 
Transnationale und überregionale Zusammenarbeit 

Maßnahme 431 
Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung –  
LAG-Management 

Für die Maßnahmen 124 und 313/B hat die LAG 
Wipptal entsprechend der erfolgten Änderungen des 
Finanzplans kein Budget vorgesehen, weshalb diese 
Maßnahmen im Programmzeitraum auch nicht mehr 
aktiviert wurden. 

 

Già nell’anno 2012 sono state attivate tutte le seguenti 
misure secondo la programmazione del GAL Alta 
Valle Isarco: 

Misura 111 
Azioni di formazione professionale e d’informazione 

Misura 123 
Accrescimento del valore aggiunto della produzione 
agricola e forestale primaria 

Misura 313/A 
Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture 
ricreative 

Misura 313/C 
Valorizzazione e promozione dell’offerta turistica 
 

Misura 322 
Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

Misura 421 
Cooperazione interterritorial e e transnazionale 

Misura 431 
Gestione dei Gruppi d’Azione Locali, acquisizione di 
competenze e animazione 

Per le misure 124 e 313/B il GAL Alta Valle Isarco in 
sintonia con le avvenute variazioni del piano 
finanziario non ha provveduto fondi e quindi queste 
misure non sono state attivate nel periodo di 
programmazione. 

 

1.2 Anzahl der der LAG vorgelegten und 
genehmigten Projektanträge im 
Programmzeitraum 

1.2 Numero complessivo delle domande 
d’aiuto presentate e approvate dal 
GAL nel periodo di programmazione 

Im Förderzeitraum 2007-2013 wurden der LAG 
Wipptal nachfolgende 56 Projektanträge vorgelegt 
und von dieser genehmigt 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 al GAL 
Wipptal sono state presentate complessivamente 56 
domande d’aiuto che poi sono state approvate. 

Jahr 2008: 

001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2008 

002 Ratschingser Almweg 

003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch 

Anno 2008: 

001 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 

002 Sentiero delle malghe Racines 

003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres 

Jahr 2009: 

004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2009 

005 Erholungspark Gasteig 

006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried 

007 Dorfgestaltung Thuins 

008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – 
Marketing 2010-2011 

009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wipptal -  
Aufbau 2009-2010 

010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls 

011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans 

Anno 2009: 

004 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 
Progetto parziale anno 2009 

005 Parco ricreativo Casateia 

006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale 

007 Valorizzazione del paese Tunes 

008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate 
Marketing 2010-2011 

009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wipptal -  
Lancio 2009-2010 

010 Manutenzione straordinaria sentiero Kellergasse Mules 

011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto 
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012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg 
Maiern-Burkhardklamm 

013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf 

014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“ 

015 Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton 

016 Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner) 

012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-
Burkhardklamm 

013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo 

014 Attività di tutela del paesaggio “Lahnergasse” 

015 Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio 

016 Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero) 

Jahr 2010: 

017 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 -  
Teilprojekt Jahr 2010 

018 Errichtung eines Parkplatzes und Außengestaltung beim 
Sporthaus in der Sportzone "Grube" in Pfitsch 
 

019 Neuerrichtung Wandersteig Vallerjöchl  

020 Außerordentliche Instandsetzung Wandersteig Kreuzweg 
Silbergasse/Moosgasse 

021 Arbeitskreis WippSCHAF 

022 Ratschingser Almweg - 2. Baulos 

023 Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Franzensfeste 

024 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 2. Baulos 

025 Dorfplatz Wiesen (Pfitsch) 

026 Sanierung historischer Gassen in Kematen (Pfitsch) 

027 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - 
Teilprojekt Jahr 2011 

Anno 2010: 

017 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 
Progetto parziale anno 2010 

018 Realizzazione di un parcheggio e valorizzazione delle 
strutture esterne della Casa dello sport nella zona sportiva 
“Fossa” in Val di Vizze 

019 Rifacimento del sentiero Giogo di Valles 

020 Risanamento straordinario del sentiero Kreuzweg 
Silbergasse/Moosgasse 

021 Gruppo di lavoro WippSCHAF 

022 Sentiero delle malghe Racines – 2° lotto 

023 Valorizzazione del piazzale della stazione a Fortezza 

024 Ampliamento della strada d’accesso S. Antonio – 2° lotto 

025 Piazza del paese di Prati (Val di Vizze) 

026 Risanamento di sentieri storici a Caminata (Val di Vizze) 

027 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 -  
Progetto parziale anno 2011 

Jahr 2011: 

028 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen 
zwischen Trens und Valgenäun 

029 Errichtung einer naturnahen Erholungszone „Öttl“ 
(Gemeinde Brenner - Pflersch) 

030 Errichtung eines naturkundlichen Wandersteiges Egg-
Penserjoch (Gemeinde Freienfeld) 

031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf 
(Gemeinde Sterzing) 

Anno 2011: 

028 Realizzazione di un sentiero didattico sull’apicoltura su 
sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna 

029 Realizzazione di una zona ricreativa “Öttl” 
(Comune di Brennero – Val di Fleres) 

030 Realizzazione di un sentiero naturalistico Dosso-Passo 
Pennes (Comune di Campo di Trens) 

031 Sentiero naturalistico sull’acqua sul Monte Cavallo 
(Comune di Vipiteno) 

Jahr 2012: 

032 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - 
Teilprojekt Jahr 2012 

033 Dorfplatzgestaltung Gasteig (Gemeinde Ratschings) 

034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige 

035 Sarntaler Hufeisentour – Ganzheitliche Vermarktung der 
Sarntaler Alpen 

036 Qualitätsprodukte & ländlicher Tourismus - 
Professionalisierung der Vermarktung lokaler 
Qualitätsprodukte - Kräutergärten Wipptal & Biohof 
Waldförster 

037 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing 

038 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings 

039 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Gossensass 

040 Aufwertung/Gestaltung Festplatz Gossensass 

041 Dorfplatzgestaltung Stilfes 

042 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig 
„Strassberg – Platzhof“ 

043 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig 
„Oberried – Larchhof“ 

044 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig 
„Thuiner Kirchsteig“ 

045 Gestaltung eines naturnahen Parks mit Kinderspielplatz  
in Ried 

046 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton – 3. Baulos 

047 Errichtung eines Holzlagers mit Flugdach in Ratschings 

Anno 2012: 

032 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 -  
Progetto parziale anno 2012 

033 Sistemazione della piazza del paese Casateia (Racines) 

034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige 

035 Tour Ferro di Cavallo – Promozione complessiva delle Alpi 
Sarentine 

036 Prodotti di qualità & turismo rurale – professionalizzazione 
della commercializzazione di prodotti locali di qualità – 
Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster 

037 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica 
Vipiteno 

038 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica 
Racines 

039 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica 
Colle Isarco 

040 Valorizzazione/Sis temazione piazza per sagre Colle Isarco 

041 Sistemazione della piazza del paese a Stilves 

042 Risanamento straordinario sentiero  
“Strassberg – Platzhof” 

043 Risanamento straordinario sentiero  
“Oberried – Larchhof” 

044 Risanamento straordinario sentiero  
“Thuiner Kirchsteig” 

045 Realizzazione di un parco naturalistico con campo giochi a 
Novale 

046 Ampliamento della strada d’accesso S. Antonio – 3° lotto 
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047 Realizzazione di un stabil imento per legno a Racines 

Jahr 2013: 

048 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2013 

049 Sterzinger Bauernmarkt - Aufbau 2013 

050 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings 

051 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing 

052 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen 
zwischen Trens und Valgenäun - 3. Baulos 

013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf 
- Variante 

014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“ - Variante 

031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf - Variante 

053 Renaturierung Mühlbachl und Sanierung 
einer historischen Mühle in Wiesen 

054 Errichtung Dorfpark Mareit - 1. Baulos: Pavillon 
 

055 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahre 2014-2015 

056 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im 
Wipptal - Erste Wipptaler Genuss-Tage 2014 

Alle Projekte wurden bis zum 31.12.2015 vollständig 
abgeschlossen und abgerechnet. 

 

Anno 2013: 

048 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 -  
Progetto parziale anno 2013 

049 Mercato dei contadini Vipiteno – creazione/assetto 2013 

050 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines 

051 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica 
Vipiteno 

052 Realizzazione di un sentiero didattico sull’apicoltura su 
sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna – 3° lotto 

013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo - 
Variante 

014 Attività di tutela del paesaggio “Lahnergasse” - Variante 

031 Sentiero naturalistico sull’acqua sul Monte Cavallo - Variante 

053 Rinaturalizzazione Rio Mulini e risanamanto di un mulino 
storico a Prati 

054 Realizzu zione del parco del paese di Mareta – 1° lotto: 
padiglione 

055 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 -  
Progetto parziale anni 2014-2015 

056 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle 
Isarco - Prime Giornate del Gusto dell’Alta Valle Isarco 2014 

Tutti i progetti sono stati conclusi e rendicontati 
completamente entro il 31.12.2015. 

 
 

2. Finanzielle Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans Wipptal 

2. Esecuzione finanziaria del Piano  
di Sviluppo Locale Wipptal 

2.1 Vom Lokalen Aktionsplan 
vorgesehene öffentliche Beiträge 

2.1 Spesa pubblica prevista dal Piano di 
Sviluppo Locale 

Insgesamt sah der Lokale Aktionsplan Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 3.763.487,00€ vor. 

Für das Jahr 2008 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 70.000,00 € 
vor. 

Für das Jahr 2009 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 195.000,00 € 
vor. 

Für das Jahr 2010 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 462.656,00 € 
vor. 

Für das Jahr 2011 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 508.570,58 € 
vor. 

Für das Jahr 2012 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 1.401.389,20 
€ vor. 

Für das Jahr 2013 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 1.125.871,22 
€ vor. 

Für die Jahre 2014 und 2015 sah der Lokale 
Aktionsplan Wipptal keine weiteren öffentliche 
Beiträge vor. 

Bis zum 31.12.2015 sah der Lokale Aktionsplan 
Wipptal somit öffentliche Beiträge in Höhe von 

Complessivamente il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevedeva una spesa pubblica di 3.763.487,00€. 

Per l’anno 2008 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 70.000,00 €. 

Per l’anno 2009 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 195.000,00 €. 

Per l’anno 2010 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 462.656,00 €. 

Per l’anno 2011 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 508.570,58 €. 

Per l’anno 2012 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 1.401.389,20 €. 

Per l’anno 2013 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 1.125.871,22 €. 

Per gli anni 2014 e 2015 il Piano di Sviluppo Locale 
Wipptal non prevedeva ulteriori spese pubbliche. 

Fino al 31.12.2014 il Piano di Sviluppo Locale 
Wipptal prevedeva quindi una spesa pubblica di 
3.763.487,00€. 
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3.763.487,00€ vor. 
 

2.2 Von der LAG genehmigte öffentliche 
Beiträge 

2.2 Spesa pubblica ammessa dal GAL 
 

Im Jahr 2008 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 190.000,00 € 
genehmigt. 

Im Jahr 2009 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 946.284,30 € 
genehmigt. 

Im Jahr 2010 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 1.161.140,00 € 
genehmigt. 

Im Jahr 2011 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 128.000,00 € 
genehmigt. 

Im Jahr 2012 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 1.109.987,00 € 
genehmigt. 

Im Jahr 2013 wurden von der LAG Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 789.558,17 € 
genehmigt. 

In den Jahren 2014 und 2015 wurden von der LAG 
Wipptal keine weiteren öffentliche Beiträge 
genehmigt. 

Insgesamt wurden von der LAG Wipptal somit 
bis zum 31.12.2015 öffentliche Beiträge in Höhe von 
4.324.969,48€ genehmigt. Hierbei sind auch jene 
Beiträge berücksichtig, die im Hinblick auf effektiv 
erfolgte bzw. zu erwartende Einsparungen wieder 
verfügbar wurden bzw. werden. 
 

Nell’anno 2008 sono state approvate spese pubbliche 
di 190.000,00 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Nell’anno 2009 sono state approvate spese pubbliche 
di 946.284,30 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Nell’anno 2010 sono state approvate spese pubbliche 
di 1.161.140,00 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Nell’anno 2011 sono state approvate spese pubbliche 
di 128.000,00 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Nell’anno 2012 sono state approvate spese pubbliche 
di 1.109.987,00 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Nell’anno 2013 sono state approvate spese pubbliche 
di 789.558,17 € dal GAL Alta Valle Isarco. 

Negli anni 2014 e 2015 non sono state approvate 
ulteriori spese pubbliche dal GAL Alta Valle Isarco. 
 

Complessivamente fino al 31.12.2015 il GAL Alta 
Valle Isarco ha quindi ammesso spese pubbliche di 
4.324.969,48€. In queste sono anche considerate le 
spese pubbliche che effettivamente sono andate in 
economia o andranno in economi nell’ambito di future 
rendicontazioni. 
 

2.3 Prozentueller Fortschritt im Hinblick  
auf die vorgesehenen und genehmigten 
öffentlichen Beiträge bis 31.12.2015 

2.3 Percentuale di avanzamento in 
riferimento alle spese pubbliche 
previste e ammesse fino al 31.12.2015 

Auf der Basis der Annahme, dass der Start der 
Umsetzung des Programms zögerlicher erfolgen wird, 
wurden für 2008 nur begrenzte Finanzmittel 
vorgesehen. 

Entgegen dieser Annahme konnten die im Lokalen 
Aktionsplan für das Jahr 2008 eingeplanten 
öffentlichen Beiträge um +171% überschritten 
werden. 

Für das Jahr 2009 konnten die im Lokalen 
Aktionsplan  eingeplanten öffentlichen Beiträge um 
+104% überschritten werden. 

 

 

Für das Jahr 2010 wurden die im Lokalen 
Aktionsplan  eingeplanten öffentlichen Beiträge um -
2% nicht erreicht. 

Sulla base dell’ipotesi che l’avviamento del 
programma possa avvenire più lentamente, per l’anno 
2008 sono state previste spese pubbliche limitate. 
 

Contrariamente a questa ipotesi le spese pubbliche 
previste nel Piano di Sviluppo Locale per l’anno 2008 
sono state superate del +171%. 
 

Per l’anno 2009 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale sono state superate del +104%. 
 

 

 

Per l’anno 2010 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale non sono state raggiunte del -2%. 
 

Für das Jahr 2011 wurden die im Lokalen 
Aktionsplan  eingeplanten öffentlichen Beiträge um -
82% nicht erreicht. 

Per l’anno 2011 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale non sono state raggiunte del -
82%. 
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Für das Jahr 2012 wurden die im Lokalen 
Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge um -
20% nicht erreicht. 

 

Per l’anno 2012 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale non sono state raggiunte del -
20%. 
 

Für das Jahr 2013 wurden die im Lokalen 
Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge um -
29% nicht erreicht. 

Für die Jahre 2014 und 2015 waren im Lokalen 
Aktionsplan keine weiteren öffentlichen Beiträge 
eingeplant. 

Insgesamt konnten die bis 31.12.2015 im Lokalen 
Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge jedoch 
um +14,9% überschritten werden. 

 

Per l’anno 2013 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale non sono state raggiunte del -
29%. 
 

Per gli anni 2014 e 2015 non erano previste ulteriori 
spese pubbliche nel Piano di Sviluppo Locale. 

Complessivamente però le spese pubbliche previste nel 
Piano di Sviluppo Locale fino al 31.12.2015 sono state 
superate del +14,9%. 

 

Damit hat die LAG Wipptal bis zum 31.12.2015 
insgesamt 114,9% der im Lokalen Aktionsplan 
verfügbaren öffentlichen Beiträge genehmigt. 

Die Überbuchung in Höhe von 14,9% berücksichtige 
jene Beiträge, die im Hinblick auf effektiv erfolgte 
bzw. zu erwart ende Einsparungen wieder verfügbar 
wurden. 

Bis zum 31.12.2015 ergibt sich daraus in den 
einzelnen Maßnahmen folgender Umsetzungsstand in 
Bezug auf die verfügbaren und effektiv 
ausgezahlten öffentlichen Beiträge: 

Con ciò il GAL Alta Valle Isarco fino al 31.12.2015 ha 
ammesso 114,9% delle spese pubbliche previste 
complessivamente nel Piano di Sviluppo Locale. 

L’overbooking del 14,9% considerava anche le spese 
pubbliche che effettivamente sono andate in economia. 

Fino al 31.12.2014 nelle singole misure risulta quindi il 
seguente stato di avanzamento in riferimento alle 
spese pubbliche disponibili ed effettivamente 
erogate: 

 

M111 
verfügbarer Beitrag 75.245,20€ 
genehmigter Beitrag 75.245,20€ 
entspricht 100% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 74.582,35€ 
entspricht 99,1% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 662,85€ 
 

M111 
contributo disponibile 75.245,2 € 
contributo ammesso 75.245,20€ 
corrisponde al 100% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 74.582,35€ 
corrisponde al 99,1% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 662,85€ 

M123 
verfügbarer Beitrag 70.000,00€ 
genehmigter Beitrag 72.579,30€ 
entspricht 103,7% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 62.039,26€ 
entspricht 88,6% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 7.960,74€ 
 

M123 
contributo disponibile 70.000,00€ 
contributo ammesso 72.579,30€ 
corrisponde al 103,7% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 62.039,26€ 
corrisponde al 88,6% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 7.960,74€ 
 

M124 
Maßnahme wurde im Zuge der Änderung des 
Finanzplans deaktiviert. 
 
 

M124 
misura disattivata nell’ambito della variazione del 
piano finanziario del PAL 

M313/A 
verfügbarer Beitrag 935.000,00€ 
genehmigter Beitrag 1.038.233,17€ 
entspricht 111,0% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 934.477,88€ 
entspricht 99,9% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 522,12€ 
 

M313/A 
contributo disponibile 935.000,00€ 
contributo ammesso 1.038.233,17€ 
corrisponde al 111,0% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 934.477,88€ 
corrisponde al 99,9% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 522,12€ 

M313/B 
Maßnahme wurde im Zuge der Änderung des 

M313/B 
misura disattivata nell’ambito della variazione del 
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Finanzplans deaktiviert. 
 

piano finanziario del PAL 

M313/C 
verfügbarer Beitrag 300.000,00€ 
genehmigter Beitrag 352.503,00€ 
entspricht 117,5% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 281.310,00€ 
entspricht 93,8% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 18.690,00€ 

M313/C 
contributo disponibile 300.000,00€ 
contributo ammesso 352.503,00€ 
corrisponde al 117,5% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 281.310,00€ 
corrisponde al 93,8% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 18.690,00€ 

M322 
verfügbarer Beitrag 1.828.241,80€ 
genehmigter Beitrag 2.206.504,00€ 
entspricht 120,7% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 1.828.240,00€ 
entspricht 100% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 1,80€ 

 

M322 
contributo disponibile 1.828.241,80€ 
contributo ammesso 2.206.504,00€ 
corrisponde al 120,7% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 1.828.240,00€ 
corrisponde al 100% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 1,80€ 

 

M421 
verfügbarer Beitrag 55.000,00€ 
genehmigter Beitrag 55.000,00€ 
entspricht 100,0% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 54.180,00€ 
entspricht 98,5% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 820,00€ 

 

M421 
contributo disponibile 55.000,00€ 
contributo ammesso 55.000,00€ 
corrisponde al 100,0% delle spese pubbliche disponibili 

contributo effettivamente erogato 54.180,00€ 
corrisponde al 98,5% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 820,00€ 

 

M431 
verfügbarer Beitrag 500.000,00€ 
genehmigter Beitrag 525.000,00€ 
entspricht 105,0% des verfügbaren Beitrages 

effektiv ausbezahlter Beitrag 492.180,68€ 
entspricht 98,4% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 7.819,32€ 

 

M431 
contributo disponibile 500.000,00€ 
contributo ammesso 525.000,00€ 
corrisponde al 105,0% delle spese pubbliche 

contributo effettivamente erogato 492.180,68€ 
corrisponde al 98,4% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 7.819,32€ 

 

Gesamter Lokaler Aktionsplan Wipptal 
verfügbarer Beitrag 3.763.487,00€ 
effektiv ausbezahlter Beitrag 3.727.010,17€ 
entspricht 99,0% des verfügbaren Beitrages und damit 
einer definitiven Erhausung in Höhe von 36.476,83€ 

 

Piano di Sviluppo Locale Alta Valle Isarco 
complessivo 
contributo disponibile 3.763.487,00€ 
contributo effettivamente erogato 3.727.010,17€ 
corrisponde al 99,0% delle spese pubbliche disponibili 
e con ciò ad un economia definitiva di 36.476,83€ 
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3. Von der LAG getroffene 
Vorkehrungen, um eine entspr. 
Qualität und Effizienz in der 
Umsetzung zu gewährleisten 

3. Disposizioni prese dal GAL per 
assicurare la qualità e l’efficienza 
dell’esecuzione 

3.1 Im Rahmen der Umsetzung des LAP 
festgestellte Problemstellungen 

3.1 Difficoltà riscontrate nella gestione del 
Piano di Sviluppo Locale 

Entgegen der Annahme im Zuge der Finanzplanung im 
Lokalen Aktionsplan hat die Umsetzung des 
Programms wesentlich schneller angezogen als 
erwartet. 

Probleme in der Umsetzung haben sich im Rahmen der 
Maßnahme 124 ergeben, zumal es sehr schwer war, in 
ländlich geprägten Gebieten Projekte zu finden, die 
dem Anspruch an Innovation der Maßnahme 
entsprachen. Aus diesem Grund und auch auf 
Anregung der verantwortlichen Stellen der Autonomen 
Provinz Bozen wurde auch das Budget in dieser 
Maßnahme 124 im Zuge der letzten Änderung des 
Finanzplans am 31.01.2012 zugunsten anderer 
Maßnahmen gänzlich gestri chen. 

Probleme in der Umsetzung haben sich auch durch die 
Unsicherheiten im Bezug auf die Finanzierung der 
MwSt. für öffentliche Träger ergeben, zumal dies 
einen wesentlich höheren Finanzierungsaufwand 
bedeutet als ursprünglich angenommen. Diese 
Unsicherheit konnte aber durch einen entsprechenden 
Beschluss der Landesregi erung und die Einführung 
eines eigenen Fonds beseitigt werden. Hierbei wurde 
jedoch verabsäumt, auch private Träger, welche die 
MwSt. nicht absetzen können, in den Genuss des 
Zusatzfonds für die MwSt. kommen zu lassen. 

Auch im Hinblick auf die Umsetzung von Inhalten in 
der Maßnahme 313/A wurde bereits zu Beginn des 
Programms festgest ellt, dass diese Maßnahme keine 
Projekte von privaten Trägern im öffentlichen 
Interesse vorsah. Bei einer restriktiven Interpretation 
des Programms wäre ausschließlich die Abteilung 
Forstwirtschaft befugt gewesen, Projekte umzusetzen 
und sogar Gemeinden wären von einer Förderung 
ausgeschlossen gewesen. Insbesondere im Bereich der 
Schaffung von Strukturen für einen besseren Zugang 
zum Naturraum und von Naherholungsstrukturen für 
Einheimische und Gäste sollte auch die Möglichkeit 
von Trägerschaften durch private Organisationen (z.B. 
Tourismusorganisationen) berücksichtigt werden, 
sofern diese Aktivitäten im öffentlichen Interesse 
durchführen. Dies würde zudem bewirken, dass die 
Forstverwaltung und auch Gemeinden finanziell, 
administrativ und personell entlastet würden. 

In allen aktiven Maßnahmen des Lokalen Aktionsplans 
wurde mit 2013 das Gesamtbudget der jeweiligen 
Maßnahme erreicht bzw. überschritten. Aufgrund von 
erwarteten Einsparungen im Rahmen von bereits 
abgerechneten bzw. Projekten in Umsetzung konnte 
diese Überbuchung aufgefangen werden. Im Zuge der 
weiteren Umsetzung des Lokalen Aktionsplans waren 

Contrariamente all’ipotesi nell’ambito della 
pianifi cazione finanziaria del Piano di Sviluppo Locale 
l’attuazione del programma è cominciata più 
rapidamente del previsto. 

Sono state riscontrate delle difficoltà nella gestione 
della misura 124 siccome era molto diffi cile trovare 
progetti nelle zone rurale che corrispondevano al 
carattere innovativo della misura. Per questo motivo e 
seguendo il consiglio degli enti responsabili della 
Provincia Autonoma di Bolzano nell´ambito 
dell´ultima variazione del piano finanziario il 
31.01.2012 è stato tolto completamente il budget di 
questa misura 124 a favore di altre misure del 
programma. 
 

Diffi coltà nella gestione del Piano di Sviluppo Locale 
sono anche state riscontrate a causa delle incert ezze 
relative al finanziamento dell’IVA per soggetti 
pubblici. Questo comporterebbe spese di finanzi amento 
molto più alte del previsto. Questa incertezza però è 
stata risolta attraverso una delibera della giunta 
provinciale in merito e l’allestimento di un’apposito 
fondo. In questo riferimento non sono però stati 
considerati titolari privati di progetto, che non hanno la 
possibilità di dedurre l’IVA e che a tutt’oggi non hanno 
accesso al fondo aggiuntivo per l’IVA. 
 

Anche in riguardo alla realizzazione di contenuti nella 
misura 313/A già all’inizio del programma è stato 
constatato, che la misura non prevedeva progetti da 
parte di soggetti privati che operano nell’interesse 
pubblico. Con uń interpretazione restrittiva del 
programma solo la Ripartizione Foreste sarebbe stata 
autorizzata a svolgere progetti ed addirittura comuni 
non potevano essere beneficiari della misura. 
Soprattutto nell’ambito della creazione di strutture per 
un accesso migliorato alla natura e di strutture 
ricreative per residenti ed ospiti sarebbe opportuno di 
prendere in considerazione anche la possibilità di 
titolari del settore privato, sempre se svolgono delle 
attività nel pubblico interesse. Questo inoltre sortirebbe 
uno sgravio dell’amministrazione forestale e anche dei 
comuni dal punto di vista finanziario, amministrativo e 
personale. 
 
 

In tutte le misure attive del Piano di Sviluppo Locale 
nel 2013 è stata raggiunta/superata la somma 
complessiva della rispettiva misura. Sulla base di 
economie aspettate nell’ambito di progetti già 
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der LAG die Einsparungen aus laufenden Projekten 
nicht bekannt zudem konnten Mittel nach dem 
31.12.2014 nicht mehr delegiert werden, obwohl sie 
faktisch vorlagen. Es war demnach zu erwart en, dass 
es der LAG aufgrund dieser Tatsache und eines 
unklaren Managements des overbooking durch die 
Verwaltungsbehörde nicht gelingen wird, die gesamten 
Fördermittel vollständig auszuschöpfen. 

Im Zuge der Umsetzung des Lokalen Aktionsplans 
konnte festgestellt werden, dass insbesondere die 
Umsetzung kleiner Projekteinheiten in den 
Maßnahmen 111 sowie 313/C vonseiten privater 
Träger und Organisationen aufgrund der einschlägigen 
Regelungen zur Vergabe von Aufträgen einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand unterliegen: Die 
Tatsache, dass für die Vergabe von Aufträgen jeweils 
mindestens drei Vergleichsangebote eingeholt werden 
müssen und dass die Auswahl im Zuge der 
Abrechnung entsprechend zu begründen ist (insb. in 
jenen Fällen, wo eine Auswahl auf der Basis von drei 
Angeboten nicht möglich ist), lässt den 
Verwaltungsaufwand zur Abwicklung der Projekte im 
Vergleich zu deren finanziellen Umfang 
unverhältnismäßig hoch anwachsen. Dies wurde 
dadurch verst ärkt, dass die einschlägigen Regelungen 
zur Vergabe von Aufträgen kein unteres Limit für die 
Pflicht der Vergl eichsangebote zur Auftragsvergabe 
vorsahen. 

Vor allem private Organisationen, die normalerweise 
keinen offiziellen Vergabebestimmungen unterliegen, 
konnten mit diesen Vorgaben nur schwer umgehen, 
obwohl sie in der Umsetzung ihrer Projekte – auch im 
eigenen Interesse – stets die Prinzipien der 
Wirtschaftlichkeit und Transparenz verfolgten. 
Vonseiten der lokalen Akteure wird deshalb vehement 
gefordert, den Verwaltungsaufwand für die Umsetzung 
der Projekte in Relation zu den umgesetzten Summen 
zu stellen und insbesondere bei kleinen Projekten, die 
jedoch für die lokale Entwicklung oft einen hohen 
Wert haben, zu reduzieren. Die Einführung einer 
unteren Schwelle, ab welcher erst mehrere Angebote 
eingeholt und die Auswahl entsprechend begründet 
werden muss, könnte ein erster Schritt hierzu sein. 

Mit 31.12.2014 endet das LAG-Management und 
somit die offizi elle Begleitung der Umsetzung des 
Programmes. Nichts desto trotz sind auch 2015 noch 
einige abschließende Arbeiten durchzuführen, die 
jedoch nicht finanziert sind. Eine Ausdehnung des 
Projektes auf das Jahr 2015 wurde zum Zeitpunkt der 
Gesuchstellung von zuständigen Amt abgelehnt und 
war kurz vor Projektabschluss letztendlich nicht mehr 
möglich. Für künftige Programmplanungen sollte 
sichergestellt werden, dass die lokale Begleitung der 
Umsetzung des Programms bis zu seinem 
vollständigen Abschluss finanziert und damit 
gewährl eistet bleibt. 

 

rendicontati o in fase di realizzazione era possibile 
recuperare i fondi necessari per la copertura totale delle 
attività approvate. Nell’ambito dello svolgimento del 
Piano d’Azione Locale il GAL non era al corrente dei 
risparmi da progetti inoltre non era piú possibile 
delegare fondi dopo il 31.12.2014 anche se di fatto 
erano disponibili. Era quindi da aspettarsi che al GAL 
non riuscisse a sfruttare l’ammontare intero dei fondi 
disponibili a causa di un management dell´overbooking 
poco chiaro da parte dell´Autoritá di gestione. 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo 
Locale si è potuto constatare, che soprattutto la 
realizzazione di progetti di piccole dimensioni nelle 
misure 111 nonché 313/C da parte di titolari ed 
organizzazioni private – sulla base dei regolamenti 
vigenti in merito all’assegnazione di incarichi – 
comporta notevoli sforzi burocratici: il fatto che 
l’affidamento di lavori o servizi necessiti almeno di tre 
offert e e che la scelta fatta debba essere esplicitamente 
motivata nell’ambito della rendicontazione (soprattutto 
nei casi, dove la scelta sulla base di tre offerte non era 
possibile) fa crescere lo sforzo amministrativo in modo 
sproporzionato in relazione alla dimensione finanziaria 
dei progetti stessi. Questo effetto è stato intensificato 
dal fatto che le linee guida per l'ammissibilità della 
spesa nell'ambito dello sviluppo rurale non 
prevedevano un limite minimo per la richiesta di più 
preventivi.  
 
 

In particolare le organizzazioni private, che di solito 
non sono soggette alla normativa sugli appalti, 
incontrano delle diffi coltà nell'applicare queste regole, 
anche se nell’ambito della realizzazione dei progetti – 
anche per interessi propri – rispettano sempre i principi 
dell’economicità e della trasparenza. Da parte degli 
attori locali viene perciò decisamente richi esto di 
orientare le necessità amministrative all'entità delle 
spese realizzate e con ciò di ridurre la burocrazia 
soprattutto per progetti di piccole dimensioni, che 
dall’altra parte hanno spesso un grande valore di 
sviluppo. L’introduzione di una soglia minima, a 
partire dalla quale devono essere richieste più offerte e 
deve essere motivata la scelta, potrebbe essere un 
primo passo in questa direzione. 
 

Con il 31.12.2014 finisce il GAL-management e quindi 
l’accompagnamento uffici ale del programma. 
Nonostante ciò anche nel 2015 sono da svolgere lavori 
conclusivi che però non sono più finanzi ati. Un 
allargamento del progetto sull’anno 2015 non è stato 
consentito dal ufficio competent e nella fase della 
domanda d’approvazione del progetto e poco prima del 
termine non era più possibile. Per una programmazione 
futura sarebbe opportuno rendere possibile che 
l’accompagnamento locale del programma sia 
finanziato e con quindi anche garantito fino al suo 
termine completo. 

3.2 Informationsmaßnahmen für eine 3.2 Informazioni volte al dare adeguata 
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angemessene Öffentlichkeitsarbeit und 
Information potentieller Begünstigter 

pubblicità al PSL ed informare 
potenziali beneficiari 

Zur Information potentieller Begünstigter hat die LAG 
Wipptal folgende Maßnahmen ergri ffen: 

- Abhaltung einer Auftaktveranstaltung zum 
LEADER-Programm am 05.05.2009 in Sterzing 

- Abhaltung des Lokalaugenscheins für den 
Begleitausschuss zum ELR am 04.06.2010 

- Abhaltung verschiedenst er Informationstreffen bzw. 
direkte Auskunft an Begünstigte durch die GRW 
Wipptal m.b.H. 

- Veröffentlichung von Artikeln zu Projekten in der 
lokale Presse 

- Animation der Projektträger zu einer aktiveren 
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung und 
nach Abschluss der Projekte 

- Einrichtung/Ausweitung von eigenen Inhalten zum 
LEADER-Programm 2007-2013 im Wipptal im 
Internet – seit September 2013 auch in italienischer 
Sprache 

- Herausgabe einer Broschüre zu Best-Practice-
Projekten aus LEADER in der Periode 2007-2013 

- Abhaltung einer Abschlussveranstaltung zum 
LEADER-Programm am 25.11.2014 in Sterzing 

 

Per l’informazione di potenziali benefici ari il GAL ha 
intrapreso seguenti provvedimenti: 

- Organizzazione di una manifestazione di lancio per 
il programma LEADER il 05.05.2009 a Vipiteno 

- Organizzazione di un sopralluogo per il Comitato di 
sorveglianza per PSR il 04.06.2010 

- Organizzazione di diversi incontri informativi risp. 
informazioni dirette a benefi ciari da parte della 
GRW Wipptal a r.l. 

- Pubblicazione di articoli su progetti nella stampa 
locale 

- Animazione dei titolari dei progetti per una 
informazione e divulgazione più attiva nell’ambito 
dello svolgimento e dopo la conclusione dei progetti 

- Allestimento/allargamento di contenuti specifici per 
il programma LEADER 2007-2013 nell’Alta Valle 
Isarco su internet – da settembre 2013 anche in 
lingua italiana 

- Publicazione di una brossura in merito a progetti di 
buona pratica in LEADER nel periodo 2007-2013 

- Organizzazione di una manifestazione conclusiva 
per il programma LEADER il 25.11.2014 a Vipiteno 
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4. Analisi degli esiti 
nell’ambito dell’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale 

Entgegen den ursprünglichen Annahmen im Rahmen 
der Planung des Lokalen Aktionsplans 2007-2013 
konnten die verschiedenen Initiativen wesentlich 
schneller gestart et werden. Insgesamt wurden bis Ende 
2009 doppelt so viele Mittel verpflicht et und Projekte 
delegiert als im Lokalen Aktionsplan ursprünglich 
veranschlagt. 

Dieser Trend hat sich im Jahr 2010 fortgesetzt, ist 
jedoch etwas abgefl acht. Im Jahr 2011 waren die 
Delegierungen vonseiten der LAG im Vergleich zum 
Geplanten stark rückläufig. Mit der Delegierung von 
16 weiteren Förderproj ekten mit einer Gesamtsumme 
an Beiträgen von 1.108.763,00€ konnte der Rückstand 
aus dem Jahr 2011 wieder wett gemacht werden. 

Damit lag die LAG Wipptal mit 2011 in der 
Umsetzung des Lokalen Aktionsplans 2007-2013 mit 
einem entsprechenden Vorsprung in den Verpflichtung 
der öffentlichen Beiträge von rund 30% wieder auf 
Kurs. 

Aufgrund der rückl äufigen und z.T. aufwändigen 
Abrechnungen der laufenden Förderprojekte, insb. von 
öffentlichen Trägern, ist es letztendlich nicht gelungen, 
das gesamte Programm bereits mit 2013 abzuschließen 
und vollständig abzurechnen. 

Dies bekräftigte nach wie vor, dass es weiterhin zu 
beachten galt, dass der alleinige Stand der 
Delegierungen noch keine Garantie einer raschen 
Umsetzung ist. Im Hinblick auf die Realisierung der 
einzelnen geplant en Vorhaben galt es nach dem relativ 
guten Start des Programms insbesondere die 
Umsetzung und Abrechnung der einzelnen 
Maßnahmen zu forcieren. Dementsprechend hat die 
LAG Wipptal in den Jahren 2010 bis 2014 deshalb 
neben der weiteren Anbahnung und Begleitung von 
Projekten verstärkt auch den zügigen Abschluss bereits 
laufender Projekte bei den Projektträgern angemahnt 
und überwacht. 2014 konnten 16 weitere und damit 44 
der insgesamt 56 Projekte abgeschlossen und 
abgerechnet werden, wodurch ein effektiver 
Realisierungsgrad des Programmes wie von der LAG 
Wipptal beabsichtigt von nahezu 80% erreicht werden 
konnte. Bis zum 31.12.2015 konnten letztendlich alle 
56 Förderprojekte vollständig abgeschlossen und 
abgerechnet werden. 

In Bezug auf die Genehmigungen der von der LAG 
delegierten Vorhaben vonseiten der Autonomen 
Provinz Bozen konnte bis auf einige wenige 
Unklarheiten in den ersten Monaten der 
Programmlaufzeit keinerlei Probleme oder 
Verzögerungen festgestellt werden. Es kann sogar 
festgestellt werden, dass die Genehmigungen von 
Projekten im Vergleich zum Planungszeitraum 2000-
2006 wesentlich schneller abliefen. Dies kann zum 
einen auf den direkten Kontakt und die enge 

Contrariamente alle ipotesi originarie nell’ambito della 
pianifi cazione del Piano d’Azione Locale 2007-2013 le 
diverse iniziative sono state avviate prima del previsto. 
Complessivamente fino alla fine del 2009 è stato 
impegnato il doppio dei fondi previsti e sono stati 
avviati il doppio dei progetti previsti nel Piano 
d’Azione Locale. 

Questa tendenza è proseguita anche nell’anno 2010 
dove però si è ridotta. Nell’anno 2011 le approvazioni 
da parte del GAL erano molto ridotte in confronto a 
quanto pianificato. Con l’approvazione di ulteriori 16 
progetti con una somma complessiva di contributi di 
1.108.763,00€ questo ritardo dell’anno 2011 è stato 
recuperato completamente. 

Con ciò il GAL Alta Valle Isarco con l’anno 2011 era 
di nuovo sulla rotta giusta nello svolgimento del Piano 
d’azione locale con un rispettivo anticipo 
nell’approvazione di contributi pubblici del 30%. 

A causa delle rendicontazioni in regresso e in parte 
anche laboriose dei progetti in fase di realizzazione, 
soprattutto progetti di titolari pubblici, alla fine non era 
possibile concludere e rendicontare l’intero programma 
entro il 2013. 

Questo confermava come prima che era da prendere in 
considerazione che lo stato dei fondi impegnati non è 
una garanzia per uno svolgimento rapido. In riguardo 
alla realizzazione delle singole attività previste e sulla 
base della buona partenza del programma era quindi da 
accelerare lo svolgimento e la rendicontazione delle 
singole attività. Per questo motivo a partire dall’anno 
2010 fino al 2014 il GAL Alta Valle Isarco, accanto 
all’ulteriore avviamento e accompagnamento di 
progetti di sviluppo, in confronto ai titolari dei progetti 
ha raccomandato e controllato soprattutto la 
conclusione rapida dei progetti in corso. Nel 2014 era 
possibile concludere ulteriori 16 progetti e quindi sono 
stati conclusi e rendicontati 44 dei 56 progetti che ha 
portato ad un grado di realizzazione di quasi 80% come 
previsto dal GAL Alta Valle Isarco. Fino al 31.12.2015 
era infine possibile concludere e rendicontare tutti i 56 
progetti di sviluppo. 
 
 

In riferimento all’approvazione dei progetti approvati 
dal GAL da parte della Provincia Autonoma di 
Bolzano non possono essere constatati problemi o 
rallentamenti, tranne qualche incertezza nei primi mesi 
del programma. Può addirittura essere constatato che 
l’approvazione dei progetti è notevolmente più rapida 
in confronto al periodo di programmazione 2000-2006. 
Questo da una parte può essere ricondotto al contatto 
diretto e il lavoro di sintonizzazione fra la GRW 
Wipptal, i titolari dei progetti e gli uffici responsabili, 
attraverso il quale la finanziabilità degli interventi e la 
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Abstimmungsarbeit zwischen der GRW Wipptal, den 
Projektträgern und den programmverantwortlichen 
Ämtern zurückgeführt werden, wodurch die 
Förderfähigkeit und die Vollständigkeit der 
Gesuchunterlagen bereits a priori sichergestellt werden 
kann. Die rasche Genehmigung der Projekte ist aber 
auch maßgeblich von einer professionellen und 
ausgesprochen engagierten Arbeit der zuständigen 
Ämter und Verwaltungsbeamten geprägt. In den 
letzten Monaten des Programmzeitraums mussten 
jedoch vermehrt Verzögerungen in der Abrechnung 
und Liquidierung von Beiträgen insbesondere in den 
Maßnahmen 313/C, 421 und 431 festgestellt werden. 

Im Rahmen der Umsetzung des LEADER-Programms 
im Wipptal konnten zudem einige „Problem-
Maßnahmen“  identifiziert werden. In Bezug auf eine 
vollständige Umsetzung des Lokalen Aktionsplans galt 
es insbesondere diesen Maßnahmen ein besonderes 
Augenmerk zu schenken: 

Maßnahme 124 
Die Anforderungen im Hinblick auf den innovativen 
Charakter der Maßnahmen und die geforderte 
Kooperation mit Forschungseinrichtungen war für 
stark ländlich geprägte Gebiet e, wie es das Wipptal 
beispielsweise ist, etwas zu hoch gesteckt. Nichts desto 
trotz bildete die Maßnahme auch einen Anreiz, in 
ländlichen Gebieten das Thema der Innovation 
verstärkt aufzugrei fen. Deshalb wurde weiterhin 
versucht, zusammen mit lokalen Akteuren nach 
entsprechenden Projektideen zu suchen, jedoch ohne 
entsprechendem Erfolg. Die LAG Wipptal hat deshalb 
im Rahmen einer weiteren Änderung des Finanzplans 
die gesamten Mittel aus dieser Maßnahme abgezogen. 

Maßnahme 313/A 

Wie bereits unter Punkt 3.1 festgestellt wurde die LAG 
Wipptal mehrfach von privaten Organisationen 
angesprochen, die im Rahmen des LEADER-
Programms Projekte zur Realisierung von 
Naherholungsstrukturen im öffentlichen Interesse 
realisieren wollten. Aufgrund der Tatsache, dass in 
dieser Maßnahme privat e Träger jedoch nicht 
vorgesehen sind, mussten diese entweder abgelehnt 
werden oder es wurde nach anderen Möglichkeiten 
gesucht, um die Trägerschaft zu verändern. Dies hat 
jedoch meist dazu geführt, dass sich die privaten 
Initiatoren enttäuscht vom Programm abgewendet und 
das Interesse an den Initiativen verloren haben. Mit 
einer Ausweitung der möglichen Trägerschaft von 
Projekten in dieser Maßnahme würde mit Sicherheit 
mehr Viel falt und Dynamik in der Maßnahme erzielt. 
 

Maßnahme 322 
Auch in der Maßnahme zur Neubelebung und 
Entwicklung von Dörfern hat die Umsetzung konkreter 
Vorhaben relativ spät begonnen. Dies hing entschieden 
mit den aufwändigen Verwaltungsabläufen bei 
öffentlichen Bauvorhaben zusammen und war auch 
von der Nicht-Finanzierbarkeit der MwSt. negativ 
beeinflusst. Die Lösung der letzteren Problemstellung 
hat die Last der Vor- und Restfinanzierung der 
Vorhaben durch die einzelnen Gemeinden verringert. 

completezza delle domande di finanziamento può 
essere assicurata in anticipo. L’approvazione rapida dei 
progetti è però decisamente caratterizzata dal lavoro 
professionale e impegnato degli uffi ci ed il personale 
competente. Negli ultimi mesi del periodo di 
programmazione si sono però potute constatare delle 
protrazioni nella rendicontazione e liquidazione di 
contributi soprattutto nelle misure 313/C, 421 e 431. 
 
 
 
 

Nell’ambito dell’attuazione del programma LEADER 
si sono però potute evidenziare al cune “ misure 
problema”. In riferimento allo svolgimento completo 
del Piano d’Azione Locale era da rivolgere l’attenzione 
soprattutto a queste misure: 
 

Misura 124 
Le pretese in riguardo al carattere innovativo della 
misura e la cooperazione con strutture di ricerca 
richieste per territori con forte carattere rurale come 
l’Alta Valle Isarco erano molto alte. Tuttavia la misura 
rappresentava uno stimolo per prendere in 
considerazione il tema dell’innovazione anche in 
territori rurali. Perciò, assieme ad attori locali anche in 
seguito si è cercato rispettive idee di progetto però 
senza il rispettivo successo. Per questo motivo il GAL 
Alta Valle Isarco nell’ambito dell’ultima variazione del 
piano finanziario ha tolto tutti i fondi da questa misura. 
 
 

Maßnahme 313/A 

Come già menzionato nel punto 3.1 il GAL più volte è 
stato contattato da organizzazioni private che hanno 
segnalato la loro volontà di realizzare strutture 
ricreative nell’interesse pubblico nell’ambito del 
programma LEADER. A causa del fatto che questa 
misura non prevede benefi ciari privati, le idee di 
progetto dovevano essere ri fiutate o sono state cercate 
altre possibilità per modificare il titolare. Questo in 
gran parte ha però provocato che i promotori privati 
hanno voltato le spalle al programma e hanno perso 
l’interesse all’iniziativa. Con un allargamento dei 
benefici ari dei progetti nell’ambito di questa misura si 
riuscirebbe sicuramente a creare più varietà e dinamica 
nella misura. 
 
 

Misura 322 
Anche l’attuazione di interventi concreti nella misura 
per la riqualifi cazione e lo sviluppo dei villaggi è 
iniziata piuttosto tardi. Questo era decisamente 
riconducibile agli iter amministrativi complicati per 
lavori pubblici ed era influenzato in modo negativo 
anche dalla non-finanziabilità dell’IVA. La soluzione 
dell’ultima problematica ha in un certo modo tolto gran 
parte del peso del prefinanziamento e il finanziamento 
dei fondi residui dei singoli comuni. Già nella seconda 
metà del 2009 in questa misura si poteva constatare una 
chiara tendenza al rialzo che è proseguita in modo 
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Bereits in der zweiten Häl fte 2009 konnte auch in 
dieser Maßnahme ein klarer Aufwärtstrend festgestellt 
werden, der sich in den Jahren 2010 bis 2014 massiv 
fortgesetzt hat, sodass bis Ende 2015 alle verfügbaren 
öffentlichen Mittel in dieser Maßnahme von der LAG 
verpflichtet werden konnten. 

 

Maßnahme 421 
Insbesondere zu Programmbeginn ist es verständlich, 
dass sich die LEADER-Gebiete verstärkt mit der 
Anbahnung der eigenen Projekte beschäftigen. Aus 
diesem Grund stehen interterritoriale 
Kooperationsprojekt e zu Beginn der Planungsperiode 
eher im Hintergrund. Nichts desto trotz sollte der 
Ansatz des Austausches und des Know-how-Transfers 
durch Kooperationsprojekte nicht vernachlässigt 
werden. 

In enger Zusammenarbeit mit den anderen LEADER-
Gebieten des Landes wurde insbesondere 2011 und 
2012 an einer Serie von Kooperationsprojekten 
gearbeitet, die Anfang des Jahres 2012 einer 
Umsetzung zugeführt werden konnten und mit 
31.12.2014 abgeschlossen wurden. 

 

Maßnahme 431 
Leider war es nicht möglich, die Projektdauer über den 
31.12.2014 zu verlängern, obschon auch im Jahr 2015 
einige Arbeiten notwendig waren, um das Programm 
vollständig abzuschließen. Die Mittel, die letztendlich 
in Erhausung gingen, hätten maßgeblich dazu 
beigetragen, die Kosten zur Begleitung des Programms 
bis zu seinem Abschluss abzudecken. Diese mussten 
letztendlich auf lokaler Ebene aufgebracht werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Durch die schrittweise Fertigstellung der laufenden 
Projekte entstehen genügend Chancen zur Information 
und Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit. Dazu 
sind jedoch auch die einzelnen Projektträger dezidiert 
aufzufordern, zumal es auch ihre Kompetenz ist, die 
eigenen Projekte entsprechend publik zu machen. 
Daneben wurde mit dem bereits 2009 begonnenen 
Aufbau eines neuen Internet-Auftrittes der 
notwendigen Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz 
des Programms Rechnung getragen. 
 

 

Aufgrund einer Umstellung der Internet-Seite der 
Bezirksgemeinschaft Wipptal und die Einführung einer 
eigenen Seite der Regionalentwicklung durch die 
GRW Wipptal m.b.H. hat sich diese Aufbauarbeit 
jedoch verzögert. In den Sommermonaten 2013 ist es 
gelungen, einen Großteil der Inhalte und bereits 
realisierten Projekte im Rahmen von LEADER 2007-
2013 sowohl in deutscher als auch in italienischer 
Sprache darzustellen. 

 

 

Insgesamt kann die LAG Wipptal aufgrund 

deciso anche dal 2010 al 2014. In questo modo fino 
alla fine del 2015 il GAL ha potuto impegnare tutti i 
fondi pubblici in questa misura. 
 
 

 

 

Misura 421 
Soprattutto all’inizio del programma è comprensibile 
che i singoli GAL si concentrino maggiormente 
sull’avviamento dei propri progetti. Per questo motivo 
progetti di cooperazione interterritoriale all’inizio del 
periodo di programmazione si tengono in secondo 
piano. Ciononostante l’approccio dello scambio e del 
transfer di conoscenze attraverso progetti di 
cooperazione non deve essere trascurato. 
 

In stretta collaborazione con gli altri territori LEADER 
della provincia il GAL Alta Valle Isarco ha elaborato 
una serie di progetti di cooperazione che sono stati 
portati ad una realizzazione nel corso dell’anno 2012 e 
che sono terminati con il 31.12.2014. 
 

 

Misura 431 
Purtroppo non era possibile allungare la durata del 
progetto oltre il 31.12.2014 nonostante il fatto che 
anche nel 2015 erano necessari notevoli sforzi per 
terminare il programma. I fondi che alla fine sono 
andati in economia avrebbero potuto dare un notevole 
contributo al finanzi amento dell´accompagnamento del 
programma fino alla sua conclusione. Questi costi 
infine dovevano essere finanziati su livello locale. 

 

Pubbliche relazioni 
Attraverso il graduale completamento dei progetti in 
corso nascono abbastanza possibilità per coinvolgere 
un grande pubblico. Per questo motivo, a fronte della 
loro competenza, sono da invitare i singoli titolari di 
progetto a pubblicizzare i propri progetti. Accanto a ciò 
con la creazione del nuovo sito internet già iniziata nel 
2009 si terrà conto delle pubbliche relazioni necessari e 
e della trasparenza del programma. 
 
 
 
 

A causa di una modifica del sito internet della 
Comunità comprensoriale Wipptal e l’avviamento di 
un proprio sito per lo sviluppo regionale da parte della 
GRW Wipptal m.b.H. i lavori di allestimento si sono 
ritardati. Soprattutto nell’estate 2013 si è riusciti ad 
illustrare la gran parte dei contenuti e dei progetti 
realizzati nell’ambito di LEADER 2007-2013 sia in 
lingua tedesca che italiana. 
 

 

 

Complessivamente il GAL Alta Valle Isarco sulla base 
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letztendlichen Performance und der Ergebnisse des 
Programms eine durchaus positive Bilanz ziehen. 

della performance e dei risultati raggiunti può fare un 
bilancio del tutto positivo sul programma.  

 

 

 

Sterzing/Vipiteno, 29.02.2016 ______________________________________ 
 für die LAG Wipptal/per il GAL Alta Valle Isarco 
 Karl Polig 
 Präsident der Bezirksgemeinschaft Wipptal 
  Presidente della Comunità comprensoriale Wipptal 
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Programma di sviluppo per le zone rurali  2007-2013 
Asse Leader (Regolamento CEE N° 1698/2005) 

 
Piano di Azione Locale 

Val d’Ultimo  - Alta Val di Non – Val Martello  
 
 

Relazione finale di attuazione  
 
 
 
 

Febbraio 2016 
Premessa 
Scopo della presente relazione è quello di illustrare in modo sintetico, lo stato di attuazione conclusivo del Piano 
di Sviluppo Locale del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello 2007 - 2013 (PSL), realizzato dallo 
stesso GAL in attuazione dell’Asse 4 del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, per dar conto dell’utilizzo 
delle risorse pubbliche assegnate dalla Provincia con la delibera n. 3684 dd. 13.10.2008. 
 

L’area del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 
Martello 
 
Tra i quattro GAL presenti in Alto Adige, l'area del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello è stata 
quella più eterogenea: comprendeva comuni appartenenti a due diverse Comunità comprensoriali, quelle del 
Burgraviato e della Val Venosta; in pratica era composto da tre sottoaree: la Val d'Ultimo con i comuni di San 
Pancrazio e Ultimo, i comuni germanofoni dell'Alta Val di Non (Senale - San Felice, Lauregno e Proves) e il 
comune di Martello. 
Ciò nonostante la Giunta provinciale di Bolzano nel 2008 ha ritenuto opportuno istituire un unico GAL nei sei 
comuni sopra citati. Infatti il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in 
Val d’Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val 
Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 13/10/2008. La zona di progetto è 
un’area geografica molto periferica. Tutti e sei i comuni del GAL sono tra quelli maggiormente a rischio di 
spopolamento, come è stato evidenziato da parte di vari studi effettuati nel corso degli ultimi anni.  
HARD FACTS: 
GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 
Numero comuni coinvolti Sei 
Comunità comprensoriali Burgraviato con sede a Merano, Val Venosta con sede 
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a Silandro 
Superficie dell'area del GAL 47.500 ettari ca. 
Abitanti (al 31/12/2013) 6703 abitanti (6.776, dati del censimento della 

popolazione 2011) 
Nel decennio 2001 - 2011 i comuni del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno subito una 
lieve diminuzione della popolazione residente (del 2,14%); anche tra i dati del suddetto censimento (2011) e il n. 
di abitanti alla fine del 2013 vi è un calo di 70 unità ca.; Tale diminuzione è stata circoscritta e limitata anche per 
il fatto che nel decennio in questione è stata attuata una serie di interventi volti al miglioramento delle condizioni 
di vita nei paesi in questione, tra cui anche i programmi LEADER+ e LEADER 2007-13. Va registrata 
comunque la tendenza ad una - seppur lieve tendenza allo spopolamento; permane pert anto la necessità di 
proseguire con gli interventi volti al consolidamento dell’andamento demografico. Negli anni precedenti, in 
particolare anche nel 2014 sono stati pertanto fatti molteplici sforzi per l'approvazione e attuazione di progetti 
LEADER tendenti al miglioramento delle condizioni socio-economiche dell'area che sono la base principale per 
creare le condizioni di cui sopra, anche se altri interventi altrettanto vitali esulano dall'ambito LEADER e sono di 
competenza di organi ed enti diversi.  

 
 
 

Il Gruppo di Azione Locale 
 
Il Gruppo di Azione Locale quale organo preposto a sensibilizzare il territorio e ad incentivare la realizzazione 
della strategia LEADER a livello locale nonché organo decisionale sui progetti ammessi a finanziamento si è 
costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 15/02/2008 ed era all’epoca composto da 22 membri di 
cui 6 rappresentanti degli enti pubblici (i sindaci dei sei comuni dell’area interessat a dal programma) e altri 16 
rappresentanti dei settori economici e sociali maggiormente toccati dalla strategia LEADER. La composizione 
del GAL si è modificat a per tre volte:  
- La prima volta nel 2010 (precisamente dal 09/09/2010) a seguito dell’elezione di nuovi sindaci in tutti e sei i 
comuni coinvolti dal Programma LEADER  
- la seconda volta  a seguito delle dimissioni della Presidente Waltraud Kofler dettate da motivi di salute; infatti 
tramite lettera dd. 09/07/2012 l'allora presidente del GAL Waltraud Kofler comunicava al Gruppo di Azione 
Locale la propria decisione di dimettersi dalla carica per i motivi suddetti, seppur rimanendo membro semplice 
del GAL. In seguito alla sua morte prematura in data 2 novembre 2012 ha cessato di far parte anche del GAL 
stesso; 
- la terza volta in seguito alla elezione di un nuovo presidente della Cooperativa DELEG (Cooperativa produttori 
agricoli Alta Val di Non e Val d'Ultimo): dal 7 maggio 2013 il nuovo presidente della cooperativa, Sebastian 
Mairhofer ha sostituito il suo predecessore anche in seno al Gruppo di Azione Locale. 
A partire da tale data e pertanto nel corso dell'anno 2015 non ci sono state ulteriori variazioni della composizione 
del GAL, che pertanto nella fase conclusiva dell'attuazione del PSL 2007-13 risultava composto dai seguenti 21 
membri, di cui sei sono rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali (i sindaci dei sei comuni dell'area 
LEADER): 

Dr. Beatrix Mairhofer Sindaco del Comune di Ultimo 

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

Georg Altstätter Sindaco del Comune di Martello 
Ulrich Gamper Sindaco del Comune di Proves  

Thomas  Holzner Sindaco del Comune di San Pancrazio 
Hartmann Thaler Sindaco del Comune di Lauregno 

La posizione 
periferica 

dell’area 
LEADER Val 

d’Ultimo-Alta Val 
di Non-Val 

Martello in Alto 
Adige. 
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Matthias  Schwienbacher Agricoltura (Ultimo) 

Paul Laimer Agricoltura (San Pancrazio) 
Walter Marzari Agricoltura (P roves) 

Hanspeter Kerschbamer Agricoltura (Lauregno) 
Sebastian Mairhofer Coop. agr. DELEG 

Markus  Kofler Agricoltura (Senale –  San Felice) 
Manfred Gamper Agricoltura (Martello) 

Paul Rainer Turismo (U ltimo) 

Traudl Holzner Turismo (San Pancrazio) 
Rosmarie Kessler Turismo (P roves) 

August Kerschbamer Turismo (Lauregno) 
Mirko Mocatti Turismo (Senale –  San Felice) 

Günther Pircher Turismo (Martello) 
Gisela Gruber Politiche per la gioventù (San Pancrazio) 

Elmar Mairhofer Politiche per la gioventù (Proves) 
 
Il GAL era presieduto dalla sindaca del Comune di Ultimo, Dott.ssa Beatrix Mairhofer, il vicepresidente del 
GAL invece era il sindaco del Comune di Martello Georg Altstätter. 
La percentuale di componenti pubblici in seno al GAL era pari al 28,5%.  
Nel corso dell’anno 2015 il Gruppo di Azione Locale ha tenuto una riunione a fine gennaio. Non è stato ritenuto 
necessario organizzare ulteriori riunioni del GAL in quanto - dopo l'impegno definitivo dei fondi previsti 
all'interno delle singole misure tramite progetti concreti, non vi era più la necessità di deliberare in tal senso. Nel 
corso della suddetta riunione il GAL ha invece fatto il punto sulla situazione per quel che riguarda lo stato di 
attuazione dei singoli progetti approvati in precedenza e ha sollecitato i rappresentanti dei benefi ciari dei progetti 
ad intensificare gli sforzi per la conclusione e rendicontazione dei progetti. 
Durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013 il GAL si è riunito ben 27 volte, dalla riunione in cui si è 
costituito (15/02/2008) alla sua ultima riunione in data 22/01/2015. 

 
Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli 
obiettivi fissati (al 31/12/2015) 
 
Per comodità si richiamano, in estrema sintesi, gli obiettivi e le misure originari del PSL in modo da verificare se 
quanto realizzato è stato coerente con gli intendimenti o se, invece, ci si è discostati. 
Le misure originariamente elaborate dovevano comprendere sia strategie di miglioramento strutturale che misure 
di incentivazioni per favorire una maggiore diversi ficazione della produzione agrari a ed erano state così definite:  

• Provvedimenti per la diversificazione della produzione agraria (coltivazioni 
specifiche, agricoltura e alpicoltura,  turismo rurale);   

• provvedimenti strutturali per il rinnovo dei paesi, miglioramento dei sentieri di 
montagna e delle infrastrutture di ristoro; 

• provvedimenti che affiancano l’uso turistico (sviluppo di prodotti, presentazione delle 
offerte e marketing); 

• assicurazione che vengano fornite consulenze e aggiornamenti adeguati prima, durante 
e anche dopo l’espletamento del programma. 

Per dare attuazione alle finalità dello sviluppo integrato dell'area LEADER all'interno del PSL erano stati 
individuati i seguenti obiettivi specifici, tradottisi nelle misure qui elencate: 
Misura 111 Formazione professional e e l’aggiornamento/informazione, inclusi la 

divulgazione di nuove scoperte scienti fiche, di tecnologie e 
procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell’ambito 
delle scienze alimentari e dell’economia forestale 

Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti 
e tecnologie nell’ambito dell’agricoltura, dell’economia forestale e 
del settore alimentare 

Misura 313 - Sottomisura A e C Risanamento dei sentieri, miglioramenti nell’alpicoltura e 
promozione del turismo 

Misura 322 Risanamento e sviluppo dei paesi 
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Misura 421 Cooperazione transnazionale e interregionale 
Misura 431 Gestione/amministrazione dei gruppi di azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione 
 
Il raffronto tra gli obiettivi specifi ci elencati e quanto effettivamente realizzato, che verrà brevemente illustrato 
di seguito, evidenzia una sostanziale coerenza, considerando che tutte le misure previste sono state messe in 
attuazione. Tale sostanziale coerenza, tra obiettivi iniziali e realizzazioni, è dovuta anche al fatto che il rapporto 
con l'Autorità di Gestione nell’attuazione del PSL è stato sicuramente positivo e di fattiva collaborazione. 
 

 I) Misure attivate 
 
Come già enunciato nelle relazioni presentate negli anni scorsi, tutte le misure previste all'interno del PSL 
risultano essere state attivate. Il 31/12/2013 era il termine ultimo per l'impegno dei fondi dell'asse LEADER 
all'interno del PSR, data entro la quale tutti gli interventi rientranti nel programma LEADER dovevano essere 
approvati tramite decreti dell'assessore competente per settore. Ciò ha determinato che - a scanso di spostamenti 
di fondi e cancellazioni e/o introduzioni di misure previste dal PSL anche tutte le misure dovevano risultare 
attivate. Tale risultato era già stato raggiunto alla fine del 2011; già a tale data risultavano attivate tutte le misure 
del PSL, compresa anche la misura 421 (cooperazione transnazionale e interterritoriale). La suddetta misura è 
stata infatti l'ultima ad essere avviata tramite l'approvazione del progetto “Programma Territoriale Bandiere 
Arancioni Alto Adige”, progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL Valli di Tures e Aurina e Wipptal e 
con il supporto esterno del Touring Club Italiano (TCI). 
In sintesi lo stato di attuazione finale delle diverse misure del PSL è il seguente:  
Misura 111: presentati 2 progetti, di cui 2 ammessi, nessun progetto non ammesso e/o    revocato; quelli 
realizzati sono dunque 2, con un investimento pubblico di 50.000,00 euro; 
Misura 124: presentati 3 progetti, di cui 2 ammessi, 1 non ammesso; quelli realizzati sono dunque 2, con un 
investimento pubblico di 249.440,00 euro; 
Sottomisura 313A: presentati 11 progetti, di cui 11 ammessi, nessun progetto è risultato non ammesso o 
revocato; quelli realizzati sono dunque 11, con un investimento pubblico pari ad Euro 581.562,89; 
Misura 313C: presentati 13 progetti, di cui 13 risultano ammessi, nessun progetto non ammesso o revocato; 
quelli realizzati sono dunque 13 e il relativo investimento pubblico di è di 459.845,00 euro; 
Misura 322: presentati 14 progetti, di cui 14 sono stati ammessi, nessun progetto non ammesso o revocato; 
quelli realizzati sono dunque 14, con un investimento pubblico di        1.661.920,00 euro; 
Misura 421: presentati 2 progetti, entrambi ammessi, nessun progetto non ammesso o    revocato; i due progetti 
realizzati hanno avuto un investimento pubblico di 85.751,00 euro; 
Misura 431: presentati ed ammessi 6 progetti, ; quelli realizzati sono dunque nessun progetto non ammesso o 
revocato, con un investimento pubblico di 500.000,00 euro; 
Di seguito si espone una breve panoramica delle misure come sono state attuate nel corso del periodo di 
programmazione 2007-13. 
1.1 misura 111: Formazione professionale e l’aggiornamento/informazione, inclusi la divulgazione di nuove 
scoperte scienti fiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell’ambito delle 
scienze alimentari e dell’economia forestale.    
All'interno di questa misura sono stati attivati due progetti tramite la formazione di altrettanti gruppi di lavoro:  
il primo ha riguardato le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a 
tale gruppo di lavoro hanno aderito e partecipato 53 coltivatori della Val Martello e della zona della Val 
d’Ultimo e Alta Val di Non a fronte di un’iscrizione iniziale di 60 partecipanti.  
il secondo gruppo di lavoro è stato costituito alla fine del 2011 tramite l'aggregazione di un gruppo di 33 
agricoltori dell’Alta Valle di Non, tutti allevatori della razza bruna con l'obiettivo della promozione della 
zootecnia e della produzione lattiera, del miglioramento genetico dei capi di bestiame della razza bruna tramite 
scelta dei migliori maschi e della relativa consulenza. 
Oltre ai gruppi di lavoro attivati in seno al PSL, altri tre gruppi di lavoro sono stati avviati all'interno del PSR 
della Provincia di Bolzano:  
Agli inizi del 2011 si è costituito un gruppo nel settore della carne di qualità LaugenRind, in quanto tale settore 
di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo dell’agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo 
di Azione Locale Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello. Tale progetto, inizialmente approvato dal GAL 
come secondo progetto da finanziare con i fondi della misura 111, è stato invece approvato dalla Ripartizione 22 
della Provincia Autonoma di Bolzano sul PSR, e quindi non riguarda più propriamente il piano finanziario di 
LEADER. 
All'interno dell'ultimo bando sulla misura 111 (effettuato all'interno del PSR della PABz nell'agosto 2012) si 
sono infine attivati altri due gruppi di lavoro:  il gruppo di lavoro "Aufwertung Rinderzucht Ulten-Pawigl" 
(Valorizzazione della zootecni a in Val d'Ultimo e Pavicolo) e il gruppo di lavoro di per l'ottimizzazione del 
LaugenRind, con lo scopo di specializzare gli interventi del primo gruppo di lavoro. 
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1.2 misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie nell’ambito 
dell’agricoltura, dell’economia forest ale e del settore alimentare 
Per l’attuazione della misura in questione era sin dall’inizio previsto l'attivazione di due progetti che – per il loro 
oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla misura precedente. 
Preme mettere in evidenza che il GAL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello è stato l'unico ad attivare 
concretamente la suddetta misura, mentre gli altri GAL della Provincia, per mancanza di progetti rispondenti ai 
criteri richiesti dalla misura hanno preferito stralciare la stessa dai rispettivi PSL. Ciò sta a significare l'elevato 
grado di innovazione cui dovevano rispondere i progetti realizzati all'interno della presente misura. 
Come previsto dal PSL Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in seno a questa 
misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché piantagioni sperimentali di 
fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di 
conservazione (salvaguardi a di freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle 
predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); 
dall’altro lo sviluppo di prodotti nell’ambito della trasformazione e dell’affinamento delle carni di qualità, 
l’introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione oltre alle strategie di marketing per la 
presentazione e pubblicizzazione dei prodotti. 
Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la produzione 
biologica dei piccoli frutti già nel corso dell’anno 2009 è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricol a benefi ciaria del progetto, ha attuato una prima fase di 
sperimentazioni nel settore della produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò 
riguarda specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo biologico per 
forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore. Il progetto nel frattempo è stato rendicontato. 
Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di qualità LaugenRind 
e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte attivato nel corso del 2010. Infatti, con il 
supporto tecnico e scientifico del Cluster Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è 
stata studiata e sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità 
LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto attuazione sia sulle 
confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafi ci e nel sito internet, creati allo scopo di pubblicizzare 

Il gruppo di lavoro 
della razza bruna 
Alta Val di Non in 

occasione della 
conclusione delle 

attività 



 

- 325 - 

i prodotti stessi. L’attività di presentazione del progetto e della gamma di prodotti creati è stata effettuat a in una 
conferenza stampa, che si è tenuta agli inizi di giugno 2010 presso il TIS i Bolzano e cui hanno partecipato anche 
i due assessori provinciali all'epoca competenti per l’agricoltura e l’innovazione. 
Nel corso degli anni successivi l'esecuzione del progetto si è conclusa tramite l'attivazione delle suddette 
strategie di marketing e il progetto attualmente si trova in fase di rendicontazione al competente Uffi cio della 
Provincia. Nel frattempo i prodotti che sono stati creati nel corso dell'attuazione del progetto sono una parte 
importante della gamma dei prodotti LaugenRind.  
L'importo previsto dalla misura 124 in questione anche in questo caso è stato interamente esaurito con 
l’approvazione dei due progetti in questione. 
1.3  misura 313: Risanamento dei sentieri, miglioramenti nell’alpicoltura e promozione del turismo 
La sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e 
creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo spazio naturale, misure informative) è stata attivata 
tramite ben undici progetti volti al risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica piuttosto che alla 
creazione di nuovi sentieri tematici: 

Beneficiario Titolo progetto 

Comune di San Pancrazio 

Terzo lotto per la creazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona 
(San Pancrazio) - il sentiero nella fase conclusiva della sua attuazione ha visto 
modificata in parte la denominazione in quanto è stato dedicato anche alla 
fluitazione del legname nel torrente Valsura, tradizionale metodo di trasporto del 
legname praticato fino alla seconda guerra mondiale 

Provincia Autonoma di 
BZ - Ispettorato Forestale 
di Merano 

Il risanamento dei sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette 
più importanti anche ai fini turistici; il progetto è stato attuato tramite l'esecuzione 
di tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte 
Luco 

Comune di Martello 

I lavori per la realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello sono stati 
ultimati nella prima metà del 2012: il sentiero riguardante il tema della “ fragola”, 
prodotto tipico della valle è stato inaugurato in occasione della festa della fragola a 
fine giugno 2012; il secondo sentiero tematico, dedicato alla cultura contadina 
della valle (Wald-Berg-Bauer) è stato invece inaugurato un mese dopo, dopo 
essere stato anch'esso completato con le installazioni previste dal progetto e reso 
percorribile per i visitatori 

Comune di San Pancrazio 

Creazione di un sentiero tematico nei Comuni di Ultimo e San Pancrazio "i bagni 
della Val d'Ultimo" - i lavori per la realizzazione di tale sentiero sono iniziati nel 
corso del 2014 e saranno completati nella primavera 2015 

Provincia Autonoma di 
BZ - Ispettorato Forestale 
di Merano 

Risanamento del sentiero sul monte Peilstein presso S.ta Valburga /Ultimo; 
l'intervento è stato concluso nel corso del 2013 e inaugurato nell'autunno dell'anno 
scorso 

Comune di Ultimo 

Realizzazione di un sentiero per escursioni presso malga Schwemmalm nel C.C. di 
San Nicolò (Comune di Ultimo); il progetto è stato avviato nel corso del 2013; il 
sentiero è risultato percorribile già nell'estate del 2014 e verrà completato 
definitivamente nel corso del 2015 

Comune di Ultimo 

Costruzione di un sentiero della salute "Kneipp" presso il Lago Zoccolo nel C.C. 
di Santa Valburga (Comune di Ultimo) - attualmente vengono realizzate le tabelle 
informative da apporre al suddetto sentiero 

Comune di Martello 

Realizzazione di un sentiero per escursioni nella gola del rio Plima in Alta Val 
Martello; la realizzazione del suddetto progetto è iniziata nel corso del 2014; nella 
primavera 2015 i lavori verranno terminati con la realizzazione del ponte sospeso 

Comune di Senale - San 
Felice 

Risanamento del sentiero della cascata di S. Felice e costruzione di un ponte sul rio 
San Felice nel C.C. di San Felice (Comune di Senale - San Felice) - lavori di 
costruzione del sentiero nel 2014; nel corso della primavera 2015 verrà realizzato 
il ponte che collegherà il sentiero a quello realizzato dal versante opposto (Tret - 
provincia di Trento) 

Comune di San Pancrazio 
Creazione di un sentiero tematico nel Comune di San Pancrazio "sentiero dei 
mulini" - i relativi lavori verranno realizzati nel 2015 

Comune di Lauregno 

Completamento e manutenzione straordinaria del sentiero dei masi tra Lauregno e 
Proves (nei Comuni di Lauregno e Proves); i lavori di sistemazione risp. 
realizzazione del sentiero sono conclusi; nel corso dei prossimi mesi il comune di 
Lauregno provvederà a realizzare ed apporre le tabelle informative sui singoli masi 
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Due dei progetti messi in cantiere sono stati attuati dall'Ispettorato forestal e di Merano. Per tutti gli altri progetti 
il soggetto beneficiario è stato uno dei sei comuni dell'area LEADER, che nella maggior parte dei casi hanno a 
loro volta delegato il concreto espletamento dei lavori di costruzione e/o sistemazione dei sentieri al suddetto 
Ispettorato forestal e di Merano. Unico comune che ha attuato direttamente i relativi lavori è stato il comune di 
Martello, in parte affi ancato dal Parco Nazionale dello Stelvio. 
  

Vista sul sentiero dei masi tra Lauregno e Proves, con vista su quest'ultimo paese 
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Anche la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica locale, inserimento della locale 
offert a turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di marketing) è stata attivata tramite la definizione e 
approvazione di 13 progetti, di cui una parte consistente è stata deliberata nel corso del 2013, percui la loro 
attuazione si è protratta fino a quasi tutto il 2015: 

Beneficiario Titolo progetto 
Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 
2009-10; progetto che comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali dell’area. 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Elaborazione di un concetto di sviluppo dell’area escursionistica Val d’Ultimo – 
Alta Val di Non – Val Martello; molti incontri e seminari volti a sviluppare il 
concetto di presentazione del „mondo escursionistico rurale“  Val d’Ultimo-Alta 
Val di Non Val Martello, nell’ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno 
posti in essere nei prossimi anni, eventualmente anche nell'ambito del PSR 2014-
20. 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 
2010-11 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

Creazione di un nuovo sito internet Val d’Ultimo – Alta Val di Non e 
comprensorio sciistico Schwemmalm; il progetto si è concluso tramite la messa 
online del nuovo sito nell'autunno 2011 

Cooperativa per lo 
sviluppo Martello - 3B 

Promozione dei sentieri tematici di nuova costituzione dedicati alla fragola e al 
mondo contadino in Val Martello; pubblicizzazione ed altre attività di marketing 
legati ai due sentieri tematici creati in Val Martello (fragola e Wald-Berg-Bauer), 
così da rendere maggiormente visibili tali due progetti di rilevanza turistica. Il 
progetto è concluso e rendicontato. 

Cooperativa produttori 
agricoli DELEG 

Creazione e promozione di una piattaforma di commercializzazione dei prodotti  
locali di qualità; promozione dei prodotti locali di qualità e la loro integrazione con 
l'offerta degli esercizi alberghieri, gastronomici e commerciali della zona Val 
d'Ultimo e Alta Val di Non nonché la promozione degli stessi tramite diverse 
attività di marketing - progetto molto impegnativo che si concluderà a fine maggio 
2015 

Il sentiero dei mulini 

di San Pancrazio 
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Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

Creazione e promozione di una serie di manifestazioni con la denominazione 
"Sapori gustosi della Val d'Ultimo" 

Associazione turistica 
Alta Val di Non 

Adeguamento del marketing turistico per l'area dell'Alta Val di Non (Prov. di 
Bolzano) 

Associazione turistica 
Laces - Mart ello Costruzione di un punto d'informazione nell'alta valle nel comune di Martello 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Produzione e apposizione di installazioni per la promozione unitaria delle 
manifestazioni in Val d’Ultimo e nell' Alta Val di Non - le strutture per 
l'apposizione dei pannelli sono stati realizzati, attualmente è in corso la 
realizzazione dei pannelli 
 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Promozione dei nuovi sentieri tematici in Val d’Ultimo e nell' Alta Val di Non - i 
lavori per la realizzazione del progetto sono stati assegnati e si concluderanno alla 
fine di maggio 2015 
 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

Creazione di un marchio per la promozione di prodotti turistici della Val d'Ultimo 
- progetto concluso e in fase di rendicontazione 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale e la 
formazione (GRW) 

Sviluppo del concetto per la valorizzazione dell’area escursionistica Val d’Ultimo 
– Alta Val di Non – Val Martello 
 

 

 
 
All'interno della sottomisura 313 C è stata attivata una serie di progetti che inizialmente non erano previsti a 
fronte della dotazione originari a della stessa. È tuttavia stato possibile mettere in cantiere ulteriori progetti in 
quanto fondi residui sono confluiti dalla sottomisura 313 A e dalla misura 322. 
 
1.4 Misura 322: Risanamento e sviluppo dei paesi 
La misura 322 è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL ed è stato da questi 
approvato, in quanto tutti i sei comuni dell’area LEADER Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno 
dato vita ad una molteplicità di interventi concreti volti al miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure 
al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all’interno del rispettivo territorio comunale. 

Beneficiario Titolo progetto 

Una delle installazioni 

per la promozione 
unitaria degli eventi e 

manifestazioni (qui a 

Pracupola) 
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Comune di Proves Ampliamento della strada in località “Mairhof”, sistemazione piazzal e 

Comune di Lauregno Strutturazione del paese di Lauregno, Lotto 2, Zona Albergo „Stern“  

Comune di Senale - San 
Felice 

Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con 
sistemazione del piazzal e del municipio, la realizzazione di posti macchina e di 
una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice  

Comune di San Pancrazio 
Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e 
sistema informativo culturale  

Comune di Martello 
Risanamento del cimitero nell’area sud-est (entrata) nell’ambito del progetto di 
sistemazione del centro paese di Martello nel Comune di Martello 

Comune di Ultimo 
Progetto per la sistemazione dell’area presso il centro di documentazione 
archeologica di Santa Valburga/Ultimo 

Comune di Proves 
Realizzazione della strada di accesso alla zona residenziale di tipo agricolo in 
località “ Buacha” 

Comune di Senale - San 
Felice 

Progetto per la realizzazione di un parco di meditazione, di un marciapiede e per il 
rifacimento del parcheggio nel centro di Senale  

Comune di Ultimo Progetto per la formazione esterna a Pracupola nel Comune di Ultimo 

Comune di Martello Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato 

Comune di Ultimo 
Realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro di S.ta Valburga nel Comune di 
Ultimo 

Comune di Proves Risanamento del piazzale antistante la cappella Lourdes nel Comune di Proves 

Comune di Proves 
Risanamento del piazzale e della strada di accesso presso il gruppo di masi 
Obergampen nel Comune di Proves 

Comune di San Pancrazio 
Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 5 – Sistema 
informativo turistico 

 
Al 31/12/2013 il GAL ha deliberato complessivamente quattordici progetti per il risanamento e sviluppo dei 
paesi dell’area LEADER per un contributo totale pari ad Euro 1.741.258,00 €, tenuto conto delle economie 
risultate nel corso della rendicontazione e liquidazione dei progetti nel frattempo conclusi.   
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Per quanto concerne l’aspetto della attuazione dei progetti, una volta chiariti gli aspetti burocratici in tema di 
appalti pubblici e gestione dei relativi bandi, a partire dagli anni 2011 e 2012 i progetti sono stati portati avanti 
con successo. Ciò ha permesso un grande avanzamento della spesa rendicontata, come spiegato più avanti in 
questa relazione. Nel frattempo tutti i progetti approvati sono stati realizzati e rendicontati: Gli ultimi progetti ad 
essere stati terminati erano la realizzazione del parcheggio a S.ta Valburga quello riguardante il risanamento del 
piazzale antistante la cappella Lourdes nel Comune di Proves. 
 
1.5 Misura 421: Cooperazione transnazional e e interterritorial e 
La presente misura è stata attivata nel 2011 tramite un progetto di cooperazione di tre dei quattro GAL che, su 
proposta del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno aderito al progetto “Programma 
territoriale Bandiere Arancioni”, un’iniziativa del Touring Club Italiano, mirato alla certifi cazione e promozione 
delle piccole località dell’entroterra. Il progetto, dopo una serie di incontri chiarificatori con gli esponenti del 
Touring Club stesso, è stato approvato, oltre dal nostro GAL dal GAL Valli di Tures e Aurina e dal GAL 
Wipptal, mentre non ha aderito all’iniziativa il GAL Val Sarentino.  Nel corso dell'estate 2012 gli esperti del 
Touring Club Italiano hanno svolto i sopralluoghi nei cinque comuni che all'interno del GAL Val d'Ultimo-Alta 
Val di Non-Val Martello hanno aderito al progetto. Nel corso della stagione invernale 2012/13 si è invece svolto 
il secondo giro di visite, per valutare appunto anche i dati e l'offerta turistica delle località per quel che concerne 
la stagione invernale. Nei primi mesi del 2013 il Touring Club ha dunque provveduto alla redazione dei piani di 
miglioramento per i tredici comuni che nei tre GAL hanno aderito all'iniziativa e alla stesura dei tre piani d'area 
per i GAL. I piani sono stati nel frattempo consegnati ai sindaci dei singoli comuni partecipanti in occasione 
della conferenza stampa di chiusura del progetto tenutasi a Bolzano in data 24/04/2013. A tre comuni, Ultimo, 

La piazza del gruppo di masi Obergampen 
nel centro di Proves, ristrutturata nell'estate 

2015 
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Vipiteno e Campo Tures nel corso della conferenza stampa è stata infine assegnata la bandiera arancione. Alla 
fine del 2014 è stata presentata la domanda di liquidazione del progetto da parte dei tre GAL coinvolti.  
Nel corso del 2013 è stato inoltre attivato anche il secondo progetto della misura 421: Si tratta del progetto 
denominato "Terre ospitali", il quale all'inizio prevedeva il coinvolgimento di  otto GAL appartenenti a sette 
diverse regioni italiane. Al momento dell'approvazione il numero dei GAL si è ridotto a cinque, in quanto il 
GAL della Regione Calabria  ha ritirato la propria adesione e anche i due GAL del Piemonte non hanno potuto 
concludere positivamente l'approvazione del rel ativo progetto da parte della propria autorità di gestione. Dopo la 
positiva partecipazione dei cinque GAL Terre Ospitali al Salone del Gusto di Torino a fine ottobre 2014, 
attualmente in seno al progetto si sta lavorando alla realizzazione delle cinque guide per i singoli GAL e alla 
creazione del sito internet Terre Ospitali. 

  
 
 
1.6 Misura 431: Sensibilizzazione e informazione, gestione dei GAL 
Nell'ambito di questa misura sono stati approvati complessivamente sei progetti riguardanti gli anni dal 2008 al 
2013, che prevedono la gestione e amministrazione del gruppo di azione locale, lo sviluppo delle competenze e 
la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità progettuale, organizzativa ed amministrativa a 
livello locale, nell’ambito di questa misura si è previsto di supportare i territori Leader individuando misure 
informative adeguate per le diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, 
formazione per i coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di 
documentazione. 
I fondi a disposizione nell'ambito di questa misura sono stati interamente impegnati e sono stati rendicontati 
definitivamente con la liquidazione delle spese di gestione dell'anno 2013.  
Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono state discusse 
ed elaborat e nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state attivate tramite l’elaborazione 
e approvazione di progetti concreti. Il tutto adottando tecniche moderne di project management, rispettando 
l’analisi della situazione di partenza, la formulazione di adeguate strategi e e obiettivi, la definizione delle misure 
da adottare e dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la 
sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio. 
 
2) Numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questi approvate 
 
Alla data del 31/12/2013 al GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate 
complessivamente 55 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d’aiuto 54 sono state 
approvate dal Gruppo di Azione Local e. Come già spiegato e ribadito nelle relazioni relative agli anni precedenti 
una domanda era stata respinta all’unanimità dal GAL, e cioè quella presentata dall’arch. Bernhard Lösch a San 
Nicolò in Val d’Ultimo, in quanto il progetto non risultava previsto dal PSL e quindi privo di copertura 
finanziaria, in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 
prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla 
interventi nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura. 
Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San Pancrazio è 
stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifi ca tecnica presso l’ufficio competent e 
della PAB è risultato incompatibile con le linee guida del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo 
stesso Comune di San Pancrazio. 

Conferenza 
stampa di 

presentazione del 
progetto Terre 

Ospitali in 
occasione della 

Festa delle 

Fragole 2015 
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Il progetto n. 020 “ Gruppo di lavoro carne di qualità LaugenRind” è stato invece approvato dall’uffi cio 
competente della PABz tramite fondi del PSR, senza pertanto intaccare la disponibilità finanziaria del PSL, cosa 
che ha permesso al GAL di approvare un altro Gruppo di lavoro, quello riguardante la razza bruna. 
Il progetto n. 046 " Acquisto di un maxischermo pubblicitario digitale per la promozione delle manifestazioni in 
Val d’Ultimo e nell' Alta Val di Non" era stato approvato dal GAL nella sua seduta dd. 19/07/2013, ma in sede 
di verifica da parte dell'ufficio competente della Provincia Autonoma di Bolzano è risultato non ammissibile a 
finanziamento in quanto prevedeva l'inserimento di manifestazioni ed eventi del Comune di Lana, comune dove 
il maxischermo doveva essere installato ma che non rientra nei comuni dell'area LEADER. 
Anche il progetto n. 052 (Studio sviluppo area mountainbike, circuito ciclisto della Val d'Ultimo e mobilità 
elettrica) infine è stato approvato dal GAL nella riunione dd. 31/10/2013 ma anche questo non ha retto all'esame 
dell'uffi cio edilizia rurale della Provincia, che ha riscontrato la Sua inammissibilità per mancanza di riferimenti 
espliciti all'oggetto previsto all'interno del PSL a sua volta presentato ed approvato.  
 
Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL nelle rispettive sedute dal 2008 alla fine del 2013: 
 
Seduta del GAL dd. 18/12/2008 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

001 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle competenze 
e sensibilizzazione 2008 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

80.000,00 € 

002 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle competenze 
e sensibilizzazione 2009 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

100.000,00 € 

003 Ampliamento della strada in località 
“Mairhof”, sistemazione piazzal e 

Comune di Proves 88.992,00 € 

004 Nuova costruzione di una strada con 
marciapiede e parcheggi nel centro abitato 
di Lauregno 

Comune di Lauregno 320.000,00 € 

 
 
 
Seduta del GAL dd. 12/02/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

001 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle competenze 
e sensibilizzazione 2008 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

44.100,00 € 

003 Ampliamento della strada in località 
“Mairhof”, sistemazione piazzal e 

Comune di Proves 74.160,00 € 

005 Sviluppo di un sentiero tematico dedicato 
alla geologia nel Comune di San Pancrazio 
– 3o lotto 

Comune di San Pancrazio 66.336,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 26/03/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

006 Coltivazione biologica di piccoli frutti e 
ciliegie 
 

Coop. MEG – Val Martello 200.000,00 € 

007 Itinerari, gastronomia e sapori in Val 
d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 
2009-10 
 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

64.000,00 € 

008 Realizzazione di un sistema informativo 
culturale a San Pancrazio 

Comune di San Pancrazio 20.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 11/09/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

009 Sviluppo prodotti e miglioramento dei 
prodotti derivanti dalla carne di qualità 
LAUGEN.Rind 

Coop. agr. DELEG 50.000,00 € 



 

- 333 - 

010 Lavori di manutenzione straordinari a dei 
sentieri sul monte Luco 

Ripartizione Foreste della 
PABz  

119.200,00 € 

011 Realizzazione della nuova strada di accesso 
al centro di San Felice con sistemazione del 
piazzale del municipio, la realizzazione di 
posti macchina e di una zona verde 
attrezzata nel Comune di Senale – San 
Felice 

Comune di Senale – San 
Felice 

189.902,92 € 
 

012 Realizzazione di un allevamento di gamberi 
d’acqua dolce 

Bernhard Lösch, maso 
Jaisten, San Nicolò/Ultimo 

Non deliberato 
 

 
 
 
Seduta del GAL dd. 16/12/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

013 Riqualificazione del centro urbano di San 
Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema 
informativo culturale 

Comune di San Pancrazio 95.934,72 € 

014 Gruppo di lavoro “ colture speciali” Coop. MEG Val Martello 35.650,00 € 
015 Realizzazione di due sentieri tematici 

„fragole“  e “Wald-Berg-Bauer” 
Comune di Martello 80.000,00 € 

 
016 Sistemazione del centro del paese di 

Martello con risanamento del cimitero 
(parte sud-ovest) 

Comune di Martello 148.094,09 € 
 

017 Realizzazione e presentazione est erna della 
zona di interesse archeologico al centro di 
documentazione „Fachhaus“,  a S.ta 
Valpurga/Ultimo 

Comune di Ultimo 158.930,95 € 

018 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle competenze 
e sensibilizzazione 2010 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

100.000,00 € 

019 Concetto per lo sviluppo e la presentazione 
del „mondo escursionistico rurale“  Val 
d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

16.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 25/03/2010 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

020 Formazione di un gruppo di lavoro „carne 
di qualità“  

Coop. DELEG 14.350,00 € 

021 Itinerari, gastronomia e sapori in Val 
d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 
Martello 2009-10 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val di Non Val 
Martello 

64.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 11/05/2010 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

015 Realizzazione di due sentieri tematici 
„fragola“  e “Wald-Berg-Bauer“  
(integrazioni al progetto) 

Comune di Martello 80.000,00 € 

022 Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e 
relative opere di risanamento 

Comune di Proves 43.608,00 € 

023 Realizzazione di un nuovo sito internet 
per l’area Val d’Ultimo – Alta Val di Non 

Associazione turistica Val 
d’Ultimo/Proves 

24.000,00 € 

024 Realizzazione del sentiero „Bagni della 
Val d’Ultimo“  

Ripartizione Foreste della 
PABz  

50.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 15/12/2010 
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N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

025 Realizzazione del „parco della 
meditazione e sentiero pedonale” a 
Madonna di Senale 

Comune di Senale – San 
Felice 

171.880,00 € 

026 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle 
competenze e sensibilizzazione 2011 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

110.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 18/05/2011 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

027 Realizzazione di lavori di sistemazione a 
Pracupola (Ultimo) 

Comune di Ultimo 97.978,37 € 

028 Valorizzazione del centro paese di 
Martello – risanamento del centro abitato 

Comune di Martello 124.360,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 13/10/2011 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

029 Programma Territoriale Bandiere 
Arancioni (Coop. interterritoriale) 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

25.000,00 € 

030 Gruppo di lavoro razza bruna Alta Val di 
Non 
 

DELEG – Coop. Prod. 
Agricoli Alta Val di Non e 
Val d’Ultimo 

21.532,56 € 

 
Seduta del GAL dd. 23/12/2011 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

031 Lavori di sistemazione e manutenzione 
straordinari a del sentiero Monte Peilstein 

Ripartizione Foreste della 
PABz 

13.360,00 € 

032 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle 
competenze e sensibilizzazione 2012 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

101.000,00 € 

 
 
Seduta del GAL dd. 20/02/2012 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

029 Programma Territoriale Bandiere 
Arancioni (Coop. interterritoriale) 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

20.200,00 € 

028 Valorizzazione del centro paese di 
Martello – risanamento del centro abitato 

Comune di Martello 147.080,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 30/05/2012 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

033 Promozione dei sentieri tematici dedicati 
alla fragola e al mondo contadino in Val 
Martello 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale Mart ello 3 B 
 

16.000,00 € 

 
 
Seduta del GAL dd. 21/11/2012 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

034 Realizzazione di un nuovo parcheggio nel 
centro di Santa Valburga 

Comune di Ultimo 
 

120.000,00 € 

035 Riqualificazione del centro urbano di San 
Pancrazio – 5o lotto –  sistema di 
informazione turistica 

Comune di San Pancrazio 40.000,00 € 

036 Progetto di cooperazione interterritoriale 
"Terre Ospitali" 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 

84.800,00 € 
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Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

 
Seduta del GAL dd. 27/12/2012 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

019 Concetto per lo sviluppo e la 
presentazione del „mondo escursionistico 
rurale“  Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val 
Martello 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

20.000,00 € 

037 Creazione e promozione di una filiera per 
i prodotti locali Val d'Ultimo - Alta Val di 
Non 

Coop. produttori agr. Alta 
Val di Non e Val d'Ultimo 
DELEG 

145.000,00 € 

038 Risanamento del gruppo di masi 
"Obergampen" 

Comune di Proves 110.200,00 € 

039 4.3.1 gestione/amministrazione dei locali 
gruppi d’azione, sviluppo delle 
competenze e sensibilizzazione 2013 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 
Val d’Ultimo-Alta Val di 
Non Val Martello 

70.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 07/05/2013 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

040 Realizzazione di un sentiero per 
escursioni presso malga Schwemmalm 
nel C.C. di San Nicolò (Comune di 
Ultimo); 

Comune di Ultimo 49.901,92 € 

041 Realizzazione di un sentiero per 
escursioni nella gola del rio Plima in Alta 
Val Martello 

Comune di Martello 80.000,00 € 

042 Costruzione di un sentiero della salute 
"Kneipp" presso il Lago Zoccolo nel C.C. 
di Santa Valburga (Comune di Ultimo) 

Comune di Ultimo 37.614,25 € 

043 Risanamento del sentiero della cascata di 
S. Felice e costruzione di un ponte sul rio 
San Felice nel C.C. di San Felice 

Comune di Senale - San 
Felice 

36.400,00 € 

044 Risanamento del piazzale antistante la 
cappella Lourdes nel Comune di Proves 

Comune di Proves 88.000,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 13/06/2013 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

045 Completamento e manutenzione 
straordinari a del sentiero dei masi tra 
Lauregno e Proves (nei Comuni di 
Lauregno e Proves) 

Comune di Lauregno 34.717,77 € 

 
Seduta del GAL dd. 19/07/2013 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

024 Realizzazione del sentiero „Bagni della 
Val d’Ultimo“  

Comune di San Pancrazio 28.943,22 € 

046 Acquisto di un maxischermo 
pubblicitario digitale per la promozione 
delle manifestazioni in Val d’Ultimo e 
nell' Alta Val di Non 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

44.000,00 € 

047 Promozione dei nuovi sentieri tematici in 
Val d’Ultimo e nell' Alta Val di Non 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 

24.000,00 € 

048 Creazione e promozione di una serie di 
manifestazioni con la denominazione 
"Sapori gustosi della Val d'Ultimo" 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

24.000,00 € 

049 Adeguamento del marketing turistico per 
l'area dell'Alta Val di Non (Prov. di 
Bolzano) 

Associazione turistica Alta 
Val di Non 

20.000,00 € 

050 Costruzione di un punto d'informazione Associazione turistica Laces- 20.000,00 € 
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nell'alta valle nel comune di Martello Martello 
051 Produzione e apposizione di installazioni 

per la promozione unitaria delle 
manifestazioni in Val d’Ultimo e Alta Val 
di Non 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 

44.000,00 € 

052 Studio sviluppo area mountainbike, 
circuito ciclisto della Val d'Ultimo e 
mobilità elettrica 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

20.000,00 € 

 
 
Seduta del GAL dd. 04/12/2013 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 

053 Creazione di un sentiero tematico nel 
Comune di San Pancrazio "sentiero dei 
mulini" 

Comune di San Pancrazio 37.704,67 € 

043 Risanamento del sentiero della cascata di 
S. Felice e costruzione di un ponte sul rio 
San Felice nel C.C. di San Felice 

Comune di Senale - San 
Felice 

46.695,00 € 

048 Creazione e promozione di una serie di 
manifestazioni con la denominazione 
"Sapori gustosi della Val d'Ultimo" 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

40.000,00 € 

054 Creazione di un marchio per la 
promozione di prodotti turistici della Val 
d'Ultimo 

Associazione turistica Val 
d'Ultimo/Proves 

20.000,00 € 

034 Realizzazione di un nuovo parcheggio 
nel centro di Santa Valburga 

Gemeinde Ulten 
 

168.144,48 € 

055 Sviluppo del concetto per la 
valorizzazione dell’area escursionistica 
Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 
Martello 

Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione 

12.960,00 € 

 
3) Numero dei progetti effettivamente terminati e/o contributi liquidati 
Da quanto sopra enunciato risulta che dei 54 progetti delegati dal GAL in definitiva 50 sono stati approvati dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano e rientrano a tutti gli effetti nel programma LEADER Val d’Ultimo – Alta Val 
di Non – Val Martello. Come infatti spiegato poc’anzi il progetto 008 non è stato approvato dalla PABz, il 
progetto 020 è invece stato approvato dalla PABz ma con fondi esclusivamente PSR, quindi al di fuori di 
LEADER, mentre non sono stati approvati i progetti n. 046 e n. 052 per i motivi sopra esposti. 
Alla data del 31/12/2015 e cioè alla fine del periodo di programmazione 2007-13 i progetti attuati e conclusi 
risultano essere 49. Per 48 di essi è stata terminata la fase di rendicontazione e sono stati liquidati i relativi 
contributi. L'unico progetto per il quale non è stato liquidato il contributo è stato il progetto n. 19 denominato 
"Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“  Val d’Ultimo-Alta Val di Non 
Val Martello. Non è invece stato attuato il progetto n. 055 "Sviluppo del concetto per la valorizzazione dell’area 
escursionistica Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello". 
Al termine del periodo di programmazione la somma cumulata dei contributi pagati dall'Organismo Pagatore per 
i 48 progetti sopra evidenziati ed elencati sinteticamente alla fine della presente relazione finale ammonta a 
3.588.518,89 Euro, pari al 96% delle risorse messe a disposizione a favore del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di 
Non - Val Martello.  
4) Analisi degli esiti 
Una valutazione approfondita dell’impatto sullo sviluppo rurale dell’area del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di 
Non - Val Martello degli interventi attivati con il PSL 2007 – 2013, anche solo nei settori economici più 
interessati dall’Asse 4 del PSR, è un compito che non compete al GAL, ma a valutatori esterni, e che richiede 
competenze che non sono in possesso del GAL. Nonostante ciò è opportuno tentare una prima valutazione 
dell’impatto prodotto sul territorio, in modo da tenerne conto anche nella elaborazione della nuova Strategia di 
Sviluppo Locale Leader 2014-2020. 
A) Nel settore turistico sono stati realizzati interventi significativi, sia dal punto di vista del miglioramento delle 
infrastrutture per l'escursionismo ovverosia i vari sentieri tematici sparsi su tutto il territorio del GAL, ma anche 
dal punto di vista della valorizzazione di strutture ed eventi piuttosto che prodotti tipici della zona. 
Infatti, tramite la realizzazione di 11 progetti per il rifacimento o la nuova costruzione di sentieri tematici 
incentrati sulle ricchezze naturali e culturali dell'area LEADER e - (contando anche i due progetti della misura 
421 - complessivamente 14 progetti per incentivare il marketing turistico legato a prodotti, eventi e alle 
infrastrutture della zona non solo è stato speso oltre il 30% delle risorse assegnate al GAL (precisamente euro  
1.127.158,89 si spesa pubblica realizzat a), ma tramite tali interventi si hanno avuto anche effetti di innovazione e 
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di creazione di nuove offerte ed opportunità per il turismo rurale. Con la realizzazione dei progetti di 
cooperazione, tutti orientati alla promozione e sviluppo dei nuove forme di turismo, quali l’escursionismo mosso 
da motivazioni culturali, ambientali ed enogastronomiche e con la realizzazione di progetti per realizzare 
strutture e servizi per supportare meglio l’offerta turistica. In definitiva nel settore turistico in senso stretto sono 
stati mobilitati investimenti per oltre 1,1 milioni di euro, sicuramente uno degli interventi più significativi 
realizzati nell'area del GAL nell’ultimo decennio e che produrrà effetti compiuti solo tra qualche anno, quando le 
nuove attività e i nuovi servizi entreranno pienamente in esercizio. 
B)  
Il GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nel corso della riunione dell'anno 2014 ha provveduto a 
monitorare l'evolversi della situazione, e ha intrapreso in particolare tutti gli sforzi possibili volti alla 
realizzazione dei progetti ancora in corso e alla presentazione delle domande di liquidazione. Anche per quanto 
concerne gli esiti dei progetti in corso e di quelli terminati si è constatata la piena realizzazione degli obiettivi 
prefissati dai progetti stessi e più in generale di quelli enunciati nel PSL. Nel corso della suddetta riunione del 
GAL il coordinatore ha inoltre svolto una relazione approfondita anche riguardo agli esiti ottenuti tramite 
l’attuazione dei progetti LEADER. 
 
 
 

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale 
 
- Spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL 
Spesa complessiva prevista dal PSL 4.511.618,75 Euro  
Spesa complessivamente impegnata 4.595.532,61 Euro  
Contributi pubblici previsti dal PSL 3.740.295,00 Euro  
Contributi approvati dai vari uffi ci della PABz entro il 31/12/2013 
(senza tener conto delle economie veri fi catesi all'interno dei 
progetti già liquidati) 

3.894.149,13 Euro 104% 

 
- Percentuale di realizzazione (ammesso/previsto) 
Il PSL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevedeva una spesa pubblica pari a € 3.740.295,00 a 
fronte di un investimento totale pari a € 4.511.618,75. 
L’importo effettivamente impegnato tramite deliberazioni da parte del GAL e successivamente dai vari uffici 
competenti della Provincia Autonoma di Bolzano entro il 31/12/2013 è stato (quasi) totale rispetto alle 
previsioni, tenendo conto delle economie nel frattempo veri ficate in sede di liquidazione dei contributi (cfr. 
tabella alla pagina precedente). In sede di approvazione delle ultime domande di contributo da parte degli uffici 
provinciali competenti si è infatti riscontrato un leggero scostamento del suddetto importo, in quanto non sono 
state approvate spese ammontanti complessivamente ad Euro 5.187,58.    
In sede di liquidazioni il quadro che si presenta è il seguente: 
Contributi pubblici previsti dal PSL 3.740.295,00 Euro  
Contributi liquidati ai vari benefi ciari entro il termine ultimo 
(31/12/2015)  

3.588.518,89 Euro 96% 

 
Pertanto il tasso di realizzazione finanziari a del PSL risulta pari al 96% delle risorse messe a disposizione a 
favore del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, un dato che é di poco superiore a quello 
riscontrato in media sull'asse 4 del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, che risulta essere poco al di sopra 
del 94%.  
 
 

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza 
dell'esecuzione 
 
- Attuazione del PSL 
L'attività principale del GAL nel corso dell’anno 2015 è stata incentrata sugli sforzi atti a dare concreta 
esecuzione ai singoli progetti e a concludere la loro rendicontazione e liquidazione.  
La seduta tenutasi a fine gennaio ha avuto quale obiettivo principale quello di accelerare le attività di esecuzione 
dei progetti ancora in corso e di rendere pert anto rendicontabili il massimo possibile delle spese. A tale scopo nel 
corso della citata riunione del GAL è stata presentata una breve relazione sullo stato di attuazione dei singoli 
progetti in via diretta da parte dei beneficiari oppure in via indiretta tramite una breve relazione esposta dal 
coordinatore dopo aver sentito i beneficiari non presenti alla riunione. 
- difficoltà riscont rate nella gestione del PSL 



 

- 338 - 

Nel corso dell’attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state riscontrate 
particolari di fficoltà, anche se c'è da constatare un crescente aumento degli obblighi burocratici nella gestione dei 
progetti. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio in cui si è mostrata in modo sempre più evidente 
la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da 
rispettare le priorità del PSR.  
Per quel che riguarda l’attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i benefi ciari sono 
esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel corso del 2010 si erano riscontrate 
grandi diffi coltà in materia di appalti di lavori pubblici e al fatto che l'IVA non è ammissibile come costo 
all'interno del PSR: a seguito della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto 
l’anno 2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia Autonoma di 
Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi. Inoltre si è anche trovata una soluzione alternativa per il 
riconoscimento dell'IVA, percui - superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche da 
applicare, nel corso del 2011 l'iter per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha incontrato 
ulteriori difficoltà. 
Notevoli difficoltà si sono riscontrate all'interno della misura 421 per quel che riguarda la cooperazione 
transnazionale e interterritorial e  nell'approvazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Terre Ospitali", 
cui aderiscono GAL appartenenti a 6 regioni italiane diverse con altrettante Autorità di gestione. Ciò riguarda sia 
l'aspetto delle procedure da adottare per la stessa approvazione del progetto, sia anche per la finanziabilità delle 
singole azioni e ad altri aspetti tecnici ed amministrativi, che vengono valutati singolarmente dalle rispettive 
AdG. Attualmente pare che tali incertezze e il diverso regime di ammissibilità delle spese avrà come 
conseguenza che con ogni probabilità i due GAL piemontesi usciranno dal progetto.  
 
- Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di 
singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati) 
 
Per assicurare un’adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL tramite il 
lavoro svolto dal coordinatore ha adottato le seguenti misure concret e nel corso del periodo interessato dalla 
relazione in oggetto: 
 

• l’informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei progetti  
all’interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la “ Deutschnonsberger 
Zeitung” per i comuni dell’Alta Val di Non, dell’”Ultner Blattl” e del “ Pankrazer Blattl” per i Comuni 
della Val d’Ultimo nonché il bollettino di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul 
proprio territorio. Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni 
interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati. 

• Nel corso del periodo di programmazione sono stati pubblicati vari articoli sui giornali della Provinci a 
con informazioni sul Programma LEADER 2007-13 in general e piuttosto che di singole iniziative 
finanziate t ramite il programma.  In particolare possono essere citati vari articoli apparsi sui quotidiani 
"Dolomiten" e "Neue Südtiroler Tageszeitung". Infine i risultati della suddetta presentazione sono stati  
inseriti nel sito internet del GAL e pubblicati in tutti e quattro i summenzionati mezzi di informazione 
dei comuni dell'area LEADER. 

• Le informazioni più importanti riguardanti il Programma di sviluppo locale vengono infine illustrate 
anche sul sito www.leader-udm.com, che è st ato ultimato a metà del 2011 in lingua tedesca e in lingua 
italiana e che viene di volta in volta aggiornato. Il sito permette di dare la massima pubblicità in tempo 
reale alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione 
e consulenza ecc.. 

 
Val d’Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, febbraio 2016 
 
Il Presidente del GAL       Il coordinatore 
Dott.ssa Beatrix Mairhofer      Dott. Hubert Ungerer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 339 - 

Lista dei progetti del GAL Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello (Contributi deliberati e liquidati) 

  Beneficiario Approvato Liquidato   

Gruppo di lavoro colture speciali Coop. MEG           35.650,00         28.478,00     

Gruppo di lavoro razza bruna Alta Val di 

Non Coop. DELEG      22.000,00       21.522,00     

Totale Misura 111            57.650,00   

   

50.000,00     

Coltivazione biologica di piccoli frutti e 

ciliegie Coop. MEG  200.000,00      199.440,00    

Sviluppo prodotti e miglioramento dei 

prodotti derivanti dalla carne di qualità 

LaugenRind Coop. DELEG     50.000,00       50.000,00     

 Totale Misura 124          250.000,00   

        

249.440,00     

Sentiero tematico dedicato alla geologia 

nel Comune di San Pancrazio – 3
o
 lotto 

Comune S. 

Pancrazio           66.366,00   50.472,30   

Lavori di manutenzione straordinaria dei 

sentieri sul monte Luco 

Ispett. Forestale 

Merano         119.200,00   114.178,31   

Sentieri tematici Val Martello Comune Martello    80.000,00       80.000,00     

Sentiero dei bagni Val d'Ultimo 

Comune S. 

Pancrazio           35.310,71   31.435,32   

Sistemazione e manutenzione 

straordinaria sentiero Monte Peilstein 

Ispett. Forestale 

Merano           13.360,00   12.637,81   

Sentiero per escursioni presso malga 

Schwemmalm Comune Ultimo           59.660,42   55.626,11   

Sentiero della salute "Kneipp" presso il 

Lago Zoccolo Comune Ultimo           45.500,00   39.392,80   

Sentiero per escursioni nella gola del rio 

Plima in Alta Val Martello Comune Martello           84.000,00   83.311,47   

Sentiero della cascata di S. Felice 

Comune Senale-S. 

Felice           44.408,00   41.145,40   

Sentiero dei mulini S. Pancrazio 

Comune S. 

Pancrazio           45.500,00   40.208,35   

Sentiero Lauregno - Proves Comune  Lauregno           42.000,00   33.155,02   

 Totale Misura 313 A          635.305,13   

        

581.562,89     

Itinerari, gastronomia e sapori in Val 

d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

2009-10 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM      64.000,00        46.150,00     

Concetto per lo sviluppo del „mondo 

escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta 

Val di Non Val Martello 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM     16.000,00                          -       

Itinerari, gastronomia e sapori in Val 

d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

2010-11 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM      64.000,00        62.520,00     

Realizzazione di un nuovo sito internet 

per l’area Val d’Ultimo – Alta Val di Non 

Ass. tur. Val 

d'Ultimo/Proves      24.000,00        24.000,00     

Promozione dei sentieri tematici Val 

Martello Coop. 3B Martello      16.000,00        16.000,00     

Creazione e promozione filiera per i 

prodotti locali Val d'Ultimo - A. V.  di Non Coop. DELEG     145.000,00      135.400,00     

Creazione e promozione manifestazioni Ass. tur. Val      40.000,00         40.000,00     
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"Sapori gustosi della Val d'Ultimo" d'Ultimo/Proves 

Adeguamento del marketing turistico per 

l'area dell'Alta Val di Non  

Ass. tur. Alta Val di 

Non      20.000,00         20.000,00     

Punto d'informazione nell'alta valle nel 

comune di Martello 

Ass. tur. Laces-

Martello     15.625,00        15.625,00     

Installazioni per la promozione unitaria 

delle manifestazioni  

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM     35.395,00        32.150,00     

Promozione dei nuovi sentieri tematici in 

Val d’Ultimo e nell' Alta Val di Non 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM      48.000,00        48.000,00     

Creazione di un marchio per la 

promozione prodotti della Val d'Ultimo 

Ass. tur. Val 

d'Ultimo/Proves  20.000,00   20.000,00     

Concetto valorizzazione dell’area escur-

sionistica Val d’U. – A. V. di N. – V. Mart. 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM 12.960,00                       -       

 Totale Misura 313 C          520.980,00   

        

459.845,00     

Ampliamento della strada in località 

“Mairhof”, sistemazione piazzale Comune Proves           72.712,00   62.680,00     

Sistemazione piazza e parcheggi nel 

centro abitato di Lauregno Comune  Lauregno         319.472,00   319.320,00     

Sistemazione accesso al centro di San 

Felice e del piazzale del municipio 

Comune Senale-S. 

Felice         178.120,00   160.080,00     

Riqualificazione del centro di San 

Pancrazio – 4
o
 lotto 

Comune S. 

Pancrazio           95.920,00         89.000,00     

Sistemazione del centro del paese di 

Martello con risanamento del cimitero Comune Martello         145.640,00      122.920,00     

Presentazione esterna centro di 

documentazione „Fachhaus“ Comune Ultimo         158.800,00      124.560,00     

Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e 

relative opere di risanamento Comune Proves           43.600,00         43.600,00     

Parco della meditazione Madonna di 

Senale 

Comune Senale-S. 

Felice         169.680,00      159.120,00     

Realizzazione di lavori di sistemazione a 

Pracupola (Ultimo) Comune Ultimo           97.960,00        89.240,00     

Valorizzazione del centro paese di 

Martello Comune Martello         147.080,00      147.080,00     

Risanamento del piazzale antistante la 

cappella Lourdes nel Comune di Proves Comune Proves           79.920,00         66.600,00     

Risanamento del gruppo di masi 

"Obergampen" Comune Proves           87.360,00         82.280,00     

Riqualificazione del centro di San 

Pancrazio – 5
o
 lotto 

Comune S. 

Pancrazio           33.960,00        33.960,00     

Realizzazione di un nuovo parcheggio nel 

centro di Santa Valburga Comune Ultimo         179.320,00      161.480,00     

 Totale Misura 322      1.809.544,00   

    

1.661.920,00     

Bandiere Arancioni 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM           20.200,00        20.200,00     

Terre Ospitali 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM           84.800,00        65.551,00     

 Totale Misura 421          105.000,00   

          

85.751,00     

Amministrazione GAL, sviluppo Coop. sv. reg. e           44.000,00        32.490,00     
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competenze e sensibilizzazione 2008 formazione UDM 

Amministrazione GAL, sviluppo 

competenze e sensibilizzazione 2009 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM         100.000,00        94.600,00     

Amministrazione GAL, sviluppo 

competenze e sensibilizzazione 2010 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM         100.000,00       100.000,00     

Amministrazione GAL, sviluppo 

competenze e sensibilizzazione 2011 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM         110.000,00       109.800,00     

Amministrazione GAL, sviluppo 

competenze e sensibilizzazione 2012 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM         101.000,00        94.970,00     

Amministrazione GAL, sviluppo 

competenze e sensibilizzazione 2013 

Coop. sv. reg. e 

formazione UDM           80.000,00         68.140,00     

                                                  Totale PAL 

 Totale Misura 431          535.000,00   

        

500.000,00   

    

3.740.295,00    

TOTALE  

    

3.913.479,13    3.588.518,89   96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassegna dei principali articoli pubblicati ed degli eventi del GAL Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val 
Martello 
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Articolo quotidiano "Dolomiten" (12-13/02 /2011) 
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Visita dei GAL altoatesini al Parlamento Europeo 01/12 /2011 
 
 

  
Presentazione risultati a medio termine (21/11 /2012) 
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 Quotidiano "Die Neue Südtiroler 
Tageszeitung" (07/03/2013) 
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Quotidiano "Dolomiten" (27-28/04/2013) 
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 Quotidiano "Dolomiten" (02/08/2013) 
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 Quotidiano "Dolomiten" 30/11 - 01/12/2013) 
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 Quotidiano "Dolomiten" (16/05/2014) 
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Quotidiano "Dolomiten" (20 - 21/09/2014) 
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Quotidiano "Dolomiten" 31/10 - 01-02/11/2014 
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Articolo quotidiano "Dolomiten" (10/12/2015) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 352 - 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val Sarentino 

Piazza Chiesa, 10 

39058 SARENTINO 

CF e P. IVA 02352730218 - N. iscrizione registro imprese: BZ 02352730218 

N. iscrizione registro cooperative Provincia di Bolzano: A146117 

Tel: 0471 622 786 / Fax: 0471 620 438 

E-mail: info@grw.sarntal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PERIODO DI  
 

PROGRAMMAZIONE LEADER 2007 - 2013 
 

PER LA REGIONE LEADER DI SARENTINO 
 

 
 
 
 
 



 

- 353 - 

Indice 
 

1. Gruppo di Azione Locale (GAL) 

1.1 Nome/Indirizzo/Forma giuridica 

1.2 Membri 

1.3 Struttura 

1.4 Management 

1.5 Sedute 

1.6 Attività di PR 
 

2. Contesto iniziale 

 
3. Misure e progetti, contributi e beneficiari 

 
3.1 Asse 1: Miglioramento della competitività nei settori  agricolo e forestale 

attraverso il sostegno all’ammodernamento, allo sviluppo e all’innovazione 

 
3.1.1 Misura 111: Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa 

la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative rivolte agli addetti dei settori  

agricolo, alimentare e forestale  
a) Attuazione 

b) Raggiungimento degli obiettivi 
c) Risultati 

3.1.2 Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 
3.1.3 Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori  

agricolo e alimentare 

 
3.2 Asse 3: Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e della 

diversificazione delle attività economiche  

 
3.2.1 Misura 313 A: Incentivazione di attività turistiche 

a) Attuazione 

b) Raggiungimento degli obiettivi 
c) Risultati 

3.2.2 Misura 313 B: Incentivazione di attività turistiche 
a) Attuazione 

b) Raggiungimento degli obiettivi 
c) Risultati 

3.2.3 Misura 313 C: Incentivazione di attività turistiche 
a) Attuazione 
b) Raggiungimento degli obiettivi 

c) Risultati 

3.2.4 Misura 322: Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 
a) Attuazione 
b) Raggiungimento degli obiettivi 

c) Risultati 

 
3.3 Asse 4: Realizzazione di strategie di sviluppo locale 

 
3.3.1 Misura 421: Cooperazione transnazionale e interterritoriale 

a) Attuazione 

b) Raggiungimento degli obiettivi 
c) Risultati 

 

3.3.2 Misura 431: Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione 



 

- 354 - 

a) Attuazione 
b) Raggiungimento degli obiettivi 

c) Risultati 

 
4. Organizzazione del Gruppo di Azione Locale 

4.1 Membri del GAL - Settori 

4.2 Attività di gestione 

 

5. Gestione dei gruppi 

 

6. Informazioni alla popolazione 

 

7. Modalità di selezione dei progetti 

7.1 Proposte di progetto 

 

8. Valutazione dell’attuazione dell’approccio Leader 

 

9. Valore aggiunto del programma LEADER 

 

10. Monitoraggio e collaborazione con gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

11. Tabella finanziaria 

 

12. Conclusioni 



 

- 355 - 

1. Gruppo di Azione Locale 
 
1.1 GAL Sarentino 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val Sarentino, Piazza Chiesa 
n. 10 - 39058 Sarentino. Tel.: 0471 622786 Fax: 0471 620438 info@grw.sarntal.com 
www.grw.sarntal.com 

 
1.2 Membri del GAL Sarentino 

Georg Gross privato 

Alois Mair privato 

Alois Messner privato 

Gottfried Messner privato 

Luis Moser privato 

Klara Oberkalmsteiner privato 

Walter Perkmann privato 

Theresia Prackwieser Heiss privato 

Johann Premstaller privato 

Heidi Tauferer Aster privato 

Johann Thaler privato 

Giorgio Sparapani privato 

BM Franz Locher pubblico 

Karolina Stofner pubblico 

Richard Kienzl pubblico 

Josef Günther Mair pubblico 
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1.3 Struttura 
 
I 16 membri proposti per il Gruppo di Azione Locale Sarentino rappresentano la 
struttura della regione Leader, come pure i settori e sono stati approvati con delibera 
del Consiglio comunale 23.04.2008 n. 16 per il territorio Leader di Sarentino e per 
l’intero periodo di programmazione fino al 2015. Il 15.05.2008 Josef Günther Mair è 
stato eletto Presidente del GAL Sarentino dall’assemblea dei membri del GAL che è 
l’organo supremo che detiene il potere decisionale del GAL di Sarentino. Il President e 
assume la presidenza. Ciascun membro ha un diritto di voto. 
 
In sede di votazione è stato verificato che i membri votanti pubblici non superassero 
mai il 50%. I consulenti esterni non avevano diritto di voto. I membri con conflitti di 
interesse non hanno preso parte alle votazioni. 
L’assemblea dei membri ha preso decisioni in merito alle proposte e ai progetti. Le 
date delle sedute del GAL Sarentino sono state rese note tempestivamente e tali dat e 
hanno costituito anche il termine ultimo per la presentazione di nuove proposte e 
nuovi progetti. 

 
1.4 Management 

 
Con delibera 23.04.2008 n. 16 il Consiglio comunale ha affidato al GRW Sarntal il 
management Leader (LM). Il GRW Sarntal, in quanto membro del GAL Sarentino, ha 
già svolto nel periodo di programmazione Leader 2000-2006 attività di preparazione, 
attuazione, gestione e sostegno ai progetti e può pertanto apportare la propria 
esperienza nel nuovo periodo di programmazione Leader. 
Il management del programma Leader è un processo attivo e continuo che va 
organizzato e coordinato. 
Sono state lanciate idee e avviati progetti, gli attori sono stati sollecitati a formare 
delle reti e motivati a sostenere i progetti e a farsi carico del restante finanziamento. 
Basandosi sulle strutture create nel corso del programma Leader, il LM ha seguito il 
processo di sviluppo integrato del territorio rurale, in conformità con il suo attuale 
orientamento. Il compito chiave è stato quello di promuovere lo sviluppo di una base 
su cui impostare e sviluppare una specifica strategia, attraverso un processo di 
comunicazione caratterizzato da un approccio bottom-up, con un forte orientamento 
all’attuazione. 
Il LM si è anche fatto carico della gestione del finanziamento del GAL Sarentino. Per 
far fronte alle competenze tecniche e di coordinamento, tutti i collaboratori del GRW 
Sarntal hanno partecipato periodicamente a corsi di aggiornamento (vertenti su 
coaching, project management, comunicazione, collegamento in rete, 
amministrazione, organizzazione, ecc.). 
Il LM ha assunto la funzione di referente interno ed esterno, è stato costantemente 
presente nella regione Leader e in perenne comunicazione con gli attori coinvolti, gli 
organi decisionali politici, le autorità competenti e le istituzioni. Questo ha permesso 
al LM di fare da intermediario, creare collegamenti e mettere a punto preziose sinergie 
per il processo di attuazione. 
I conflitti sono stati evitati per quanto possibile attraverso un’intensa collaborazione o 
risolti con attività di gestione dei conflitti e dei cambiamenti. 
La cooperazione ben organizzata tra i diversi settori ha favorito la concentrazione delle 
attività e delle risorse. 
 
Competenze e compiti chiave del management del GAL 
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• Organizzazione delle attività amministrative e della contabilità con gestione dei 
mezzi finanziari e dei contributi 

• Management dei processi e delle sedute del GAL 
o Consulenza e sostegno ai membri del GAL  
o Coordinamento delle attività e reporting periodico 

• Project management 
o Sostegno ai responsabili dei progetti, gestione delle tempistiche 
o Avviamento, assistenza e affiancamento nella fase di attuazione dei progetti 

• Attività di public relations 
o Comunicazione delle informazioni necessarie agli attori coinvolti 
o Internet, regolare contatti con la stampa 
o Collaborazione e collegamento in rete del GAL a livello regionale, 

nazionale e internazionale 
• Monitoraggio e valutazione del processo Leader 2007 - 2015 
o Aggiornamento della descrizione della situazione socio-economica, bisogni 

e analisi continua delle potenzialità di sviluppo 
o Analisi dei risultati e valutazione di impatto 
o Autovalutazione delle proprie capacità (sondaggio tra i membri del GAL - 

verbali) 
o Relazione finale 

 

1.5 Sedute 
 

Il GAL Sarentino ha tenuto complessivamente 24 sedute, ha effettuato 60 
sopralluoghi, partecipato a 6 incontri tra i partecipanti alla rete. 
 

1.6 Attività di public relations 
 

Aggiornamento de1 sito Internet 
Articoli stampa 
Campagne informative interne ed esterne 
Pubblicazione dei progetti 
Organizzazione dei comunicati stampa 
Mailing 
Stampati: volantini, opuscoli, schede informative, circolari 
 

2. CONTESTO INIZIALE 
 
Sarentino è il comune altoatesino più grande per estensione, con una superficie di 302 
km², e si colloca ai primi posti in termini di popolazione, contando 7.000 abitanti circa. Il 
suo territorio è caratterizzato da strutture rurali, dalla presenza di alcune aziende 
commerciali ed artigianali e da uno scarso turismo. Il Comune, pur essendo ubicato nel 
cuore della Provincia di Bolzano - Alto Adige, ha qualche difficoltà a posizionarsi e a 
darsi un profilo specifico come territorio, godendo di scarsa stima ed attenzione. La Val 
Sarentino può senz’altro definirsi area strutturalmente debole, specie riguardo all’offerta 
turistica.  
 
Data l’estensione del territorio comunale, le infrastrutture da mantenere sono numerose:  

 
• oltre 220 km di strade rurali  
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• 28 frazioni fra cui 9 località maggiori  
• 7 scuole elementari  
• 4 centri polifunzionali  
• numerose strutture pubbliche sociali, quali ad esempio l’ospedale, la casa di riposo, 

gli alloggi per anziani e impianti sportivi. 
 
 

Superate le diffi coltà iniziali, la popolazione ha fatto proprio il concetto LEADER, ha acquisito le 
informazioni circa le offerte di sostegno previste nel nuovo periodo di programmazione e ha presentato le 
sue proposte. I progetti Leader realizzati nel periodo 2000 -2006 hanno offerto grandi opportunità di 
miglioramento. Alcuni progetti necessitano di essere completati e sostenuti anche nel nuovo periodo di 
programmazione, perché ne sia garantita la sostenibilità. Il Piano di Azione Locale prende lo spunto da 
proposte concrete della popolazione locale, di persone singole, organizzazioni, interessenze, associazioni 
ecc. 
 
Il GAL Sarentino mira ad attuare l’approccio bottom-up, tenendo in considerazione tutte le proposte e le 
esigenze della popolazione locale. 
Al riguardo va evidenziato che Sarentino è un unico comune, suddiviso tuttavia in ben 28 frazioni. Vi sono 
alcune frazioni minori formate da pochi masi e - per lo più - una cappella o una chiesetta, ma vi sono anche 
alcuni paesi di maggiori dimensioni quali Pennes, Riobianco, Sonvigo, Campolasta, Villa, Ponticino, 
Valdurna e San Martino che hanno una popolazione anche di 1.000 abitanti e un grande fabbisogno di 
infrastrutture, di rinnovo e di miglioramento ma soprattutto di una migliore qualità di vita. 
 
La Val Sarentino quale zona rural e con oltre 570 masi, dispone di una superfici e utilizzabile 
inferiore a 3.000 ettari. I masi di piccole dimensioni presentano una superficie media di 5 ettari e sono per 
lo più gestiti dal titolare che se ne occupa come attività secondaria, dato che la produzione di latte o 
l’allevamento del bestiame su questa scala non garantisce il sostentamento a una famiglia. È n questo 
contesto, quindi, che deve operare il Piano di Sviluppo Rurale, e soprattutto l’Asse 4 Leader - Strategie di 
Sviluppo Rurale. L’obiettivo dovrà essere quello di sostenere e di incoraggiare gli agricoltori di alta 
montagna che spesso portano avanti il loro maso in condizioni estremamente diffi cili, per pura passione e 
per un profondo legame con il territorio locale. Occorre creare le opportunità e le condizioni quadro perché 
gli agricoltori possano continuare ad esercitare la propria attività, contribuendo alla conservazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio naturale e cultural e. 
 
Dal quadro sintetico fin qui tracciato emerge come l’impostazione strategica per la Val Sarentino debba 
concentrarsi nettamente sull’Asse 3. A tal riguardo, l’esigenza di recupero è notevole. Il GAL Sarentino è 
convinto di riuscire - grazie all’iniziativa Leader - ad avviare la valorizzazione dell’intera valle, a dare un 
fattivo contributo alla conservazione del patrimonio culturale e in particolare ad aprire nuove prospettive e 
opportunità per gli occupati nel settore agricolo. Ciò determinerà una migliore qualità di vita e un calo del 
tasso di abbandono del territorio, con la conseguente conservazione del patrimonio più prezioso: il nostro 
paesaggio e il nostro ambiente naturale. 
 
 

3. Misure e progetti, contributi e beneficiari 
 

3.1 Asse 1: Miglioramento della competitività nei settori agricolo e forestale 
attraverso il sostegno all’ammodernamento, allo sviluppo e all’innovazione  
 
3.1.1 Misura 111: Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa 

la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative rivolte agli addetti dei settori 
agricolo, alimentare e forestale. 

 
Migliorando la formazione attraverso l’offerta di corsi e iniziative varie, cresce la competitività delle 
persone occupate nei settori agricolo, alimentare, forestale e dell’economia domestica. 
I settori lattiero e zootecnico fanno registrare una fase di regresso, la frammentazione strutturale delle 
superfici agricol e costringe i contadini a dedicarsi a una seconda attività. Occorre pertanto adottare 
misure atte ad ampliare le attività all’interno dell’azienda agricola. All’uopo sono necessarie 
opportunità formative per donne e uomini. Per la Val Sarentino, l’esigenza prioritaria è quella di 
avviare corsi di aggiornamento tesi a creare fonti di reddito integrativo per gli agricoltori, con 
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l’obiettivo di raggiungere un livello di introiti sufficiente per il sostentamento attraverso attività svolte 
nel maso stesso quali la vendita di prodotti agricolo-forest ali e alimentari e la messa a punto di offerte 
aggiuntive (turistiche/agrituristiche). I saperi contadini sono un fattore importante per il futuro delle 
aziende e delle persone. Occorre adeguarsi alle esigenze dei mercati, in prima persona e a livello 
aziendale, mettendo a frutto gli interventi di aggiornamento e di informazione attivati in tal senso. 
 
Gruppi di lavoro 
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra illustrati, nell’ambito del programma Leader e tramite la 
misura 111 saranno istituiti e sostenuti appositi gruppi di lavoro.  
In tale sede si provvederà a incentivare progetti innovativi che diano luogo a un costante scambio di 
esperienze sul tema dello sviluppo e dell’attuazione di misure nei settori della produzione e 
dell’economia aziendale, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende agricole. 
Lo scambio di esperienze strutturato darà modo ai membri di un gruppo di lavoro di imparare dagli 
approcci propri e altrui per la soluzione dei problemi riscontrati e di mettere a punto nuove strategie in 
tema di processi produttivi ecocompatibili e di economia aziendale moderna. Con iniziative congiunte 
quali workshop, seminari ecc., i partecipanti - opportunamente seguiti da esperti in materia - potranno 
analizzare le proprie imprese e il relativo posizionamento nel settore di competenza ed effettuare 
analisi economico-aziendali comparate. 
 
La gamma degli interventi attuabili in sede di gruppo di lavoro è molto ampia, la finalità centrale sarà 
tuttavia sempre quella dell’economicità delle aziende partecipanti. Gli interventi, i percorsi di 
addestramento, i corsi, le iniziative e le analisi attuati sono destinati a migliorare le condizioni 
economiche dei part ecipanti attraverso un processo di auto-apprendimento. In sede di gruppi di lavoro 
sarà effettuata l’analisi del contesto e saranno evidenziate le potenzialità economico-aziendali; infine 
il gruppo definirà insieme degli approcci per la risoluzione dei problemi. I membri del gruppo sono 
chiamati a gestire i contenuti dell’attività svolta contribuendo ciascuno con input personali e 
consentendo così l’attuazione efficient e degli approcci individuati. 
 
Previsto il finanziamento delle seguenti misure: 

• aggiornamento per beneficiari di progetti e per categorie target dei progetti, con i 
seguenti contenuti chiave: 
o rilevamento dei dati produttivi ed economici dell’azienda 
o studi tecnico-scientifici e analisi 
o studi aziendali comparativi 
o elaborazioni di piani di marketing 
o predisposizione delle certi ficazioni per il conseguimento di licenze 
o predisposizione di offerte di prodotti e servizi regionali tipici 
o sviluppo e sperimentazione di approcci e modelli didattici 
o formulazione di offerte per la produzione e la fornitura di servizi 

• Sviluppo ed elaborazione di materiale didattico 
• Consulenze in merito a problematiche specifiche per beneficiari di progetti e 

gruppi target dei progetti 
• Manifestazioni specifiche incentrate sulle tematiche chiave 
• Materiale pubblicitario 

 
a) Attuazione 

 
Il Piano di Azione Leader di Sarentino è stato approvato dalla Provincia di Bolzano il 
13.10.08. Al LM e ai membri del GAL è ora affidata l’attuazione del Piano stesso. I 
mezzi messi a disposizione dalla misura 111 - Azione di formazione professionale e di 
informazione, elaborazione di conoscenze scientifiche e metodi innovativi - sono stati 
recepiti dalle persone operanti nei settori agricolo, alimentare, forestale e 
dell’economia domestica e sono stati impiegati nei modi opportuni già nell’arco del 
2011. 
 

b) Obiettivi raggiunti 
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• Miglioramento della capacità progettual e e operativa (numero di progetti conclusi) 
• Valorizzazione delle risorse endogene 
• Sviluppo e potenziamento di una realtà economica di fferenziata in vari settori e in armonia con 

l’ambiente. 
• Accrescimento dell’economicità nei singoli comparti, aumento del valore aggiunto dei masi e 

creazione di fonti di reddito aggiuntivo anche per le donne. 
• I progetti pilota caratterizzati da un approccio pratico hanno contribuito considerevolmente allo  

sviluppo integrato a livello locale. 
• In parte, sviluppo e utilizzo di tecnologie innovative. 
• La cooperazione, il coordinamento in rete e il coordinamento tra i vari settori sociali ed 

economici a livello local e ha funzionato egregiamente, contribuendo in maniera fondamental e 
ai risultati positivi dei progetti. 

• Notevole miglioramento delle capacità progettuali e gestionali dei Gruppi di Azione Local e 
sotto l’aspetto qualitativo. 

• Miglioramento dell’unicità, delle tradizioni e delle peculiarità della valle quali punti di forza e 
sostegno alle attività di concretizzazione dei progetti. 

 
c) Risultati della misura 111 

 
Progetti reali zzati 2007 - 2013 
 

1. Gruppo di lavoro Confezionamento di costumi tradizionali 
2. Gruppo di lavoro Carni di qualità della Val Sarentino 
3. Gruppo di lavoro Allevamento di cavalli avelignesi 
4. Gruppo di lavoro Agriturismo 
5. Gruppo di lavoro Confezionamento di costumi tradizionali - Prosieguo 
6. Gruppo di lavoro Allevamento di razza bruna in Val Sarentino 

 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

6 6 8 6 

 
Risultati misurabili 

 
  Website Carne di qualità della Val Sarentino  
  Costituzione associazione Carni di qualità della Val Sarentino - Statuto 
  Volume sui costumi tradizionali della Val Sarentino 
  Manuale tecnico di sartoria  
  Confezionati 22 nuovi costumi tradizionali 
  Controlli di qualità 
  Certificazioni di qualità 
  Saggi di terreni e analisi 
  Campioni di mangime e analisi 
  Campioni di sangue e analisi 
  Campioni di prodotti per la degustazione 
  Miglioramenti documentati della qualità nell’allevamento 
  Iniziative di sensibilizzazione 

 
Totale corsi: 14 
Totale partecipanti ai progetti: 136 
Ore di formazione continua: 1.140 
 
 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 
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Misura 111:  

Azioni nel campo della 

formazione profess ionale e 

dell’informazione 

100%  80.000,00 €   80.000,00 €  

 

Spostamento - Spostamento + Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

   60.000,00 €   140.000,00 €   140.000,00 €  

 

Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 140.000,00 €   140.000,00 €   - €   140.000,00 €   140.000,00 €  

 
 
Un altro gruppo di lavoro “ Allevamento di bestiame in Val Sarentino” ha ottenuto finanziamenti aggiuntivi al di 
fuori del programma LEADER, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Provincia Autonoma di 
Bolzano, rip. 22. 
Importo di progetto 18.900 €, contributo pubblico 16.200 €. 
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Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricole a forestale primaria 
 
Fino al 2012 il territorio Leader non aveva presentato alcun progetto per cui in data 16.02.2012 
è stato eseguito uno spostamento sulla misura 421. 
 

3.1.2 Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 

agricolo e alimentare 
 
Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel territorio Leader era ancora prematuro,  
dato che la diversi ficazione e la conversione delle aziende agricol e non ha fatto registrare i  
progressi sperati. 
Si è ritenuto che la cooperazione per lo sviluppo dei prodotti si potesse attuare meglio in seno a 
un gruppo di lavoro, per cui il 07.07.2009 il GAL Sarentino ha spostato i fondi disponibili sulle 
misure 111. 

 
 

3.2  Asse 3: Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e della 

diversificazione delle attività economiche 

 
3.2.1 Misura 313 A: Incentivazione delle attività turistiche 

 
La misura 313 A mira all’incremento del valore ricreativo del bosco. A tale scopo si prevede di 
attivare misure di manutenzione di fabbri cati e strutture presenti sugli alpeggi e nei boschi. Sia la 
popolazione residente che i turisti traggono vantaggio da tali strutture. 
La Val Sarentino è molto legata alla natura, con tradizioni profondamente radi cate ed usi e costumi 
tuttora vivi. Tale patrimonio culturale dovrà trovare un suo collocamento nei percorsi tematici e nelle 
aree ricreative, onde consentire la commerci alizzazione e un posizionamento opportuno della valle 
come territorio a vocazione rurale, ricco di tradizioni e dall’ambiente naturale incontaminato. 
Con circa 117.000 pernottamenti, 1.526 posti letto e 77 giorni di pieno utilizzo dei posti letto, i dati 
turistici della Val Sarentino si attestano su un livello nettamente inferiore alla media provinciale. Ne 
emerge chi aramente la debolezza del turismo rurale. Particolarmente scarsi risultano i dati relativi alla 
stagione invernale in Val Sarentino. Le potenzialità per generare ulteriori giorni di pieno utilizzo dei 
posti letto in inverno sono considerevoli. Infatti, le opportunità e le offerte turistiche invernali sono 
numerose e spaziano dallo sci all’escursionismo sulla neve, passando per lo sci di fondo e lo slittino - 
occorre tuttavia attivare le relative misure di promozione. In particolare sono necessari incentivi per 
l’agriturismo nella stagione invernale, per conseguire tassi costanti di utilizzo dei posti letto durante 
tutto l’arco dell’anno. Secondo i dati rilevati dall’ASTAT, in inverno, il turista spende circa 120 euro 
al giorno, cifra sensibilmente superiore rispetto all’estate. Una crescita dei pernottamenti durante la 
stagione invernale comporterebbe quindi anche l’aumento del valore aggiunto realizzato nella valle. È 
quindi auspicabile attivare con la misura 313 adeguate azioni di comunicazione per promuovere la 
stagione turistica invernale, al fine di conseguire un maggior valore aggiunto nel settore agrituristico e 
per l’intera Val Sarentino. 
 
La messa a punto di offerte interessanti e un’efficace promozione e comunicazione del 
turismo rurale consentirà di far crescere l’attrattiva del territorio, di aumentare il tasso di utilizzo dei 
posti letto e di migliorare di conseguenza la situazione economica per tutti gli attori coinvolti 
(agricoltori, operatori turistici, commercianti, artigiani). 
Il fabbisogno operativo nell’ambito di tale misura è estremamente elevato. Il potenziale della Val 
Sarentino è considerevole, ma non è stato ancora attivato. Visitatori e residenti si mostrano molto 
interessati alla storia, alla vita contadina autentica, alla sua evoluzione nel tempo. Il tutto va gestito e 
promosso attraverso una serie di misure differenziate. 
 
a) Attuazione 

Questa misura è stata attuata in collaborazione con le autorità forestali della Provincia Autonoma 
di Bolzano, in particolare con il dipartimento forestal e della Val Sarentino. Le proposte 
progettuali sono state elaborate insieme da GAL Sarentino, autorità forestali, benefi ciari e 
proprietari dei terreni e veri fi cate scrupolosamente effettuando sopralluoghi in comune. 
L’attuazione della misura dovrebbe contribuire ad ampliare l’offerta turistica, tuttavia in ogni 
progetto e in ogni nuova infrastruttura si è tenuto conto della tutela dell’ambiente e della natura. 
 

b) Obiettivi raggiunti 
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Con l’attuazione dei progetti, gli obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti. 
• Potenziamento del valore sociale e pubblico del bosco e della sua funzione 

ricreativa. 
• Adozione di provvedimenti di canalizzazione ed indirizzo dell’utenza per 

agevolare il contatto tra uomo e natura nel modo più rispettoso possibile. 
• Attuazione di diverse misure per l’incremento dell’effetto ricreativo anche 

attraverso la conservazione e la realizzazione di strutture per l’accesso al 
bosco e alle aree naturali. 

• Adozione di azioni d’informazione mirate sul tema della natura e del bosco, 
con esperienza diretta degli habitat naturali. 

• Organizzazione di misure di educazione sulle norme e sui vincoli legislativi 
attraverso diversi incontri e campagne di sensibilizzazione. 

 
c) Risultati 

I risultati ottenuti nell’intero territorio Leader dopo l’attuazione dei progetti sono ben visibili 
sotto forma di infrastrutture, installazioni, tabelloni informativi, opuscoli e descrizioni. Una 
campagna promozionale ben studiata sui singoli risultati dei progetti ha generato un nuovo 
turismo giornaliero determinando un valore aggiunto veri ficabile nel  territorio  Leader (sentiero 
Urlesteig => 67% in più di corse estive con l’impianto di risalita, raddoppio dei pranzi nei  
rifugi ). 
In particol are l e nuove allettanti offerte sono state accolte dalla popolazione locale come valide 
proposte per il weekend. 

 
Progetti reali zzati nel periodo 2007 - 2013: 18 su 19 

 
• Brems - Dorfer Berg 
• Sentiero naturalistico Urlesteig di San Martino 
• Passo Pennes - Passo Valdurna 
• Villa - Winkler Waldl 
• Muro a secco Getrum 
• Sentiero Getrum 
• Percorso ad anello lago di Valdurna 
• Riqualificazione sentieri Val Sarentino 2012 
• Piattaforma panoramica Passo Monte Croce 
• Stoaner Gasse 
• Sentieri Val Sarentino 
• Riqualificazione gestione alpicola Hofer Schafberg 
• Sentiero tematico dedicato al “prato” e alle “catastrofi naturali” 
• Riqualificazione del sentiero Giogo di Pietramala 
• Pilgersteig Asten Passo Pennes 
• Muro in pietra Plankenhorn 
• Miniere Val Sarentino 
• Sentiero Pennes - St. Johann Kirchl 

 
 Riqualificazione del sentiero delle leggende di Sonvigo (non realizzato) 

Una seconda relazione geologica richiesta in seguito a un violento 
temporale per un secondo punto di pericolo, ha indotto il Comune di 
Sarentino a interrompere l’avvio del progetto e a rilevare nuovamente i 
costi. Dato che i costi si sono triplicati, l’amministrazione comunale ha 
prorogato l’attuazione del progetto a tempo indeterminato per cui non è 
stato possibile realizzare il progetto nel periodo di programmazione Leader 
2007 - 2013/2015. 
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Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

19 19 25 18 

 
 
Risultati misurabili 
 

 Installazioni tematiche e territoriali 
 Miglioramento dei sentieri escursionistici e dei percorsi attrezzati 
 Risanamento delle infrastrutture 
 Elaborati grafici 
 Tabelloni informativi 
 Materiale cartografico 
 Campagne promozionali 

 
 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

A) Infrastruttura ricreativa, 

punti informativi, sentieri 

tematici 

80%  1.148.896,25 €   919.117,00 €  

 
Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 1.216.950,00 €   920.520,00 €  - 1.403,00 €   866.920,00 €   862.421,92 €  
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3.2.2 Misura 313 B: Incentivazione delle attività turistiche 

Risanamento di malghe e pascoli 

 
La Val Sarentino dispone di numerose malghe di spiccata attrattiva per residenti e turisti. Il 
loro utilizzo a fini turistici è tuttavia scarso. Gli opportuni interventi di ampliamento e 
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ammodernamento di alcune malghe potrebbero valorizzare il territorio d’alta montagna e 
arricchire l’offert a turistica nel suo insieme. 
 

a) Attuazione 
Per accrescere l’attrattiva delle malghe era necessario procedere a un un’operazione di  
decespugliamento dei terreni su una superficie molto estesa allo scopo di ripristinare 
l’originario utilizzo a fini economici dei prati d’alpeggio. Grazi e a questa prima fase sono stati  
creati i presupposti perché i pascoli d’alpeggio fossero nuovamente utilizzati e valorizzati  
dall’uomo e dagli animali. Questa misura è stat a indispensabile per riquali ficare, in una 
seconda fase, le malghe e creare una fonte di reddito per i gestori delle stesse. 
In una t erza fase si dovrebbe incentivare la commercializzazione dei prodotti locali con 
campagne promozionali mirate. I turisti e la popolazione local e dovrebbero riscoprire l e 
malghe portando nuovo valore aggiunto nel territorio Leader con il conseguente incremento 
della diversi ficazione delle attività economiche e la creazione di attività secondari e in  
agricoltura e di nuove zone ricreative. 

 
b) Obiettivi raggiunti 

• Mantenimento della gestione alpicola, possibilmente sull’intero territorio, attraverso 
l’attuazione dei progetti finanziati, tenendo in considerazione che uno s fruttamento di  
media intensità garantisce al meglio il valore ecologico di questi territori d’alta montagna. 

• Con l’attuazione della misura sono stati creati i presupposti per la diversi ficazione 
dell’economia alpicola verso attività turistiche, compresa la produzione di prodotti di malga 
di alta qualità. 

 
c) Risultati 

 
Progetti reali zzati 2007 - 2013 

 Miglioramento dei pascoli di Kalkwald - 40ha 
 Miglioramento dei pascoli di Essenberg - 34ha 
 Miglioramento dei pascoli di Hofer Berg - 5ha 
 Miglioramento dei pascoli di Ebenberg Weissenbach - 9,5ha 
 Strada di accesso alla Forcella Sarentina - 1,7 km 

 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

5 5 7 5 

 
 
Risultati misurabili 
 

  Recupero di pascoli improduttivi  
  Rivitalizzazione dei pascoli alberati con larici 
  Esecuzione di interventi di bonifica del suolo  
  Ripristino di pascoli d’altura 
 In totale nel territorio Leader sono stati migliorati 88,5 ha di pascoli  

 
 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

B) Investimenti per l’adeguamento e il 

completamento delle strutture alpicole 

(malghe in esercizio) in combinazione con lo 

sfruttamento turistico: 

70-80%  375.000,00 €   300.000,00 €  

 
Progetti approvati da l GAL Contributi 
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Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 375.000,00 €   300.000,00 €   - €   300.000,00 €   300.000,00 €  
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3.2.3 Misura 313 C: Incentivazione di attività turistiche 

 
Non basta mettere a punto un’offerta turistica, occorre anche promuoverl a. Gli operatori dei settori 
agrituristico e turistico sono chiamati a cooperare per individuare un mix efficace di azioni di 
marketing in grado di posizionare e di promuovere al meglio il territorio rurale della Val Sarentino. 
Occorre rafforzare e promuovere in maniera mirata le potenzialità della valle. La promozione della 
Val Sarentino dovrà inserirsi armoniosamente nel piano globale con l’obiettivo di posizionare 
opportunamente la realtà contadina della valle con le sue tradizioni e i suoi usi e costumi e porre in 
evidenza le peculiarità del territorio. La Val Sarentino è caratteri zzata da un gran numero di masi di 
montagna che con il loro lavoro contribuiscono alla salvaguardia del paesaggio culturale. L’intero 
Piano di Azione Locale mira a fornire il giusto collocamento ai prodotti e alla diversificazione delle 
attività economiche. Fra questi “prodotti contadini” rientra anche l’offert a turistica della valle. 
L’obiettivo strategico si concretizza nella commercializzazione della realtà contadina e rural e, ricca di 
tradizioni, seguendo percorsi differenti. 
Attraverso la messa in rete dei singoli interventi e una stretta collaborazione si intende raggiungere 
l’obiettivo condiviso di promuovere e valorizzare l’offerta local e attraverso la salvaguardia della 
cultura rural e. Tutte le azioni e le misure dovranno inserirsi in questa strategia globale e contribuire a 
raggiungere gli obiettivi predefiniti. 

 
a) Attuazione 

Allo scopo di promuovere in maniera mirata la regione Leader di Sarentino a vocazione rurale,  
sarebbe necessario sviluppare un progetto di marketing ad hoc per questo territorio. Un gruppo 
composto da 21 aziende agrituristiche ha costituito un gruppo di lavoro ed elaborato - in 
collaborazione con le aziende stesse, l’associazione turistica, consulenti ed esperti - un progetto 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Con due proposte progettuali vertenti sulla “Promozione 
della regione rural e di Sarentino 1 + 2”, il gruppo di lavoro ha attuato il progetto di marketing 
in due fasi. 

 
b) Obiettivi raggiunti 

• Promozione e valori zzazione dell’offerta turistica locale, salvaguardando e promuovendo 
in particolare la cultura contadina. 

• Commercializzazione a livello regional e e locale dei numerosi prodotti agricoli  
disponibili in Val Sarentino, prodotti sul posto, e delle peculiarità della valle con relativa 
integrazione nell’offerta turistica. Conseguente crescita del valore aggiunto dell’attività 
agricola svolta come fonte di reddito secondaria. 

• Adeguamento della strat egia di marketing della valle alle esigenze del mercato, adottando 
una strategia di comunicazione orientat a al mercato. 

• Potenziamento della comunicazione interna e maggiore identi ficazione con l’offert a 
turistica attraverso la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione locale,  
l’adozione di misure mirate e attività di marketing organizzate congiuntamente. 

• Notevole intensi ficazione e consolidamento della cooperazione tra agri coltura, turismo, 
commercio e artigianato, attraverso l’attuazione dei due progetti. 

• Attraverso la promozione della regione rurale della Val Sarentino e l’incremento 
dell’attrattiva dell’offerta turistica, si è cercato di  valorizzare i periodi di bassa stagione 
nella valle, mettendo a punto e promuovendo pacchetti turistici e misure 
mirate/azioni/mani festazioni per i periodi di minor affollamento turistico. 

 
c) Risultati 

 
Progetti reali zzati 2007 - 2013 
 

 Volume illustrato sulla Val Sarentino 
 Promozione della regione rurale 1 
 Promozione della regione rurale 2 

 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 
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3 3 6 3 

 
 
Risultati misurabili 

 
  Sito Internet “Voglia di agriturismo” 
  Mappe dei masi 

  Stampati 
  Gruppo di lavoro con 

l’associazione 
turistica di Sarentino 

  Iniziative di 
sensibilizzazione 

  Siti Internet dei masi 
  Strumenti di 

presentazione - foto - 
documenti 

  Comunicati stampa 
  Miglioramento della qualità e delle dotazioni del maso 

 
 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

C) Promozione e 

commercializzazione 
80%  500.000,00 €   400.000,00 €  

 
Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 452.470,00 €   399.968,00 €   32,00 €   399.960,00 €   399.960,00 €  
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3.2.4 Misura 322: Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

 
La Val Sarentino si distingue per l’estensione considerevole del suo territorio e per la modesta densità 
demografi ca. I centri storici dei villaggi perdono spesso in importanza e sono destinati al progressivo 
declino qualitativo, con conseguenze anche sotto il profilo turistico. Urge quindi impegnarsi per la 
valorizzazione dei centri dei paesi, non da ultimo nell’interesse della popolazione residente, al fine di 
migliorare la qualità di vita, contenendo il tasso di abbandono del territorio. 
La Val Sarentino vanta una tradizione insediativa centenaria e i suoi centri urbani si sono formati 
organicamente nel corso della storia. È quindi importante conservare le strutture architettoniche 
cercando di soddisfare ugualmente le moderne esigenze dell’economia. 
La presente misura non mira tuttavia a risanare singoli edifici e a renderli accessibili al pubblico, né di 
realizzare singole misure, ma prevede di attuare un piano globale atto a rispondere sia alle esigenze 
della popolazione che a rispettare le tradizioni e le usanze dell’intero territorio. Le attività di 
riqualifi cazione e sviluppo dei villaggi sono destinate a contribuire in misura decisiva al 
miglioramento della qualità di vita e vanno collocate in un contesto di più ampio respiro. Piuttosto di 
attivare misure singole, isolate l’una dall’altra, va adottata una strategia di sviluppo globale che 
valorizzi i centri storici dei villaggi. Tutte le misure dovranno inserirsi in un’ottica più ampia e negli 
orientamenti strategici della valle. La salvaguardia delle tradizioni e degli usi e costumi merita 
senz’altro una posizione di rilievo, senza rinunciare alla modernità. 
Nell’ambito di questa misura ci si concentrerà su poche priorità che andranno contestualizzat e in un 
piano globale e messe in pratica. Il rinnovo e lo sviluppo devono essere sostenibili, strategicamente 
compatibili con il territorio e soprattutto caratterizzati da un approccio globale. Inoltre, i processi 
decisionali non vanno affidati a poche persone, occorre piuttosto coinvolgere l’intera popolazione, 
trattandosi di posizionare opportunamente il territorio con investimenti di lungo periodo. 

 
a) Attuazione 

Questa misura è stat a attuat a in seguito all’elaborazione di un progetto globale da parte del Comune 
che ha visto il coinvolgimento della popolazione locale. Alcuni dei progetti proposti sono stati 
finanziati direttamente dal Comune (restauro delle chiese di S. Erasmo a Campolasta e S. Nicolò a 
Villa) o attuati con contributi provinciali (restauro Schussbrugghaus) e direttamente da privati. 
Tutti gli altri progetti realizzati nell’interesse pubblico sono stati cofinanzi ati con i fondi del  
programma Leader e quindi resi accessibili al pubblico per un più lungo periodo e per diversi scopi, 
culturali e sociali (canonica di Sonvigo, Zehentmessnerhaus, centro parrocchiale di Sarentino). 
La valorizzazione dei centri  storici dei  villaggi si è concentrat a sulla riquali ficazione urbanistica del  
centro di Sarentino. Tutti i progetti in programma sono stati finanziati e realizzati con i fondi del  
programma Leader in funzione delle esigenze e in combinazione o a integrazione dei progetti 
comunali. 

 
 

b) Obiettivi raggiunti 
 

• Miglioramento della qualità di vita della popolazione rurale, con valorizzazione del paese di  
Sarentino e dei villaggi periferici di Villa, Campolasta e Sonvigo. 

• Creazione dei presupposti infrastrutturali per la rivitalizzazione economica e sociale dei villaggi. 
• Sviluppo sostenibile dei centri dei villaggi con il coinvolgimento della popolazione residente nella 

pianifi cazione e rinnovo globale con orientamento strategico di ampio respiro. 
• Sviluppo da parte del Comune di un piano globale che si adegui all’orientamento strat egico 

definito per la valle con partecipazione della popolazione e attuazione globale. 
 

c) Risultati 

 
Progetti realizzati 
 
Riqualificazione urbanistica di Sarentino I 
Ristrutturazione canonica di Sonvigo 
Restauro e adattamento di casa “Zehntmesserhaus” 
Riqualificazione urbanistica di Sarentino II 
Ristrutturazione centro parrocchiale di Sarentino 
Pavimentazione di via Andreas Hofer  
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Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

6 6 8 6 

 

 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

Misura 322: Riqualificazione e 

sviluppo dei villaggi 
80%  750.000,00 €   600.000,00 €  

 

Spostamento Dopo la modifica 

Spostamento - Dotazione f inanziaria Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

   82.709,20 €   853.386,49 €   682.709,20 €  

 

Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 1.239.505,07 €   686.829,20 €  - 4.120,00 €   682.709,20 €   672.040,00 €  
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3.3 Asse 4: Leader - Realizzazione di strategie di sviluppo locale 

 

3.3.1 Misura 421: Cooperazione transnazionale e internazionale 
 

Questa misura non è stata limitata solo all’attuazione del progetto di cooperazione con il GRW 
Wipptal ma ha compreso un processo di sviluppo continuo, proseguito lungo l’intero periodo 
di programmazione Leader 2007 - 2013 nei settori della cooperazione, del lavoro in rete, dello  
scambio di conoscenze e della formazione continua dell’amministrazione del  GAL e dei suoi  
membri. Il focus  di questa misura è stato incentrato sui temi del miglioramento della qualità,  
dello sviluppo del territorio Leader e della prosecuzione del Piano di Azione Locale. 
L’attuazione di un progetto comune ha inoltre consentito la concreta realizzazione del progetto  
con valutazione reciproca dei l avori svolti. L’attività di cooperazione è st ata incentrat a sul  
lavoro in rete e la collaborazione tra gli enti pubblici e gli attori privati. 
 

a) Obiettivi raggiunti 

Netto miglioramento della capacità progettuale e gestionale del GAL di Sarentino attraverso 
l’organizzazione di regolari incont ri tra i GAL operanti in Alto Adige. Cooperazione,  
collegamento e coordinamento dei diversi ambiti sociali ed economici, operando in continua 
collaborazione con altri Gruppi di Azione Locale all’interno e all’esterno dello Stato membro, 
con organizzazione di incontri di lavoro. 
Valorizzazione delle risorse endogene dei territori e scambio reciproco di esperi enze attraverso 
la realizzazione del previsto progetto “ Hufeisentour” (tour a ferro di cavallo) in collaborazione 
con il GRW Wipptal. 
 

b) Risultati 

In collaborazione con altri GAL operanti in Alto Adige (7 sedute) sono stati organizzati e 
tenuti viaggi di studio, corsi di aggiornamento, conferenze da parte di membri del GAL per 
altri membri dei GAL con focus su vari e tematiche, vertenti in particolare sui prodotti agricoli  
e turistici locali. 
La cooperazione e lo scambio di esperi enze con GAL operanti a livello internazionale sono 
stati limitati a incontri informativi e workshop, focalizzando l’attenzione sulle azioni e le 
misure volte a promuovere un turismo distribuito lungo l’intero arco dell’anno nella regione e 
sullo sviluppo strategico del turismo rurale. 
 

 
 

 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

1 1 2 1 

 

 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 

Misura 421: Cooperazione 

transnazionale e 

internazionale 

80-100%  54.000,00 €   45.000,00 €  

 

Spostamento Dopo la modifica 

Spostamento - Dotazione f inanziaria Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 
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   60.000,00 €   127.000,00 €   105.000,00 €  

 

Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 131.250,00 €   105.000,00 €   - €   104.991,00 €   94.715,00 €  
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Misura 431: Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e 

animazione 
 

a) Attuazione 

Con delibera 23.04.2008 n. 16 il Consiglio comunale di Sarentino ha affidato 
l’amministrazione ordinaria e il management Leader del GAL Sarentino alla Societ à 
cooperativa per lo sviluppo regional e e la formazione della Val Sarentino (GRW). La 
conoscenza della situazione locale si è ben presto dimostrata di grande vantaggio per l a 
preparazione e l’attuazione del programma Leader. Una buona collaborazione tra il  
management Leader, l’amministrazione Leader, gli amministratori pubblici e i privati ha in tale 
ambito notevolmente contribuito a facilitare i lavori. 
Tutti i progetti sono stati elaborati seguendo un approccio bottom-up e predisposti per il GAL.  
Tutti i collaboratori hanno frequentato regolarmente corsi di formazione e specializzazione per 
far fronte alle esigenze del programma. La buona collaborazione con gli uffici provinciali  
competenti ha consentito inoltre di ridurre il tasso di errori, contribuendo a migliorare la qualità 
dei lavori. 
La popolazione, i responsabili dei progetti e i soggetti coinvolti nella realizzazione degli stessi  
sono stati periodicamente informati in merito e gli output pubblicati in diversi media locali e 
regionali. Sul sito del GRW Sarntal sono state inoltre fornite continue informazioni sui  
processi e sulle fasi di attuazione del programma Leader. 
 
Con l’affidamento del management Leader e dell’amministrazione ordinari a sono stati creati  
nuovi posti di lavoro che saranno conservati anche per altri periodi di programmazione Leader. 
 
1 contratto di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno (m) 
3 contratti di lavoro a tempo indeterminato - part-time (f) 
Diversi contratti di lavoro a tempo determinato (m/f) 
 

b) Obiettivi raggiunti 
Attuazione professionale delle attività amministrative (contabilità compresa) e di public 
relations, del coordinamento dei progetti, della gestione ordinaria dell’organo amministrativo 
(GAL) e del supporto ai gruppi di lavoro in tutti i settori, inclusi i conti. 
Miglioramento continuo della capacità gestionali del GAL Sarentino attraverso la 
specializzazione e l’attività di consulenza e supporto con conseguente valori zzazione dei  
servizi offerti e acquisizione di nuove competenze. 
La campagna di sensibilizzazione è stata estesa all’intero periodo di programmazione Leader e 
si è conclusa con l a mani festazione di chiusura. Tutte le informazioni sulle attività realizzat e 
nella regione Leader di Sarentino sono disponibili sul sito web 
www.grw.sarntal.com/leader/2007-2013. 
 

c) Risultati 
Elaborazione e attuazione professionale dei programmi e dei progetti 
Attuazione effi ciente e professionale del programma Leader 2007-2013 
Monitoraggio professionale di tutti e 46 i progetti realizzati 
Intensi ficazione della comunicazione con il pubblico, gli attori locali e la popolazione. 
Attuazione della strat egia bottom-up con efficace realizzazione della strategi a di sviluppo per 
le aree e le frazioni strutturalmente deboli. 
Consistente aumento delle competenze dei collaboratori conseguito attraverso percorsi  
formativi e di aggiornamento e una stretta cooperazione con gli uffici provinciali, comprovato 
da attestati di partecipazione, qualifi che, documenti e verbali. 

 
 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

7 7 7 7 

 

Misura 

Aliquota di 

sostegno in 

% 

Dotazione f inanziaria Contributo pubblico 
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Misura 431: Gestione dei 

Gruppi di Azione Locali, 

acquisizione di competenze e 

animazione 

100%  500.000,00 €   500.000,00 €  

 

Progetti approvati da l GAL Contributi 

Progetti approvati 

Importo totale 

Contributi pubblici 

approvati per i proge tti 

Fabbisogno 

finanziario 

residuo 

Richiesti Approvati 

 504.659,21 €   504.659,21 €  - 4.659,21 €   500.676,79 €   499.999,00 €  
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4. Organizzazione del Gruppo di Azione Locale 

4.1 Membri del GAL - settori 

 

Alois Mair  Agricoltura privato 
Alois Messner Agricoltura privato 
Theresia Prackwieser Heiss Agricoltura privato 
Johann Premstaller Distilleria di olio di pino mugo privato 
Heidi Tauferer Aster Agriturimo privato 
Walter Perkmann Turismo privato 
Fritz Unterkalmsteiner  Artigianato tradizionale privato 
Georg Gross  Operatore economico - APA privato 
Klara Oberkalmsteiner  Operatore economico - 

Commercio 
privato 

Alois Moser  Operatore economico  privato 
Karoline Stofner Comitato di formazione Val 

Sarentino 
pubblico 

Giorgio Sparapani Dipartimento forestale 
Sarentino 

privato 

BM Franz Locher Comune pubblico 
Richard Kienzl Comune pubblico 
Josef Günther Mair 
(Presidente) 

Comune pubblico 

 

4.2 Attività e gestione 
 
Il Gruppo di Azione Leader era responsabile della rivitalizzazione del territorio Leader, ha 
informato i potenziali beneficiari, provveduto all’avvio dei progetti e al coordinamento di 
tutte le iniziative in collaborazione con i gruppi di interesse, le aziende e i privati. Il GAL 
ha esaminato le idee progettuali, selezionato le proposte di progetto sottoponendole poi 
alla Provincia Autonoma di Bolzano per l’approvazione. 
Criteri di verifica e selezione dei progetti presentati: 
-  conformità con le strategie locali e con l’approccio Leader  
- carattere innovativo e di progetto pilota 
- redditività, valore aggiunto e sostenibilità del progetto 
 
Con delibera del Consiglio comunale 23.04.2008 n. 16 al GRW Sarntal sono stati affidati 
il coordinamento, la contabilità e il management Leader. 
Prestazioni fornite: 
• pianificazione, conduzione e svolgimento delle sedute dei membri del GAL 
• assistenza ai gruppi di progetto a livello di organizzazione e contenuti. Sostegno ai progetti  
• bilancio preventivo e controlling 
• discussioni e scambio di informazioni con le autorità competenti della Provincia Autonoma di Bolzano 

• inoltro delle informazioni ai membri del GAL e ai collaboratori 
• gestione tecni co-amministrativa dei progetti Leader (bilancio preventivo, coordinamento dei contenuti  

con il project management, controlling interno…) 
• supporto alle attività di progettazione, organizzazione e amministrazione a livello locale 
• promozione delle misure realizzate 
• coordinamento delle attività formative e dei corsi di addestramento per i collaboratori e i membri del 

Gruppo di Azione Locale 
• tenuta della contabilità ordinari a da part e della Società cooperativa per lo sviluppo regionale e l a 

formazione Val Sarentino 
• servizi generali di segret eria (copertura dell’orario di apertura, servizio telefonico, gestione 

corrispondenza, amministrazione e coordinamento degli appuntamenti, ecc.) 
• bilanci di chiusura, gestione della documentazione e archiviazione. 
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5. Gestione dei gruppi 

 
Grazie all’esperienza maturata con il programma Leader+ e all’integrazione in una 
rete locale, il GRW Sarntal ha potuto proporsi come piattaforma utile a promuovere e 
a sostenere lo sviluppo locale del territorio Leader, attraverso l’attuazione di un Piano 
di Azione. Facendo ricorso alle disposizioni di legge provinciali, regionali,  nazionali 
ed europee, il GRW ha affiancato i gruppi di lavoro fornendo le seguenti prestazioni: 
 
• programmazione, conduzione e svolgimento delle sedute 
• inoltro delle informazioni al gruppo di lavoro 
• esame tecnico dei progetti 
• controllo delle approvazioni, della documentazione e dei preventivi di spesa 
• controllo di conformità al piano strategico e al programma Leader 
• gestione dei progetti sotto l’aspetto amministrativo; bilancio preventivo; coordinamento dei  

contenuti con il project management, controlling interno 
 

6. Informazioni alla popolazione 
 

La popolazione local e è stata sensibilizzata nei confronti del programma mediante campagne 
informative e attività di public relations su vasta scal a, diffondendo per lo più  le informazioni  
attraverso la stampa, Internet, i social network, comunicati stampa tramite e-mail e incontri di lavoro. 
 

 

7. Modalità di selezione dei progetti 

 
I progetti presentati sono stati valutati secondo i seguenti criteri: 

• formazione continua e conoscenze durature 
• carattere innovativo 
• miglioramento della qualità della vita nel lungo periodo 
• cooperazione all’interno dei singoli settori 
• cooperazione tra i vari settori 
• approccio integrato del progetto 
• approccio bottom-up 
• pari opportunità 
• finanziamento garantito dei costi residui 
• redditività 
• necessità 
• lavoro in rete 

 

Assegnazione di  10 punti  per ciascun cri terio di valutazione (max. 120 punti  - min. 60 

punti) 

 

Progetti 

approvati 

Progetti 

presentati 

Progetti 

proposti 

Progetti 

conclusi 

47 47 63 46 

 
Il 74,60% delle proposte di progetto è stato finanziato tramite il programma 
Leader. 
Il 97,87% dei progetti approvati è stato portato a termine. 

 

7.1 Proposte di progetto 
Le proposte di progetto sono state presentate utilizzando la modulistica prescritta 
dagli uffici provinciali. 
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Tutte le proposte di progetto sono state sottoposte dal GAL in via preventiva a un 
controllo di conformità con i criteri dell’approccio Leader e del Piano di Azione 
Locale. 

 
Allegato 1: Elenco dei progetti 

 
Nell’ambito di altre iniziative di sostegno (incentivi provinciali, PSL 2007-2013, FSE) sono 
stati programmati, sostenuti e attuati altri progetti di promozione dello sviluppo regionale.  
 

8. Valutazione dell’attuazione dell’approccio Leader 

 
La valutazione dell’attuazione è stata effettuata in occasione delle sedute periodiche 
del GAL Sarentino. 
 
Domande chiave concernenti l’autovalutazione: 
amministrazione 
personale 
cooperazione intersettoriale 
processi di attuazione 
mobilizzazione 
progetti di cooperazione 
valore innovativo 
livello di avanzamento dell’attuazione del programma Leader in % 
 
I risultati sono registrati nei verbali del GAL Sarentino. 
 

9. Valore aggiunto del programma LEADER 

 
Il programma Leader attuato nella regione di Sarentino dal 2007 al 2013 ha fatto 
emergere grandi potenzialità nel territorio Leader e attivato numerosi processi di 
sviluppo sostenibile in quest’area. 
La creazione di nuove reti e di attività di cooperazione tra i vari settori, promossa dal 
programma Leader, contribuirà a favorire l’ulteriore sviluppo della regione anche in 
futuro. Il valore aggiunto, in termini di conoscenze acquisite dai responsabili dei 
progetti e dagli attori coinvolti, determinerà inoltre una crescita continua e duratura 
della regione Leader di Sarentino. 
 

10. Monitoraggio e cooperazione con gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Il rilevamento sistematico, l’affiancamento, l’osservazione e il monitoraggio dei 
progetti approvati sono stati condotti a intervalli regolari, insieme ai beneficiari dei 
progetti. I responsabili dei progetti hanno fornito informazioni periodiche sullo stato 
delle scadenze, dei costi e delle prestazioni. Il management ha inoltre riferito in merito 
all’andamento dei progetti in corso, in occasione delle riunioni periodiche del GAL. 
La buona collaborazione tra l’organo di gestione del GAL e il management Leader e 
l’amministrazione pubblica ha assicurato inoltre la regolare attuazione e la bassa 
incidenza di errori nel Piano di Azione Leader 2007 - 2013. 

 

11. Tabella finanziaria 

 

Allegato 2 
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12. Conclusioni 
 
L’attuazione del Piano di Azione Locale ha permesso di valorizzare la valle sotto 
l’aspetto socio-economico, impiegando le risorse locali e rispettando le peculiarità del 
territorio. 
Le tematiche chiave della riqualificazione dei villaggi e del turismo rurale sono state 
tenute in assoluta considerazione nella scelta dei progetti e i risultati documentano che 
vi è stato un miglioramento della qualità della vita nei villaggi e nella valle. 
L’attuazione professionale e il sostegno del Piano di Azione Locale hanno inoltre 
accelerato il processo di sviluppo dei punti di forza locali, ridotto i punti deboli e 
attivato le risorse endogene. 
Grazie al programma Leader, la regione Leader di Sarentino è diventata più 
interessante come destinazione turistica attraverso l’attuazione di azioni mirate e alla 
creazione di varie attrattive. Le condizioni quadro e le prospettive di crescita nel 
settore agricolo sono migliorate con la proposta di nuovi prodotti. Con percorsi mirati 
di formazione continua e il trasferimento delle conoscenze è stato raggiunto un grande 
valore aggiunto finalizzato al miglioramento della situazione socio-economica 
nell’area rurale. 
Il collegamento in rete e la cooperazione tra gli attori hanno inoltre contribuito a 
sostenere il Piano di Sviluppo Locale nel lungo periodo. 

 

Sarentino, 26.02.2016 

 

 

 

Colophon 
 
La relazione finale è stata redatta su incarico della Regione Leader di Sarentino, Piazza 
Chiesa n. 10 - 39058 Sarentino. 
 
Elaborato da: 
GRW Sarntal 
 

Josef Günther Mair 
Brigitte Eder 
Sonja Stofner 
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Premessa 
Il periodo di sostegno dell ’Unione Europea 2007-2013 volge al termine e con 

questo si conclude anche l’ultimo capitolo della storia all ’insegna del 

successo di LEADER Valli di Tures e Aurina. Quando nel 2000 iniziammo ad 

implementare le prime misure di sostegno UE nessuno poteva prevedere 

quale sviluppo e quali dinamiche avrebbero caratterizzato questo progetto.  

 

Particolarmente nel secondo periodo del programma LEADER, che va dal 

2007 al 2013, la sostenibilità e la lungimiranza delle misure intraprese si sono 

fatte evidenti per la regione. Sia gli attori locali, sia il management del GAL hanno potuto nel frattempo 

appropriarsi delle necessarie competenze ed esperienze per aumentare ancora di più, con approcci 

mirati e concreti, l ’efficacia dei progetti implementati. In generale si è cercato di porre in essere  

progetti più grandi che potessero evidenziare ancor meglio gli effetti su tutta la regione oggetto 

dell ’intervento.  

 

Di particolare importanza ritengo essere i progetti di cooperazione, come “l’i tinerario culturale delle 

Valli di Tures e Aurina” oppure il concept comunicativo unitario dei cinque comuni LEADER, perché in 

questi casi si è riusciti a superare i limiti comunali per raggiungere obiettivi apprezzabili per l ’intera 

vallata. In questo modo la regione è riuscita a crescere e a rafforzarsi. La costruzione di reti e la 

cooperazione sono stati gli obiettivi primari nella realizzazione delle misure di sostegno previste dal 

programma dell’UE. In questo modo le persone e la regione hanno potuto farsi conoscere al di fuori 

dei propri confini ed in questo è facile intravedere un grande potenziale per i l futuro.  

 

Altri progetti, come il Festival del formaggio, nel frattempo si sono evoluti diventando delle vere e 

proprie istituzioni, tanto da potersi sostenere in futuro anche senza sostegno esterno. La produzione e 

la vendita di prodotti regionali è stato un altro tema centrale del periodo LEADER appena trascorso.  

Soprattutto nell ’ambito turistico è molto cresciuta la coscienza delle possibil ità e del potenziale che i 

programmi di sostegno UE possono portare, ponendo nei fatti importanti accenti nello sviluppo di 

prodotti di carattere turistico.  

 

Un aspetto meno positivo è stato l ’accresciuto carico burocratico dei progetti di sostegno. L’eccesso di 

burocrazia è un ostacolo spesso insormontabile per gli attori ed i promotori di progetti locali e senza 

so stegno esterno è un aspetto quasi impossibile da gestire. Ciò nonostante è importante sottolineare 

che i finanziamenti comunitari sono molto preziosi per portare avanti idee ed iniziative a favore del 

benessere della regione!  

 

Oltre alle conoscenze e all ’esperienza nell ’implementazione dei progetti LEADER le Valli di Tures e 

Aurina hanno potuto apprendere il know-how necessario per sviluppare anche altri programmi di 

so stegno UE. Tra essi anche la cooperazione transfrontaliera con l’Austria all ’interno del programma 

INTERREG IV Italia-Austria. 
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In questa sede mi preme ringraziare tutti gli attori che hanno contribuito con successo alla 

realizzazione di progetti inseriti nel programma LEADER 2007-2013 all ’interno delle Valli di Tures e 

Aurina, tra cui anche responsabili della cosa pubblica dell ’amministrazione comunale e provinciale.  

 

Ora l’obiettivo è guardare avanti: nel prossimo periodo di sostegno l’area coinvolta come area 

LEADER comprenderà l’intera Val Pusteria e a questa nuova sfida auguro il massimo successo.  

 

Helmuth Innerbichler 

-Presidente GAL Valli di Tures e Aurina-
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La regione di sostegno Valli di Tures e Aurina 

 

Figura 1: L’area di sostegno delle Valli di Tures e Aurina; Fonte: Google Maps 
 

Le Valli di Tures e Aurina non sono solo le valli più a nord dell ’Alto Adige, ma con i loro 629 km2 

rappresentano anche la più grande vallata laterale della Provincia. Essa comprende 5 comuni: Gais, 

Campo Tures, Selva dei Molini, Valle Aurina e Predoi. La vallata oggi come allora è caratterizzata 

dall ’agricoltura. Essa va inquadrata, in base ai fenomeni tipici delle are limitrofe, come 

economicamente e socialmente in difetto di sviluppo; soprattutto le vall i laterali o il finale di valle è, sia 

dal punto di vista oggettivo che soggettivo, tra le regioni Leader che necessitano di maggior sostegno 

all ’interno della Provincia autonoma di Bolzano.  

 

Struttura demografica dei comuni LEADER al 31.12.2014 

Comune di Gais 3.202 abitanti 

Comune di Selva dei Molini  1.459 abitanti 

Comune di Campo Tures  5.332 abitanti 

Comune di Valle Aurina 5.935 abitanti 

Comune di Predoi    585 abitanti 

Fakten: 
5 Comuni 
1 Comunità comprensoriale 
1 Area vacanze 
16.513 abitanti 
629 km² di area 
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Tabella 1: Struttura demografica dei comuni LEADER al 31.12.2014; fonte: 

ASTAT manuale statistico 2014, capitolo 3, popolazione 

Soprattutto il finale di valle e le valli laterali possono essere identificate come strutturalmente deboli ed 

economicamente svantaggiate. In base allo studio effettuato dall ’Istituto di ricerca economico (WIFO) 

della Camera di Commercio di Bolzano nell ’anno 2011 i cinque comuni delle Valli di Tures e Aurina 

sono da valutare nel seguente modo, in base ai fattori di sviluppo demografico e alla strutturazione 

economico sociale.  

Comune di Gais nella media Sviluppo demografico e struttura 

economico-sociale   

Comune di Selva dei Molini  molto debole Sviluppo demografico e struttura 

economico-sociale   

Comune di Campo Tures  forte Sviluppo demografico e struttura 

economico-sociale   

Comune di Valle Aurina  debole Sviluppo demografico e struttura 

economico-sociale   

Comune di Predoi molto debole Sviluppo demografico e struttura 

economico-sociale   

Tabella 2: I comuni delle Valli di Tures e Aurina in base ai fattori di sviluppo 
demografico e alla strutturazione economico sociale; fonte: Analisi comunale 
WIFO, 2011. 
Leader offre un importante contributo soprattutto nei comuni strutturalmente deboli e contribuisce a 

riqualificare l’intera area di intervento. 

 

Cos’è LEADER? 

Il programma di iniziativa europea LEADER, acronimo del francese “Liaison entre actions de 

développement de l’économie rurale”, che in italiano significa “collegamento fra azioni di sviluppo 

dell ’economia rurale”, dal 1991 sostiene in maniera esemplare azioni innovative nelle aree rurali.  

 

Gruppi d’azione locali, insieme ai promotori, elaborano in loco progetti di sviluppo tagliati su misura 

per il loro territorio, con l 'obiettivo di fornire sostegno alle aree rurali europee affinché esse si avviino 

verso uno sviluppo autonomo. In ragione del successo ottenuto dall ’Iniziativa Comunitaria nelle fasi fra 

il 1991 e il 2005, dal 2006 LEADER è stato inserito come punto focale delle strategie di sviluppo rurale 

mainstream dell’Unione Europea.  

 

L’area di sostegno Valli di Tures e Aurina, nell ’arco del progetto Leader 2007-2013, ha ricevuto 

contributi di sostegno per un ammontare complessivo di 5.165.101,00 €. Sulla base del Piano 

d’Azione Locale (PAL) per le Vall i di Tures e Aurina sono state implementate diverse misure con 

numerosi progetti qui di seguito descritti. 

 

Tra i principali obiettivi elencati vanno considerati, oltre al consolidamento del valore aggiunto del 

lavoro in loco, il trasferimento di conoscenze e formazione e lo sviluppo strutturale delle regioni 
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periferiche, in particolare la promozione della diversificazione agricola e forestale e la raffinazione del 

prodotto, l 'aumento dell 'offerta agricola e del reddito secondario, la sviluppo di cicli di vendita regionali 

e la naturale evoluzione dell 'agricoltura e del turismo come "destino comune" in una interazione 

dimostrabilmente redditizia per tutte le parti coinvolte. 
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Il gruppo d’azione locale delle Valli di Tures e Aurina 

Il compito del gruppo d’azione locale (GAL) delle Valli di Tures e Aurina è stato quello di sostenere ed 

incentivare la realizzazione della strategia Leader a livello locale. Il GAL delle Valli di Tures e Aurina si 

compone di 13 membri, di cui 5 appartenenti alle amministrazioni pubbliche, mentre gli altri 8 

provengono dal mondo dell ’imprenditoria privata.  

 

Funzione Nome Socio 

Presidente GAL 

Economia 

Helmuth Innerbichler non pubblico  

Vice presidente GAL 

Comune Valle Aurina 

Sindaco Helmut Klammer pubblico 

Comune di Gais Sindaca Romana Stifter pubblico 

Comune di Campo Tures Referente Günther Früh  pubblico 

Comune di Selva dei Molini Sindaco Paul Niederbrunner pubblico 

Comune di Predoi Sindaco Robert Alexander Steger pubblico 

Agricoltura Gebhard Steiner non pubblico  

Turismo Meinhard Fuchsbrugger non pubblico  

Area Vacanze Valli di Tures e Aurina  Stefan Auer non pubblico  

Cultura Stefan Steinhauser non pubblico  

Economia, commercianti Martin Pircher non pubblico  

Turismo/funivie/scuole di sci Günther Oberhollenzer non pubblico  

Agricoltura  Lambert Weitlaner non pubblico  

Tabella 3: Composizione del GAL al 31.12.2014 
 

Nell ’ambito del programma Leader 2007-2013 il GAL delle Valli di Tures e Aurina, sulla base del piano 

d’azione locale (PDL), ha predisposto un totale di 49 progetti dislocati in diversi provvedimenti e 

proposti da 11 promotori progettuali, utilizzando quasi l ’intera somma a disposizione del programma di 

so stegno, ammontante a 5.139.137,17 €, entro 31.12.2014.1 

 

 

                                                 
1 Nel periodo di sostegno 2007-2013 il GAL delle Valli di Tures e Aurina ha delegato il 99,50% dell’intera somma 
dei contributi di sostegno a disposizione per la regione. 
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Sommario dei promotori di progetti 

Promotore progettuale Numero di 

progetti 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  18 

Comune di Valle Aurina 8 

Comune di borgata di Campo Tures  4 

Associazione turistica Valle Aurina 3 

Associazione turistica Campo Tures 3 

Comune di Gais 3 

Comune di Selva dei Molini  3 

Comune di Predoi  3 

Area vacanze Valli di Tures e Aurina  2 

Associazione turistica Selva dei Molini  1 

Provincia Autonoma di Bolzano – Ispettorato forestale di Brunico  1 

Complessivo  49 

Tabella 4: Sommario dei promotori di progetti nel periodo di sostegno 2007-
2013 

 

 

Sommario dei progetti in base alle misure   

8 313 A turismo rurale e sentieri realizzati con la forestale 

  

1 
313 B investimenti per l ’adattamento ed il completamento dell ’economia malgara in 

combinazione con lo sfruttamento turistico  

  

18 313 C sostegno al turismo  

  

1 321 servizi per il sostentamento di base dell ’economia rurale e della popolazione  

  

12 322 rinnovo e sviluppo paesano  

  

2 421 collaborazione transnazionale e sovraregionale 

  

7 431 amministrazione del gruppo locale, sviluppo di competenze e sensibilizzazione  

Tabella 5: Sommario dei progetti in base alle misure nel periodo di sostengo 
2007-2013 
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Quantità dei progetti per misura 

 

 

Risorse finanziarie inv estite per ogni misura  

 

Figura 3: Risorse finanziarie investite per ogni misura 

 

 

 

Figura 2: Quantità dei progetti per misura 
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Misura Obiettivo del Indicatori Punti chiave Numero  Sommario dei   Cara tteristiche  

 PSR * secondo PSR * progetti proge tti realizzati  dei progetti implementi 

313 A Obiettivo della misura è 
l'umento del valore sociale 
pubblico dei boschi e della sua 
funzione rigenerativa >> 
provvedimento di indirizzamento 
per i visitatori >> realizzazione 
di strutture d'accesso per il 
bosco e le aree naturali >> 
provvedimenti di tipo informativo 
ed educativo per l'habitat bosco 
e spazio naturale, nonchè sulle 
disposizioni di legge e relative 
limitazioni. 

>> Costruzione ed 
ampliamento di infrastrutture 
nel bosco e nelle aree di 
pascolo, anche con metodi di 
lavoro tradizionali.                       
>> realizzazione di sentieri 
escursionistici, piste ciclabili, 
parchi ricreativi, percorsi, vie 
e altre piccole infrastrutture.          
>> rinnovo e mantenimento di 
edifici ed infrastrutture in area 
rurale.                            
>>realizzazione di postazioni 
informative e luoghi di riposo. 

Miglioramento 
della qualità in 
ambito rurale e 
sostegno alla 
diversificazione 
dell'economia 
agricola - sviluppo 
del turismo 

8 Sentiero Sunnsat - progetto 
concettuale e lotto 2010 - Sentieri di 
confine Predoi / Casere - "Camminerai 
per 7 sentieri" a Campo Tures 
programma complessivo - Sentiero 
Sunnsat 2° lotto - Sentiero e pista 
ciclabile "Martin Pescatore"  Gais - 
Sentiero  Sunnsat progetto 
complessivo e lotto 2012 - Sentieri del 
Sole della Valle Aurina 2013 4° lotto - 
Sentiero e pista ciclabile "Martin 
Pescatore"  Gais segnaletica, unità 
ricreative e provvedimenti di carattere 
informativo. 

*costruzione ed ampliamento di infrastrutture 
in aree boschive e alpeggi, misure per la 
diffusione di informazioni sulla natura e sul 
bosco, creazione e miglioramento della 
preesistente rete di sentieri (sentieri Sunnsat: 
valorizzazione e abbellimento del punto di 
partenza dei sentieri del sole della Valle 
Aurina nei paesi di S. Pietro e Lutago / 7 
sentieri: nel comune di Campo Tures in base 
ad un miglioramento della rete di sentieri 
preesistenti, in parte riqualificazione di sentieri 
vetusti, esperienze in natura attraverso i 
sentieri Kneipp con adeguata segnaletica e 
allestimento) *realizzazione di vie per 
l'escursionismo (sentieri di confine 
Predoi/Casere), piste ciclabili (Martin 
Pescatore Gais - nell'area delle isole fluviali 
dell'Aurino tra il paese di Gais e la frazione di 
Caminata)

313 B Obiettivo della misura è il 
mantenimento dell'economia 
delle malghe con gestione 
estensiva >> differenziazione 
dell'economai delle malghe 
verso offerte turistiche 
compreso della produzione di 
prodotti d'alpeggio di alta 
qualità. 

>> Investimenti in 
concomitanza con lo 
sfruttamento turistico delle 
malghe                                       
>> investimenti per il rinnovo 
energetico e 
l'approvigionamento di acqua 
delle malghe                           
>> investimenti per 
l'accessibilità ecocompatibile 
delle malghe - numero dei 
posti di lavori creati, valore 
aggiunto supplementare, 
valore aggiunto delle attività 
non rurali, numero delle 
infrastrutture/sentieri turistici 
creati. 

Miglioramento 
della qualità in 
ambito rurale e 
sostegno alla 
diversificazione 
dell'economia 
agricola - sviluppo 
del turismo 

1 Misure per il miglioramento 
dell'alpeggio sulla malga Neves a 
Lappago. 

Nel comune di Selva di Molini / Lappago sono 
stati rinnovati i seguenti provvedimenti presso 
la malga di Neves: spostamento, demolizione 
e ricostruzione della malga preesistente in 
direzione nord-est, nuova costruzione 
dell'edificio della malga, creazione della 
camera del latte e di altri spazi per la 
lavorazione del latte, creazione di un alpeggio 
da foraggio, pulizia dell'alpeggio, messa in 
sicurezza dell'alpeggio con una nuova 
costruzione. La malga è stata rivitalizzata con 
l'obiettivo di gestirla con l'allevamento di 
mucche da latte e di valorizzarla, offrendo i 
prodotti realizzati direttamente in loco. La 
malga non è solo una valorizzazione per la 
popolazione contadina locale, ma rappresenta 
contemporaneamente un'attrazione per chi 
cerca ristoro e per i turisti. 

 

 

Elenco delle misura attivate e dei relativ i progetti  
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Mis ura Obiett iv o del Indicatori Punti chiave Numero  S ommario dei   Caratteristiche  

 PSR * secondo PSR * progetti progetti realizzati  dei progetti implementi 

313 C Obiettivo della 
mis ura è il 
sos tegno e 
l'integrazione 
del l'offerta 
turistica nel la 
aree local i, in 
cui  appare 
nec essario un 
approccio  
agg iuntivo a 
que llo  rurale. 

>>sos tegno al  mark eting 
dell 'offerta tu ristica  
>>riquali ficazione e sostegno 
ai pac chetti offerte turistiche - 
numero de i posti  lavoro che 
sono sta ti  realiz zati, valore 
aggiuntivo supplementare, 
valore aggiunto del le attivi tà 
non rural i, numero del le 
infrastru ttu re /s entieri  turistici  
creati

Mig lio ramento 
del la qualità in 
ambi to rura le e 
sos tegno al la 
diversificazione 
del l'economia  
agricola  - svi luppo 
del  tu rismo 

18 A ntica cu ltura popo lare e usanze 
nell 'anno del  contadino in  V alle Aurina / 
c alendario contadino - Festival de l 
formaggio 2010 - mondo contad ino e 
mondo del l'ac qua nel la Val le di  Selva di 
Molin i- Masi contadin i attivi  della Valle 
A urina Marketing 2010 - sentieri del sole 
della Valle Aurina  s viluppo progettuale 
2010 - programma di  animazione per 
bambin i per l'es ta te  nelle Vall i di Tures 
ed Aurina  - masicontad ini   attivi del la 
V alle  A urina Marketing 2011 - Festival 
del fo rmaggio  2012 - sentie ri dei s ole 
della Valle Aurina  s viluppo progettuale 
2011-12 - presentazione dig itale dell'a rea 
vacanz e Vall i di  Tures ed Aurina - masi 
c ontadini attivi della Val le Aurina 
Mark eting 2012 - Fes tival  del fo rm aggio  
2014 - masi c ontadin i attivi  della Valle 
A urina Marketing 2013 - rea lizz azione 
c oncettuale sul la comunicazione 
turistica ne lla  reg ione-vacanze del le Val li 
d i Tures ed A urina - Sentieri del  s ole 
della Valle Aurina  parte  3  M arketing  -  
B andiera Arancione - folder tematico per 
la regione-vac anze de lle Va lli  di Tures  ed 
A urina - itinerario cul turale de lla  V alli  di 
Tures ed Aurina - reloaded 

Calendar io contadino: e laborazione d i un ca lendario di g rande fo rmato  e  d i carattere storic o-culturale per l’anno 2010 che possa rappresentarein 
modo c hiaro e  c omprensibile la tradizione popolare e le us anze contadine della Valle Aurina nell ’arco  d i un anno. Festival del formaggio 

2010/2012/2014: vend ita di prodotto loca li. Mondo contadino e  mondo dell’acqua di Selva di Molini: real izz azione di un  museo, mani festaz ioni  
in formative, PR e marketing , mantenimento di diverse vie, svi luppo e gestione di un  percorso esc ursion istic o educativo in re lazione con le bel lezz e 
natural istiche locali , vendi ta  di prodotti  c ontadini attraverso i l mercato e le escurs ioni  c asearie, piani ficazione, esec uzione e comunicaz ione d i 
mani fes tazion i risp. offerte quotidiane e settimanali, creazione di pos ti  di lavoro. Programma di animaz ione per bambini: l’obiettivo di  questo 
progetto  è  la creazione e la preparazione di  elementi ricreativi real izz ati con moderni mezz i pedagogici per l’ infanzia. Per fare questo si attinge ad 
elementi preesisten ti  che dovranno es sere presentati e resi no ti  in modo nuovo, soprattutto  c oinvolgendo le  a ttività contadine e gli  s cenari  naturali , i  
giochi  e  le storie tradizionali , nonché personale loca le per quanto poss ibile. Tutto ques to  c on l’obie ttivo di unire l’agrico ltura ed i l turismo in senso 
moderno e contemporaneo, connettendo l ’osp itali tà attraverso i bambini  e le famigl ie. Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 

2010/2011/2012/2013: riunione del le pos sibi lità di  reddito aggiuntivo de i contad ini  e  riqual ifi cazione del l’offe rta  locale e turistic a. P resentazione 

digitale  dell’area vacanze : sviluppo quali tativo ed economico de ll’ intera regione vacanze c on i seguenti ob iettivi: definizione di  standard  quali ta tivi  
per la  V alle Aurina, sviluppo dei  prodotti turistici nel l’area Leader delle Vall i di Tures ed Aurina, fotoserie del le Val li di  Tures ed Aurina in  un 
linguaggio  visivo uni ta rio per tutte le locali tà e temi produttivi, fi lm dig itali  per i temi centra li, real izzaz ione ed introduzione di moderne pagine internet, 
apparizione del la Val le Aurina nei  social media. Bandiera Arancione: grazie a questa certificaz ione la nostra area appartiene ad un gruppo 
selezionato e limitato di  destinazion i turistic he ital iane c he si di fferenziano per qua lità e lungimiranza. Il foc us del la rete è in prima linea una 
questione d i marketing e di comunic azione (apparizione internet, social med ia, news letter, partecipazione a fie re , advertising, riviste spec ial izzate , 
ecc .) Folder tematico per la  regione-vacanze delle Valli di Tures ed Aur ina: riquali fi cazione del l’o ffe rta turistica e 
organ izzazione/pubbl icizzaz ione unitaria . Inoltre tale  misura serve per assicurare la pubblicità ne ll’ambi to  dei programm i di sos tegno de ll’UE. A 
conclus ione del progetto dovrebbe rea liz zarsi un  folder o  una carta che dovrebbe mostrare i temi ed i  highl igh t sopra citati . In aggiunta vi sara una 
guida del le ba ite e dei  s entieri  c on desc rizioni dettagl iare. Questi media stampati saranno distribuiti gratui tamente al la popolaz ione locale e ai turisti. 
I mez zi di  c omunicazione stampati servono sia al l’orientamento, s ia al la presentazione cong iunta de lle  o ffe rte e dell’area. Itinerario culturale  Valli 

di Tures ed Aurina reloaded: la  reg ione-vacanze del le Val li di  Tures ed Aurina vuo le ess ere all ’al tezza del l’offerta  c ulturale di qua lità con i seguenti 
requisiti  minimi : in primis sufficienti informaz ioni  sull ’offerta cul tu ra le; suffic ienti  indicazioni e segnale tiche dei luoghi e delle  s tazion i di cara tte re  
cul turale; connessione de ll’offerta culturale con adeguate offerte gastronomic he e di soggiorno, nonché manifestazioni e prodotti loca li. Marketing 
del le offerte cul turali  in loc o sul mercato  locale, regionale, naziona le ed internazionale. Concetto di  base su lla comunic azione turistic a della regione-
vacanze Va lli  di Tures  ed Aurina : offrire un  c ontributo a lla valorizzazione de lle offerte turis tiche locali , nonché alla  promozione e al l'organizzaz ione 
uni taria del la regione. La misura contribuis ce in modo sostanz iale allo sviluppo ed al rafforzamento  dell ’area de lle  V alli  di Tures  ed Aurina  e  supporta 
la  c ooperaz ione d i turismo, agricol tu ra , attori pubblici e privati. 
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Misura Obiettivo del Indicatori Punti chiave Numero  Sommario dei   Caratteristiche  

 PSR * secondo PSR * progetti progetti realizzati  dei progetti implementi 

321 Obbiettivo della misura è la 
pianificazione, la costruzione 
e l 'ammodernamento di 
impianti  per la produz ione di 
energia da Biogas, 
costruz ione di una tubaz ione 
per i l teleriscaldamento e 
acquisto dei terreni necessari 
per la real izzazione della 
misura. 

La misura è previs ta per le 
aree LEADER al l'interno delle 
zone rurali  caratterizzate da 
difficoltà nel lo svi luppo. 

Migl ioramento 
della quali tà in 
ambito rurale e 
sostegno alla 
diversificazione 
dell 'economia 
agricola - enti  di 
servizio per i l 
sostentamento 
primario per 
l'economia 
agricola e per la 
popolazione. 

1 Allacc io della Biowatt Taufers  Srl al la 
rete di teleriscaldamento

* pianificazione, costruzione e ammodernamento di impianti  di produzione energetica da biogas, cos truzione di una 
rete di teleriscaldamento. L'obiettivo del progetto è stato l 'allaccio del preesistente impiante Biogas  Taufers Srl di 
Caminata alla rete di teleriscaldamento del la Taufer Srl, la quale fornisce calore a edific i pubblici  (municipio, scuole, 
ospizio) del comune di Campo Tures, nonchè ad az iende e domic il ii  privati . Le biomasse sono prodotte dai 
contadini locali , allo s tesso modo le biomasse servono per la produz ione di elettric ità. Effetto sinergico tra 
l 'agricoltura, la distribuzione d'energia pubblica ed i consumatori.                                                                                                                                                                                        

322 Obiettivo del provvedimento è 
il  miglioramento del le 
condizioni di vita del la 
popolaz ione rurale attraverso 
la riqual ificaz ione dei paes i 
nelle aree marginali  attraverso 
la creazione di presuppos ti 
infras truttural i per un 
ripopolamento societario ed 
economico delle locali tà. Con 
paesi nelle aree marginal i s i 
intendono comuni di carattere 
rurale o le loro frazioni con 
una dens ità popolare fino a 50 
abitanti/km2 site non sotto 
un'altezza di 700 metri  
s.l .d.m. e almeno a 3 km di 
distanza dal prossimo centro 
del mercato del lavoro. 

>> Costruzione, res tauro, 
risanamento di 
mantenimento, 
ris trutturaz ione ed 
ampliamento di s trutture edi li  
pubbliche o private di 
interesse pubblico e s trutture 
con valore rel igioso o 
architettonico con valore 
caratteris tico per l'area. Gli  
edific i possono essere 
sfruttati esc lusivamente per 
servizi pubblici  o artistici , 
cultural i o educativi. >> 
risanamento e riqual ifica del 
centro storico paesano con 
misure di abbellimento (per 
es . realizzaz ione di una 
fontana) >> miglioramento 
della s ituaz ione di viabi li tà nei 
paes i (per es. la realizzaz ione 
di strade, marciapiedi, pis te 
ciclabil i, ecc .)

Premesse per il  
sostegno solo per 
aree LEADER 
delimitate

12 Riqualificaz ione del la località di 
Caminata - rinnovo paesano di S. 
Pietro - al lestimento del la piazza 
paesana di Selva di Molini e Lappago - 
diversi provvedimenti per valorizzare 
del centro paesano di Predoi e Casere 
su diverse parcel le fondiarie - rinnovo 
paesano di Gais (nuovo al les timento 
della s trada "Talfrieden") - al lestimento 
della piazza paesana di S. Giacomo 
con real izzaz ione del padigl ione - 
installaz ione del sole - portale di 
benvenuto - alles timento della piazza 
paesana di S. Giacomo 2° lotto - 
diversi lavori per il  rinnovo paesano del 
comune di Selva di Molini - 
ris truttutaz ione edi le e realizzaz ione 
della sala culturale di Predoi - 
ampliamento rinnovo paesano di 
Caminata. 

*miglioramento del le condiz ioni di vita della popolazione rurale attraverso la rivalorizzazione dei paesi nel le aree 
marginali
* risanamento e riquali fica del centro storico del paese attraverso provvedimenti di alles timento paesano, in modo 
tale che l’attrattivi ta e la vivibi lità dei paesi rimanga invariata, mantenendo un'alta qualità abitativa e di vita per la 
popolazione locale, conservando tuttavia il  carattere rurale. Sono s tate rinnovate le seguenti locali tà: Caminata 
(al lestimento del la piazza della chiesa, realizzazione di un marciapiede, real izzazione di una via di conness ione e 
riquali ficazione del centro paesano), S. Pietro (misure di abbellimento e riquali ficazione e real izzazione di una 
piazza multi funzionale con copertura leggera per lo svolgimento di fes te, i l mercato contadino e la ricreazione 
scolas tica), S. Giacomo (riquali ficazione nel la conness ione tra chiesa, oratorio e sala pubblica multi funzionale, 
realizzaz ione di una piazza multifunzionale con copertura leggera per lo svolgimento di feste, il  mercato contadino e 
la ric reazione scolas tica), Selva di Molini/Lappago (rinnovo paesano presso la local ità di Selva di Molini: piazza 
della chiesa di Selva di Molini – piazza del la scuola e dell ’as ilo; rinnovo paesano del la local ità di Selva di Molini: 
realizzaz ione e dispos iz ione di parcheggi sull ’area della scuola e del la casa del le associazioni; rinnovo paesano 
della local ità di Lappago: piazza del museo, piazza della scuola e del padiglione del la mus ica, area sportiva, 
rinnovo paesano Moark irchl: alles timento degli spazi presso il  Moark irchl, rinnovo del l’edificio, via circolare zona 
sportiva – paese di Selva di Molini riadattato per essere percorribile con i passeggini, riallestimento dell’ incrocio, 
entrata di Selva di Molini, realizzazione dei parcheggi presso i l “Zösenberg”, realizzaz ione di parcheggi  - 
Grossgas teiger Säge – Weger – Molini – impianti Kneipp a Lappago, lago di Selva di Molini in direzione di Selva di 
Molini di fuori , nuovo al lestimento del parcheggio zona di riposo, segnaletica unitaria per tutta la valle, strada di 
raccordo per la zona d’ampliamento Taßa (tiro a segno); Predoi (rial lestimento quali tiativo dell ’area tra l’as ilo, 
l ’edific io della scuola elementare, la caserma dei pompieri  ed i l padiglione della mus ica); Casere (rial lestimento 
qualitativo del l’area presso i l punto informativo del parco naturale di Casere, risanamento e riqual ificaz ione del la 
strada di raccordo tra il  punto informativo del parco naturale, i l museo della miniera e la chiesa di S. Spiri to, 
rialles timento qualiti tativo dell ’area presso la chiesa parrocchiale); Gais (Strada “Talfrieden” – miglioramento del la 
situazione di viabil ità del paese). 
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Misura Obiettivo del Indicatori Punti chiave Numero  Sommario dei   Caratteristiche  

 PSR * secondo PSR * progett i progetti  rea lizzati  dei progetti  implementi 

421 Rafforzamento delle capacità 
progettuali e di realizzazione 
>> valorizzazione delle risorse 
endogene dell'area >> 
sviluppo e rafforzamento di un 
economia diversamente 
strut turata in sintonia con 
l'ambiente e in collaborazione 
di tutt i i settori economici 
important i >>  appropiazione 
pratica del concet to di 
sviluppo integrato a livello 
locale > sviluppo e 
sfruttamento delle tecnologie 
innovat ive >> cooperazione, 
retificazione e coordinamento 
tra i diversi aspet ti e set tori 
sociali ed economici nelle 
relative aree. 

I progett i cooperativi devono 
coinvolgere la popoalzione 
locale e considerare le 
caratteristiche territ oriali. I 
progett i cooperativi devono 
comprendere i seguenti 
obiettivi:  >> miglioramento 
della qualità della vita in area 
rurale >> velorizzazione dei 
prodott i locali >> 
valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali >>

Miglioramento 
della qualit à in 
ambito rurale e 
sostegno alla 
diversificazione 
dell'economia 
agricola - sviluppo 
del turismo 

2 Progett i cooperativi:  Terra ospitale 
Valli di Tures ed Aurina con i partner: 
GAL Castelli Romani e Mont i 
Prenestini, GAL Valle del Crat i,  
 GAL Terre Occitane,  GAL Meridaunia, 
GAL Maiella Verde Casoli (CH), GAL 
Montagne Biellesi - Piemonte,  GAL 
Capo di Leuca ; 
e progetto cooperativo Bandiera 
Arancione con i partner GRW Val 
d'Ultimo-Val di Non tedesca - Martell e 
GRW Wipptal 

* miglioramento della qualità della vita in ambito rurale/market ing dell'area delle 
Valli di Tures ed Aurina con prodott i locali come il formaggio grigio                   * 
rivalorizzazione dei prodotti locali * rivalorizzazione delle risorse naturali e 
culturali. Terra Ospitale Valli di Tures ed Aurina: proposta nazionale della nost ra 
area rurale delle Valli di Tures ed Aurina con prodotti di qualità e un turismo 
carat terizzato dagli aspetti rurali.  Bandiera Arancione:  la bandiera arancione è un 
marchio di qualità nel set tore del turismo e dell'ambiente, assegnato dal Touring 
Club italiano (TCI) a piccoli comuni con un numero di abitant i massimo di 15.000 
unità. I comuni premiati con tale marchio si differenziano per una cura 
dell' immagine del comune ed eccezionali infrast rutture turist iche. 

431 Miglioramento delle att ività 
progettuali e delle capacità 
amministrat ive del gruppo 
d'azione locale (GAL)

I progett i devono coinvolgere 
la popolazione locale e 
considerare le caratteristiche 
territ oriali. I progetti devono 
comprendere i seguenti 
obiettivi:  >> miglioramento 
della qualità della vita 
nell'area rurale 
>>valorizzazione dei prodotti 
locali >> valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali. 

LE ADER - 
amminist razione 
del gruppo 
d'azione locale, 
sviluppo delle 
competenze e 
sensibilizzazione

7 M431/ 2008/  2009/ 2010/  2011/ 2012/  
2013/ 2014 - amministrazione del 
gruppo d'azione locale,  sviluppo delle 
competenze e sensibilizzazione.

L'implementazione di un mirato lavoro di stampa e di pubbliche relazioni,  nonchè 
l'ottimizzazione del flusso d'informazioni all'interno dell'area di sostegno relativa 
alle strategie e alle possibilità nell'ambito dello sviluppo rurale;                                                                                                                                             
L'ott imizzazione delle attività di consulenza, la garanzia di una gestione ed un 
accompagnamento tecnico-amministrativo adeguato, nonchè un management  
ott imizzato della documentazione; la formazione professionale personale dei 
membri del GA L e dei coordinatori.  

* PSR= Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano - ELR 2007 - 2013 (Dir. UE n. 1698/2005)
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Sommario delle liquidazioni nell’anno 2015 

N° Misura Titolo del progetto 

Contributo di 

sostegno 

1 322 Riallestimento del centro paesano di Caminata 60.480,00 € 

2 313 C Mondo contadino e mondo dell ’acqua di Selva dei Molini 8.920,00 € 

3 313 A Camminerai per 7 sentieri – sentieri a tema di Campo Tures 85.776,07 € 

4 313 A Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais 195.660,39 € 

5 313 C 

Sentieri del sole 2012/2013 – provvedimenti di marketing e 

manifestazioni 95. 295,00 € 

6 421 Bandiera Arancione 19.000,00 € 

7 322 Rinnovo paesano di Gais: nuovo allestimento della strada „Talfrieden“ 203.840,00 € 

8 313 C Festival del formaggio 2014 59.200,00 € 

9 431 

M 431/2013 Amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione 42.067,83 € 

10 313 A Sentiero Sunnsat – 4° lotto  79.450,00 € 

11 313 C 

Realizzazione di un progetto inerente la comunicazione turistica 

all ’interno della regione delle Valli di Tures e Aurina 8.880,00 € 

12 322 

Sentieri del sole della Valle Aurina – portale di benvenuto die „Sentieri 

Sunnsat“ 26.240,00 € 

13 322 

Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con realizzazione di 

un padiglione – 2° lotto  107.960,00 € 

14 322 Diversi lavori per i l rinnovo paesano di Selva dei Molini 27.320,00 € 

15 313 C Sentieri del sole parte 3 – Marketing  43.040,00 € 

16 322 

Riallestimento edilizio e rinnovo strutturale della sala culturale del 

comune di Predoi 39.020,00 € 

17 313 C Marketing Bandiera Arancione 42.400,00 € 

18 322 Rinnovo paesano di Caminata – ampliamento  61.680,00 € 

19 313 A 

Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais: misure 

di indirizzo, sensibilizzazione e di carattere informativo 34.944,00 € 

20 313 C Cartella tematica per la regione Valli di Tures e Aurina 20.680,00 € 

21 421 Terra Ospitale Valli di Tures e Aurina (Progetto di cooperazione) 44.794,00 € 

22 313 C Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – Reloaded  33.520,00 € 

23 431 

M 431/2014 Amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle 

competenze e sensibilizzazione 21.100,00 € 

Somma complessiva  1.361.267,29 € 

Tabella 6: Sommario delle liquidazioni al 31.12.2015 
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Leader 2007–2013: Stato della realizzazione e confronto pluriennale  

 

Tabella 7: Stato della realizzazione e confronto pluriennale 
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Quali progetti prev isti nel Piano d’azione locale sono s tati realizzati? 
Progetti previsti nel Piano d’azione locale del 

GAL Valli di Tures e Aurina 

Progetti realizzati 

Misura 313 A – Turismo rurale e sentieri realizzati insieme alla forestale 

Sentieri del Sole Sentieri Sunnsat 1° – 4° lotto  

Sentieri a tema Caminata-Riva-Acereto  Camminerai per 7 sentieri – sentieri a tema di 

Campo Tures 

Sentiero ciclabile e a tema del Martin pescatore 

a Gais 

 Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin 

pescatore a Gais 

 Misure di indirizzo, sensibil izzazione e di 

carattere informativo per i l sentiero  

Predoi: sentieri a tema Sentieri di confine Predoi/Casere 

Misura 313 B – Investimenti per l’adattamento e l’arricchimento dell’economia malgara in 
concomitanza con lo sfruttamento turistico 
Misure per il miglioramento dell ’alpeggio presso 

la malga di Neves a Lappago 

Misure per il miglioramento dell ’alpeggio presso 

la malga di Neves a Lappago 

Misura 313 C – Sostegno al turismo 

Festival del formaggio Festival del formaggio 2010 / 2012 / 2014 

Turismo rurale a Selva dei Molini Mondo contadino e mondo dell ’acqua di Selva 

dei Molini 

Commercializzazione dei Sentieri del Sole Sentieri del sole – Marketing  

Masi contadini attivi della Valle Aurina Masi contadini attivi della Valle Aurina: 

Marketing 2010 / 2011 / 2012 / 2013 

Attività di comunicazione per la Valle Aurina Presentazione digitale dell ’Area vacanze Valli di 

Tures e Aurina 

Offerte agricoltura - turismo  

„Le avventure degli elfi” 

Programma d’animazione per bambini nelle Valli 

di Tures e Aurina 

Marketing nell ’ambito di un marchio di qualità Marketing Bandiera Arancione 

Presentazione della regione Valli di Tures e 

Aurina in modo unitario 

 Realizzazione di un progetto inerente la 

comunicazione turistica all ’interno della regione 

delle Valli di Tures e Aurina 

 Cartella tematica per la regione Valli di Tures e 

Aurina 

Di più sono stati realizzati i seguenti progetti sulla misura 313 C: 

Antica cultura popolare e usanze nell ’anno contadino della Valle Aurina 

Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – Reloaded   

Misura 321 – Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale  

Allaccio della Biowatt Taufers srl alla rete di 

riscaldamento 

Allaccio della Biowatt Taufers srl alla rete di 

riscaldamento 

 
Misura 322 – Rinnov o e sv iluppo paesano 
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Comune di Predoi: 

 Allestimento paesano a Predoi 

 Diversi provvedimenti per la valorizzazione del 
centro di Casere 

 Allestimento paesano e del parco giochi nei 

pressi degli edifici pubblici a Predoi 

 Diversi provvedimenti per la valorizzazione dei 

centri paesani di Predoi e Casere 

 Riallestimento edilizio e rinnovo strutturale 

della sala culturale del comune di Predoi 

Comune di Valle Aurina: 

 Allestimento della piazza paesana di S. 

Giacomo 

 Rinnovo paesano di S. Pietro 
 Realizzazione di portali di benvenuto 

all ’entrata della Valle Aurina 

 Allestimento della piazza paesana di S. 

Giacomo con realizzazione di un padiglione - 1° 

e 2° lotto 

 Rinnovo paesano di S. Pietro 

 Sentieri del sole della Valle Aurina – portale di 

benvenuto dei “Sentieri Sunnsat” 

Comune di Selva dei Molini 

 Diversi lavori per il rinnovo paesano di Selva dei 
Molini e Lappago 
 

 Diverse misure per il rinnovo paesano di Selva 

dei Molini e Lappago 

 Diversi lavori per il rinnovo paesano di Selva 

dei Molini 

Comune di Campo Tures: 

 Rinnovo paesano di Caminata 

 Riallestimento del centro paesano di Caminata 

 Rinnovo paesano di Caminata – ampliamento 

Comune di Gais: 

 Rinnovo paesano di Gais: nuovo allestimento 

della strada “Talfrieden” 

 

 Rinnovo paesano di Gais: nuovo allestimento 

della strada “Talfrieden” 

Sistema d’orientamento e segnaletico nella zona 

delle Valli di Tures e Aurina 

 

Il progetto non è stato attuato. Basato sul 

progetto incentrato sulla comunicazione turistica 

nelle Valli di Tures ed Aurina (M 313 C) ogni 

comune si impegna a stanziare fondi propri per 

realizzare il sistema segnaletico uniforme nelle 

Valli di Tures e Aurina. 

Misura 421 – Collaborazione transnazionale e sov raregionale   

Bandiera Arancione Bandiera Arancione 

Terre Ospitali Terre Ospitali 

Misura 431 – Amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle competenze e 
sensibilizzazione 
Amministrazione del gruppo d’azione locale, 

sviluppo delle competenze e sensibil izzazione 

Misura 431, anno 2008 – 2014 

Tabella 8: Confronto dei progetti previsti dal PAL con quelli realizzati
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Progetti Leader 2007-2013 nelle Valli di Tures e Aurina 
Nelle prossime pagine troverete un elenco di tutti i progetti delegati del periodo di sostegno appena concluso. I progetti presentati saranno in seguito spiegati in dettaglio per 

mostrare meglio gli effetti nel lungo termine e l’effetto innovativo del Programma Leader nella regione-vacanze Valli di Tures e Aurina.  

 

Titolo Misura Promotore del progetto 

Costi del 

progetto appr. 

% di 

sostegno 

Contributo di 

sostegno appr. 

Contributo 

liquidato 

M431/2008: amministrazione del gruppo d’azione 
locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  78.000,00 € 100  78.000,00 € 55.200,00 € 

M431/2009: amministrazione del gruppo d’azione 
locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  100.000,00 € 100  100.000,00 € 99.800,00 € 

Misure per il miglioramento dell’alpeggio presso la 

malga di Nev es a Lappago 313 B Comune di Selv a dei Molini   349.996,00 € 70  244.997,20 € 244.997,20 € 

Antica cultura popolare e usanze nell’anno del 

contadino della Valle Aurina  313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  15.000,00 € 80  12.000,00 € 11.800,00 € 

Riallestimento del centro paesano di Caminata 322 Comune di borgata di Campo Tures   375.000,00 € 80  300.000,00 € 296.000,00 € 

Festival del f ormaggio 2010 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  100.000,00 € 80  80.000,00 € 68.040,00 € 

Rinnov o paesano di S. Pietro 322 Comune di Valle Aurina  186.800,00 € 80  149.440,00 € 149.440,00 € 

Sentiero "Sunnsat" - Concept complessiv o e 1° lotto 313 A Comune di Valle Aurina  39.000,00 € 70  27.300,00 € 25.169,32 € 

Sentieri di conf ine Predoi/ Casere 313 A 

Prov incia Autonoma di Bolzano Ispettorato 

Forestale di Brunico   198.050,00 € 80  158.050,00 € 158.050,00 € 

Titolo Misura Promotore del progetto 

Costi del 

progetto appr. 

% di 

sostegno 

Contributo di 

sostegno appr. 

Contributo 

liquidato 
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Mondo contadino e mondo dell’acqua di Selva dei Molini 313 C 

Associazione turistica Selv a dei Molini /  

Comune di Selv a dei Molini  250.000,00 € 80  200.000,00 € 200.000,00 € 

Masi contadini attiv i della Valle Aurina - Marketing 2010 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  10.550,00 € 80  8.440,00 € 8.040,00 € 

Sentieri del sole delle Valli di Tures – sviluppo 

progettuale 2010 313 C Associazione turistica Valle Aurina  120.850,00 € 80  96.680,00 € 83.800,00 € 

"Camminerai per 7 sentieri" – Sentieri a tema di Campo 

Tures  313 A Comune di borgata di Campo Tures   307.500,00 € 70  215.250,00 € 176.836,00 € 

M431/2010: amministrazione del gruppo d’azione 

locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  100.000,00 € 100  100.000,00 € 96.700,00 € 

Programma d’animazione per bambini nelle Valli di 

Tures e Aurina   313 C Area v acanze Valli di Tures e Aurina   151.700,00 € 80  121.360,00 € 121.360,00 € 

Sentiero "Sunnsat" - 2° lotto 313 A Comune di Valle Aurina  88.500,00 € 70  61.950,00 € 57.086,68 € 

Masi contadini attiv i della Valle Aurina - Marketing 2011 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
 9.250,00 € 80  7.400,00 € 7.400,00 € 

M431/2011: amministrazione del gruppo d’azione 

locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
 100.000,00 € 100  100.000,00 € 95.000,00 € 

Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin Pescatore 

a Gais 313 A Comune di Gais  351.428,00 € 70  245.999,97 € 195.660,39 € 

Festival del f ormaggio 2012 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina  100.000,00 € 80  80.000,00 € 77.760,00 € 

Titolo Misura Promotore del progetto 

Costi del 

progetto appr. 

% di 

sostegno 

Contributo di 

sostegno appr. 

Contributo 

liquidato 



 

- 409 - 

Allestimento paesano e del parco giochi nei pressi degli 

edif ici pubblici a Predoi  322 Comune di Predoi   104.650,00 € 80  83.720,00 € 83.720,00 € 

Div erse misure per il rinnovo paesano di Selv a dei 

Molini e Lappago  322 Comune di Selv a dei Molini  361.300,00 € 80  289.040,00 € 253.960,00 € 

Sentieri del sole 2012/2013 – provvedimenti di 

marketing e manif estazioni 313 C Associazione turistica Valle Aurina 158.900,00 € 80  118.000,00 € 95.295,00 € 

Presentazione digitale dell’Area vacanze Valli di Tures e 

Aurina 313 C Area v acanze Valli di Tures e Aurina 98.300,00 € 80  78.640,00 € 66.640,00 € 

Masi contadini attiv i della Valle Aurina - Marketing 2012 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
9.250,00 € 80  7.400,00 € 7.320,00 € 

M431/2012: amministrazione del gruppo d’azione 

locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
 100.000,00 € 100  100.000,00 € 83.900,00 € 

Div ersi provvedimenti per la valorizzazione dei centri 

paesani di Predoi e Casere 322 Comune di Predoi 263.950,00 € 80  211.160,00 € 162.840,00 € 

Allaccio della Biowatt Tauf ers Srl alla rete di 

teleriscaldamento  321 Comune di borgata di Campo Tures  497.400,00 € 80  397.920,00 € 331.889,99 € 

Bandiera Arancione 421 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 25.000,00 € 80 - 100  20.200,00 € 19.000,00 € 

Rinnov o paesano di Gais: nuovo allestimento della 

strada "Talf rieden" 322 Comune di Gais 521.300,00 € 80  417.040,00 € 393.840,00 € 
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Titolo Misura Promotore del progetto 

Costi del 

progetto appr. 

% di 

sostegno 

Contributo di 

sostegno appr. 

Contributo 

liquidato 

Sentiero “Sunnsat” – 3° lotto 313 A Comune di Valle Aurina 80.000,00 € 70  56.000,00 € 51.070,98 € 

Festival del f ormaggio 2014 313 C Associazione turistica Campo Tures 75.000,00 € 80  60.000,00 € 59.200,00 € 

Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con 

realizzazione del padiglione  322 Comune di Valle Aurina 174.350,00 € 80  139.480,00 € 129.680,00 € 

Masi contadini attiv i della Valle Aurina - Marketing 2013 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
13.300,00 € 80  10.640,00 € 10.360,00 € 

M431/2013: amministrazione del gruppo d’azione 

locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 
48.300,00 € 100  48.300,00 € 42.067,83 € 

Sentiero “Sunnsat” – 4° lotto  313 A Comune di Valle Aurina 113.500,00 € 70  79.450,00 € 79.450,00 € 

 
Realizzazione di un progetto inerente la comunicazione 

turistica all’interno della regione delle Valli di Tures e 

Aurina  313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 15.000,00 € 80  12.000,00 € 8.880,00 € 

Sentieri del sole della Valle Aurina – portale di 

benv enuto dei “Sentieri Sunnsat” 322 Comune di Valle Aurina 36.850,00 € 80  29.480,00 € 26.240,00 € 

Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con 

realizzazione del padiglione – 2° lotto 322 Comune di Valle Aurina 140.900,00 € 80  112.720,00 € 107.960,00 € 

Div ersi lav ori per il rinnov o paesano di Selva dei Molini  322 Comune di Selv a dei Molini  36.800,00 € 80  29.440,00 € 27.320,00 € 
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Titolo Misura Promotore del progetto 

Costi del 

progetto appr. 

% di 

sostegno 

Contributo di 

sostegno appr. 

Contributo 

liquidato 

Sentieri del sole parte 3 – Marketing 313 C Associazione turistica Valle Aurina 63.800,00 € 80  51.040,00 € 43.040,00 € 

Riallestimento edilizio e rinnov o strutturale della sala 

culturale del comune di Predoi  322 Comune di Predoi 99.150,00 € 80  79.320,00 € 78.680,00 € 

Marketing Bandiera Arancione 313 C Associazione turistica Campo Tures 62.500,00 € 80  50.000,00 € 42.400,00 € 

Rinnov o paesano di Caminata - ampliamento  322 Comune di borgata di Campo Tures  77.100,00 € 80  61.680,00 € 61.680,00 € 

Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin Pescatore 

a Gais: misure di indirizzo, sensibilizzazione e di  

carattere inf ormativo  313 A Comune di Gais 64.000,00 € 70  44.800,00 € 34.944,00 € 

Cartella tematica per la regione Valli di Tures e Aurina 313 C Associazione turistica Campo Tures 49.000,00 € 80  39.200,00 € 20.680,00 € 

Terre Ospitali (progetto di cooperazione) 421 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 85.176,49 € 80 – 100  70.980,00 € 44.794,00 € 

Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina - Reloaded 313 C 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 41.900,00 € 80  33.520,00 € 33.520,00 € 

M431/2014: amministrazione del gruppo d’azione 

locale, sv iluppo delle competenze e sensibilizzazione 431 

Coop. per lo sv iluppo regionale e la formazione 

prof essionale delle Valli di Tures e Aurina 21.100,00 € 100  21.100,00 € 21.100,00 € 

SOMMA COMPLESSIVA  6.469.400,49 €  5.139.137,17 € 4.649.611,39 € 

Tabella 9: Elenco dei progetti delegati e realizzati nel periodo di sostegno 2007-2013 
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Misura 313 A – Turismo rurale e sentieri realizzati insieme alla forestale2 
Obiettivo della misura è l 'aumento del valore sociale e pubblico dei boschi, nonché della sua funzione 

rigenerativa attraverso provvedimenti di indirizzamento. Inoltre sono previste misure per aumentare 

l’effetto rigenerante attraverso la realizzazione di strutture d'accesso per il bosco e le aree naturali che 

abbiano carattere informativo ed educativo.  

 

 

Progetti realizzati: 

• Sentiero Sunnsat – Concept complessivo e 1° lotto 

• Sentiero Sunnsat – 2° lotto 

• Sentiero Sunnsat – 3° lotto 

• Sentiero Sunnsat – 4° lotto 

• Sentieri di confine Predoi/Casere 

• Camminerai per 7 sentieri – Sentieri a tema di Campo Tures 

• Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais 

• Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais: misure di indirizzo, 

sensibil izzazione e di carattere informativo

                                                 
2
 Si v ede anche la brochure già consegnata sui progetti Leader realizzati nelle Valli di Tures e Aurina nel periodo 

di sostegno 2007-2013.  
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Sentiero Sunnsat – Concept complessivo e 1° lotto 

Ripristino, manutenzione e realizzazione di un sentiero escursionistico continuo da S. Pietro 

fino a Lutago 

 

Da parecchio tempo si è diffusa l 'idea di base di realizzare un sentiero continuativo attraverso la Valle 

Aurina che proceda da Predoi fino a Falzes. Il collegamento avrebbe dovuto realizzarsi a metà altezza 

sul versante soleggiato della valle. Una prima fase prevedeva lo sviluppo e lo sfruttamento turistico dei 

sentieri che percorrono il comune di Valle Aurina, soprattutto il cosiddetto „Sunnsatweg”. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il progetto prevedeva la creazione di un sentiero da trekking che attraversava la valle ad un’altitudine 

di circa 1.400 metri. Esso doveva poi essere integrato da altre unità, come il giro delle malghe con 

collegamenti alle aziende agricole montane ed ai pascoli, la ristrutturazione del sentiero presso la 

„Klamme” a Lutago, il miglioramento della cascata Frankbach, ultimo ma non meno importante, i l 

miglioramento dell 'accessibilità e della segnaletica generale della rete escursionistica dei sentieri della 

zona. Oltre allo sfruttamento turistico, il beneficio di avere sentieri organizzati e facilmente accessibil i 

doveva portare anche ad una maggiore fruibilità delle vie per il tempo libero dei locali.  

 

Il lotto 1 prevedeva la realizzazione di un percorso continuativo del sentiero „Sunnsat” da Lutago a 

San Pietro. Il sentiero inizia a Lutago presso l’ex piscina coperta e lungo la cascata conduce verso la 

malga Schwarzbach(alm). Da lì, attraverso la malga Rotbach(alm), il Stall ila, il  Trippbachhaus, i masi 

Huber / Reichegger, Platter, Bizat, i masi Kielhof, Brunnkofler, i masi Kofel, Voppichl, Wollbach, 

Lanthaler, S. Giacomo e tramite il sentiero n. 12 si arriva a verso San Pietro. 

I lavori hanno incluso tutta la manutenzione, il restauro e la nuova costruzione del sentiero, nonché la 

creazione e l 'installazione di segnali, tavoli e panche per il riposo ed il ristoro lungo il percorso. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  39.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  27.300,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 27.300,00 € 30% 

Contributo liquidato 25.169,32 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Sentiero Sunnsat – 2° lotto 

Proseguimento dei lavori per la creazione di un percorso escursionistico continuativo da San 

Pietro fino ed oltre a Lutago 

 

Nel corso del 2°lotto si è proseguito con la manutenzione della parte centrale del sentiero Sunnsat, 

situato a metà altura. Inoltre sono stati realizzati primi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulla cosiddetta "Almenrunde" in regioni alpine più elevate. 

 

In coordinamento con la Provincia Autonoma di Bolzano l 'esecuzione e la chiusura dei conti 

progettuali sono state affidate all 'Ispettorato forestale di Brunico, il quale ha avuto accesso diretto ai 

mezzi finanziari. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  88.500,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  61.950,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 26.550,00 € 30% 

Contributo liquidato 57.086,68 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Sentiero Sunnsat – 3° lotto 

Proseguimento dei lavori per la creazione di un percorso escursionistico continuativo da San 

Pietro fino ed oltre a Lutago 

 

Con il lotto n. 3 è stata rivalorizzata la cosiddetta "Almenrunde". Ciò facendo sono stati risanati i 

sentieri di collegamento dell ’originario "Sunnsatweg" a metà altezza verso i vari pascoli ed i sentieri 

che li collegavano. La sua realizzazione ha richiesto molto lavoro in vari gradi di intensità su un 

percorso complessivo di circa 20.500 metri lineari. Inoltre in vari punti strategici è stata montata 

un’appropriata segnaletica e diverse installazioni. 

 

Anche per questo lotto il coordinamento esecutivo e finanziario del progetto è stato affidato 

all 'Ispettorato forestale di Brunico, i l quale ha avuto nuovamente accesso diretto ai mezzi finanziari. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  80.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  56.000,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 24.000,00 € 30% 

Contributo liquidato 51.070,98 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Sentiero Sunnsat – 4° lotto 

Proseguimento dei lavori per la creazione di un percorso escursionistico continuativo da San 

Pietro fino ed oltre a Lutago 

 

Nel corso del 4° lotto sono stati completati i sentieri di collegamento del 3° lotto, inerenti alla 

cosiddetta "Almenrunde", ed è ricostruito un sentiero tra e verso i pascoli su un tratto di altri 8.500 

metri lineari. Inoltre, in vari punti strategici, è stata montata un’appropriata segnaletica e diverse 

installazioni. Il focus del lavoro si è svolto nella parte inferiore della Valle Aurina. Sono stati ampliati 

soprattutto i sentieri verso il Wolfskofel e Schönberg. Inoltre sono stati risanati sia il cosiddetto 

sentiero della "cascata“ presso il Schwarzenbach, sia il collegamento Rotbachalm-Ortner presso il 

Rotbach. A tale scopo due pontili pedonali preesistenti lungo i sentieri sono stati forniti di nuove tavole 

di legno.  

 

Anche per questo lotto il coordinamento esecutivo e finanziario del progetto è stato affidato 

all 'Ispettorato forestale di Brunico, i l quale ha conseguentemente avuto accesso diretto ai mezzi 

finanziari. 

 

La cerimonia di apertura dei percorsi Sunnsat ha avuto luogo il 13 settembre 2014. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  113.500,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  79.450,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 34.050,00 € 30% 

Contributo liquidato 79.450,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Sentieri di confine Predoi/Casere 

Valorizzazione dei sentieri storici nel finale di valle 

 

I sentieri di confine di Predoi / Casere si trovano all ’interno del Parco Naturale delle Vedrette di Ries-

Aurina e attraversano i gioghi verso l’adiacente Parco Nazionale degli Alti Tauri (Tirolo e Salisburgo) e 

il Parco Naturale di alta montagna delle Alpi dello Zillertal (Tirolo del Nord). Nel corso dei secoli questi 

valichi alpini sono stati molto importanti per i legami di vicinato su entrambi i lati delle Alpi, soprattutto 

in seguito all ’esito della Prima Guerra Mondiale, in cui il nuovo confine è stato definito proprio lungo 

questi gioghi. Essi hanno quindi svolto un importante ruolo di collegamento commerciale e logistico 

per il bestiame, nonché quello di via prediletta per i contrabbandieri, i bracconieri ed i rifugiati durante 

la guerra. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Lo scopo del progetto è stato rivalorizzare le storiche vie di confine del finale di valle presso Predoi / 

Casere attraverso azioni e progetti specifici da realizzare lungo questi sentieri, offrendo tutto questo 

valore storico e culturale ad un vasto pubblico. Il ruolo originale e l 'importanza dei singoli percorsi 

avrebbero dovuto essere messi al centro delle priorità e tematizzati a dovere come provvedimento di 

carattere storico-culturale. 

 

Il lavoro è stato suddiviso in diverse unità e implementato in lotti separati. In questo modo è stato 

realizzato il percorso di confine sia verso la baita Lenkjöchelhütte attraverso le valli Röttal e Windtal, 

sia verso i Tauri Krimmler ed il giogo Hundskehljoch. Per l 'attuazione del progetto è stato incaricato i l 

corpo forestale dell 'Ispettorato di Brunico. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  198.050,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  158.050,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 40.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 158.050,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Provincia Autonoma di Bolzano 

Ispettorato forestale Brunico 

Piazza Cappuccini 3 

39031 Brunico     

tel. 0474 582220  

e-mail: ispettorato.forestale.brunico@provincia.bz.it    

www.provincia.bz.it/foreste  
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Camminerai per 7 sentieri – Sentieri a tema di Campo Tures 

Risanamento, ripristino e segnaletica della rete di sentieri preesistente 

 

In questo progetto si intende riparare o ripristinare gli antichi sentieri del comune di Campo Tures, in 

passato ampiamente utilizzati per accedere ai masi contadini prima della realizzazione delle odierne 

strade. In passato questi sentieri sono stati di grande importanza sociale, dal momento che essi  

spesso fungevano da unico accesso e collegamento tra i masi. In quei periodi la vita sociale si 

svolgeva soprattutto tra le singole aziende agricole in montagna e molto meno di quanto lo sia oggi 

nel fondovalle. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

La riparazione o il ripristino dei sentieri è stata effettuata in stretta collaborazione con l 'Ispettorato 

forestale di Brunico. Sette sentieri sono stati complessivamente ripristinati ed ampliati in tre lotti, tra 

cui i collegamenti tra il Castello di Tures e Poia, i Bagni Winkel attraverso Caminata in direzione del 

Walburg Stöckl ed il sentiero presso la Mühlener Klamme. Durante i lavori il  promotore del progetto ha 

deciso di integrare nell ’iniziativa anche le misure in materia di indirizzo dei visitatori e la segnaletica. 

Di conseguenza è stata preparata una segnaletica uniforme per quattro dei sette sentieri tematici, 

utilizzati per indirizzare i visitatori, e allo stesso tempo tali segnaletiche devono intendersi anche come 

una misura di carattere informativo, capace di trasmettere maggiormente gli aspetti ambientalisti 

presenti. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  307.500,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  215.250,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 92.250,00 € 30% 

Contributo liquidato 176.836,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di borgata di Campo Tures 

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677555 

e-mail: info@sandintaufers.eu  

www.sandintaufers.eu 

 

 



 

 420 

 

Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais 

La valorizzazione della pista ciclabile sovra-comunale da Campo Tures a Brunico nel tratto 

del comune di Gais 

 

I progetti parziali denominati “pista ciclabile” e “pascoli dell ’Aurino”, già eseguiti in precedenti progetti 

dedicati, verranno rinnovati e valorizzati, rendendoli più accessibil i a famiglie e turisti, grazie ad 

apposite strutture a tema per il sentiero-pista ciclabile. In seguito alla conclusione del progetto i l 

sentiero a tema è stato definito “Sentiero esperienziale dell ’Aurino”.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

In primo luogo il progetto si è confrontato con le migliorie da intraprendere per la pista ciclabile – 

principalmente nel comune di Gais – inerenti l ’allestimento di strutture da gioco, per il tempo libero, di 

informazioni sulla natura, aree di sosta, oltre ad una segnaletica continua adatta ai bambini, sia per 

amplificare l’esperienza delle famiglie all ’interno della natura, sia per offrire maggiori occasioni per i l 

tempo libero delle famiglie. Le misure concrete si sono concentrate sull ’allestimento di strutture nelle 

vicinanze del sentiero-pista ciclabile con il traffico su quattro ruote, la realizzazione di marciapiedi e 

l ’ottimizzazione di passaggi. Essenziale per l ’effetto esperienziale del sentiero è stata la costruzione di 

una postazione di bird-watching accessibile a tutti.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  351.428,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  245.999,97 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 105.428,03 € 30% 

Contributo liquidato 195.660,39 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Gais 

    Via Ulrich-von-Taufers 5 

    39030 Gais 

    tel. 0474 504127 

e-mail: info@gais.eu  

www.gais.eu 
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Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore a Gais: misure di indirizzo, 
sensibilizzazione e di carattere informativo 

 

Con questa iniziativa sono state sviluppate e implementate specifiche misure di indirizzo, 

sensibil izzazione e di carattere informativo per rendere il sentiero e pista ciclabile conosciuto ad un 

ampio pubblico di persone.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

In collaborazione con l 'Ufficio per la Tutela delle Acque, l'Ufficio Parchi Naturali, l ’Intendenza 

Scolastica di lingua tedesca, l ’Associazione “Naturtreff Eisvogel” e la Comunità Comprensoriale della 

Val Pusteria il comune di Gais ha rivalutato le misure preesistenti, estendendole con delle nuove idee 

ed integrandole in un programma più vasto. Questo ha prodotto un’offerta maggiormente uniforme con 

cartelli informativi ed elementi di design unificati, nonché un aspetto grafico armonizzato per le 

rispettive informazioni, come è avvenuto per la „Guida sul sentiero didattico dell ’Aurino”, ricca di 

informazioni per i visitatori e la creazione di chioschi informativi lungo la pista ciclabile. I due pannelli 

informativi interattivi, situati rispettivamente nel centro paesano di Gais e di Vil la Ottone, offrono una 

serie di utili  informazioni di carattere istituzionale, turistico e sulla società locale.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  64.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  44.800,00 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 19.200,00 € 30% 

Contributo liquidato 34.944,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Gais 

    Via Ulrich-von-Taufers 5 

    39030 Gais 

    tel. 0474 504127 

e-mail: info@gais.eu  

www.gais.eu 
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Misura 313 B – Investimenti per l ’adattamento e l ’arricchimento dell’economia malgara in concomitanza 
con lo s fruttamento turis tico 
Questa misura prevede il maggior mantenimento possibile dell ’economia malgara, al fine di garantire 

la conservazione e la valorizzazione del paesaggio naturale e culturale. Oltre a ciò si intende 

so stenere quelle attività economiche che, svolte in concomitanza con il turismo d’alta quota, possono 

offrire una significativa opportunità di reddito supplementare agli agricoltori della zona. Mantenere 

adeguate infrastrutture a tal riguardo è un requisito necessario per un proficuo uso turistico dell ’area. 

 

 

Progetti realizzati: 

• Misure per il miglioramento dell 'alpeggio presso la malga di Neves a Lappago
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Misure per il miglioramento dell'alpeggio presso la malga di Neves a Lappago 

Demolizione e ricostruzione della baita, realizzazione di una pascolo per la raccolta del fieno 

e misure di miglioramento per il pascolo 

 

Nelle nostre zone l’economia d’alta montagna è tradizionalmente gestita dai privati. Ciò nonostante, 

presso l’area comunale di Selva dei Molini, esiste una malga comune a tanti contadini: essa è la 

malga Neves presso Lappago. Sia la stalla che la baita non corrispondevano più ai requisiti minimi dei 

nostri tempi. Per questo motivo è stata prevista la demolizione e la ricostruzione degli edifici 

dell ’alpeggio con spostamento della loro sede, comprese delle infrastrutture necessarie (scarichi 

sanitari e letamaio con deflusso). Si è proseguito anche con la realizzazione di un prato concimabile 

atto alla raccolta del fieno, compreso di muri a secco e pulizia dei campi.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

• Nell ’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti misure:  

• Demolizione e ricostruzione dell ’edificio dell ’alpeggio  

• Installazione di scarichi sanitari con sistema a tre camere  

• Nuova costruzione di letamaio con deflusso dei liquami  

• Realizzazione di un prato concimabile con installazione di muri a secco  

• Pulizia dei campi e dei pascoli con eliminazione di arbusti e cespugli in radure boschive 

 

L’alpeggio è stato rivalorizzato come pascolo per mucche da latte e durante la festa d’inaugurazione, 

svoltasi il 19 agosto 2011, esso è stato ufficialmente riconsegnato al suo uso come nuova malga 

comunitaria di „Neves”. Le priorità indicate per l ’elaborazione biologica del latte e la cura 

paesaggistica dell ’alpeggio permettono di valutare l’intento iniziale come un progetto ben riuscito. 

L’alpeggio con la malga è un risultato positivo, non solo per la popolazione locale e per il mondo rurale 

locale, esso è anche un’attrazione naturalistica per gli ospiti che vogliono vivere un’esperienza di relax 

montano. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  349.996,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  244.997,20 € 70% 

Partecipazione finanziaria privata 104.998,80 € 30% 

Contributo liquidato 244.997,20 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Selva dei Molini   

    Paese 18/A  39030 Selva dei Molini 

     tel. 0474 653135  e-mail: info@muehlwald.eu  

www.gemeinde.muehlwald.bz.it 
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Misura 313 C – Sostegno al turismo   
Questa misura prevede la promozione e la commercializzazione dell 'offerta turistica locale per 

incentivare lo sviluppo, così come la realizzazione di progetti incentrati sulla valorizzazione, la 

commercializzazione e la strutturazione di offerte turistiche. Inoltre la misura mira sia ad un 

miglioramento delle offerte, sia alla creazione di gruppi di prodotti o offerte complessive, nonché al 

rafforzamento delle attività di marketing. 

 

 

Progetti realizzati: 

• Antica cultura popolare e usanze nell ’anno contadino della Valle Aurina 

• Festival del formaggio 2010 a Campo Tures 

• Festival del formaggio 2012 a Campo Tures 

• Festival del formaggio 2014 a Campo Tures 

• Mondo contadino e mondo dell ’acqua di Selva dei Molini 

• Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2010 

• Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2011 

• Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2012 

• Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2013 

• Sentieri del sole – sviluppo progettuale 2010 

• Sentieri del sole 2012/2013 – provvedimenti di marketing e manifestazioni 

• Sentieri del sole parte 3 – Marketing 

• Programma d’animazione per bambini nelle Valli di Tures e Aurina 

• Presentazione digitale dell ’Area vacanze Valli di Tures e Aurina 

• Realizzazione di un progetto inerente la comunicazione turistica all ’interno della regione delle 

Valli di Tures e Aurina 

• Marketing Bandiera Arancione 

• Cartella tematica per la regione Valli di Tures e Aurina 

• Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – Reloaded 
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Antica cultura popolare e usanze nell’anno contadino della Valle Aurina  

Elaborazione di un calendario storico-culturale 

 

Le Valli di Tures e Aurina sono caratterizzate da un paesaggio rurale e culturale molto coeso. Lo 

scopo del progetto si è incentrato sullo sviluppo di un calendario storico-culturale in grande scala per i l 

2010, capace di rappresentare all ’interno di un anno la cultura popolare e la tradizione contadina della 

Valle Aurina. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

In corrispondenza di ogni mese del calendario è stato mostrato un argomento specifico riferito al 

mondo rurale. Nel redigere i testi gli autori Hans Rieder ed il Dr. Rudolf Tasser hanno dedicato 

particolare attenzione all 'uso di parole provenienti dalla tradizione, spesso quasi dimenticate dal 

vocabolario del tipico dialetto locale. 

 

La presentazione del calendario è avvenuta nel novembre 2009 all ’interno di un’apposita serata, 

svoltasi presso la scuola media del comune di Valle Aurina. La stessa serata ha dato anche il via al 

lancio ufficiale del calendario in tutta la Valle Aurina. L’iniziativa era connessa alla raccolta fondi a 

favore di una famiglia locale di contadini in difficoltà, promossa  insieme al fondo di emergenza 

contadina. Il calendario è stato distribuito nelle biblioteche pubbliche delle Valli di Tures e Aurina e 

presso il comune di Valle Aurina, nonché dalla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione 

Valli di Tures e Aurina a fronte di una donazione volontaria. La raccolta fondi si è svolta dal novembre 

2009 fino a metà gennaio 2010. L’incredibile somma raccolta di 20.900,00 € è stata versata sul conto 

del fondo di emergenza contadina subito dopo il termine dell ’iniziativa. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  15.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  12.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 3.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 11.800,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

Via Municipio 8 

39032 Campo Tures 

tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Festival del formaggio 2010 a Campo Tures 

Sostegno al reddito accessorio contadino e valorizzazione dell’offerta turistica locale 

 

Il Festival del formaggio di Campo Tures è uno degli eventi di maggior successo all ’interno della 

Provincia Autonoma di Bolzano che fanno riferimento a prodotti agricoli contadini. Per la 9° volta i l 

Festival del formaggio si è tenuto nel paese di Campo Tures, dal 12 al 14 marzo 2010. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

L’esposizione interna al festival, con i suoi quasi 100 produttori di formaggio provenienti dall ’Alto 

Adige, dal resto d’Italia e da tutta la regione alpina ed europea, è rimasta aperta ai visitatori tutti i 

giorni della manifestazione, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. La vasta offerta di prodotti è stata integrata 

da un programma di intrattenimento molto variegato ed interessante. Questo includeva: 

 

i cosiddetti "Laboratori del Gusto" ovvero laboratori di degustazione a tema, in collaborazione con 

Slow Food Alto Adige, 

• degustazione comparativa di formaggi caserecci prodotti nei masi, organizzata in 

collaborazione con la scuola professionale per l ’agricoltura e l ’economia domestica di Salern, 

• show cooking organizzati in collaborazione con l’associazione degli chef altoatesini, 

• servizio di ristorazione organizzati dagli studenti della scuola professionale per l 'agricoltura e 

l ’economia domestica di Teodone  

• supervisione ed intrattenimento dei bambini, organizzata dall ’associazione “Südtiroler 

Kinderfreunde”   

• sportello aperto dell ’ufficio postale di Poste Italiane con timbro speciale  

• offerte culinarie e musicali intorno a Campo Tures, organizzate dall ’Associazione turistica 

Campo Turese dalle sue aziende associate. 

 

Grazie ai circa 8.000 visitatori provenienti da tutta Europa l 'evento può considerarsi un grande 

successo, un’importante valorizzazione dell 'offerta turistica locale ed un ottimo promotore di 

posizionamento delle Valli di Tures e Aurina come regione vacanze e del buon gusto. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  80.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 20.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 68.040,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

tel. 0474 677543  e-mail: info@leader-tat.com 
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www.leader-tat.com  www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  

Festival del formaggio 2012 a Campo Tures 

Sostegno al reddito accessorio contadino e valorizzazione dell’offerta turistica locale 

 

Dopo il successo ottenuto nel 2010, con la guida del promotore Martin Pircher, i l gruppo di lavoro ha 

deciso di finanziare ancora una volta il Festival del formaggio tramite i mezzi finanziari della misura 

313 C. Quindi la 10° edizione del Festival del formaggio si è svolta dal 9 all ’11 marzo 2012, 

nuovamente presso il centro paesano di Campo Tures. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Durante i tre giorni della manifestazione circa 10.000 visitatori hanno approfittato della vasta gamma 

di prodotti e delle possibilità offerte dal Festival del formaggio. Essi hanno potuto ammirare e 

degustare i formaggi di circa 80 produttori provenienti dall ’Alto Adige, dal resto d’Italia, da tutta la 

regione alpina e dall ’Europa, nonché avvantaggiarsi di un attraente programma di intrattenimento, in 

cui, tra l'altro, è stato possibile partecipare alle degustazioni a tema dei "Laboratori del Gusto", alla 

degustazione comparativa dei caseifici contadini dell ’Alto Adige, agli show cooking organizzati 

dall ’associazione degli chef altoatesini e all ’intrattenimento per bambini curato dall ’organizzazione dei 

“Südtiroler Kinderfreunde“. 

 

Oltre alla vasta gamma di offerte insite nel festival, gli ospiti hanno potuto sfruttare anche alcune 

offerte supplementari organizzate nel paese di Campo Tures, abbinate al tema del formaggio. Tra 

queste offerte il cosiddetto "Cheese Party" presso l’ICE BAR, una mostra speciale con libri incentrati 

sul tema del formaggio allestita presso la Biblioteca Comunale di Campo Tures, la mostra "Sulle 

tracce del formaggio grigio" visitabile nel centro visite del Parco Naturale di Campo Tures e una 

colorata offerta culinaria in vari ristoranti e trattorie nei dintorni del paese. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  80.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 20.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 77.760,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

Via Municipio 8 

39032 Campo Tures 

tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Festival del formaggio 2014 a Campo Tures 

Sostegno al reddito accessorio contadino e valorizzazione dell’offerta turistica locale 

 

Per l ’11° volta, dal 7 al 9 marzo 2014, si è svolto a Campo Tures il Festival del formaggio, 

un’importante piattaforma per la presentazione di prodotti caseari accuratamente realizzati 

manualmente e artigianalmente. Al festival hanno partecipato circa 80 produttori provenienti da tutto 

l 'arco alpino. Con circa 6.000 visitatori provenienti da tutta Europa, l 'evento è stato ancora una volta 

un grande successo di pubblico e di gusto. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Tema centrale e obiettivo del progetto è stata la promozione sostenibile dei piccoli produttori contadini 

e dei rivenditori diretti della provincia, attraverso la creazione e lo sviluppo di una piattaforma di 

presentazione che permetta loro di farsi conoscere da un pubblico interessato con la possibilità di 

poter vendere anche i loro prodotti. 

Oltre alla vasta offerta di prodotti ed espositori anche un programma di intrattenimento di alta qualità 

ha contribuito significativamente al successo dell 'evento. Per tutta la durata della manifestazione, in 

stretta collaborazione con Slow Food sono stati organizzati i cosiddetti "Laboratori del Gusto". La 

scuola professionale per l ’agricoltura e l ’economia domestica ha organizzato con successo la 

degustazione comparativa dei prodotti caseari realizzati nei caseifici contadini, premiando anche il 

vincitore dell ’iniziativa. Presso l 'arena degli chef l ’associazione dei cuochi altoatesini ha preparato 

deliziosi piatti a base di formaggio, mentre nell ’ "angolo dei topolini da formaggio" i Südtiroler 

Kinderfreunde hanno entusiasmato i bambini con una ricca offerta di attività ludiche. 

Notevoli erano anche le attività complementari a Campo Tures e nei suoi dintorni: tra di esse il 

"Cheese Party" presso l’ICE BAR, una mostra speciale con libri incentrati sul tema del formaggio 

allestita presso la Biblioteca Comunale di Campo Tures, la mostra "Sulle tracce del formaggio grigio" 

visitabile nel centro visite del Parco Naturale di Campo Tures ed una colorata offerta culinaria 

presente in ben 14 ristoranti e trattorie nei dintorni del paese. Un momento speciale è stata la lettura 

con autore (Dominik Flammer) del libro "Il patrimonio culinario delle Alpi - l 'impatto della cucina 

altoatesina sulla regione alpina", presso la biblioteca pubblica di Campo Tures.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  75.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  60.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 15.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 59.200,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto Ass. turistica Campo Tures  Via Josef Jungmann 8  39032 Campo Tures 

   tel. 0474 678076  e-mail: info@taufers.com  www.taufers.com  

www.facebook.com/sandintaufers.fanpage 
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Mondo contadino e mondo dell’acqua di Selva dei Molini  

Valorizzazione delle risorse naturali della valle e valorizzazione del turismo locale 

 

La Valle di Selva dei Molini è caratterizzata da un'agricoltura di tipo alpino e da un turismo rurale, i l 

quale si svolge principalmente in due stagioni relativamente brevi. Con il progetto si intendeva attivare 

una serie di iniziative volte ad un migliore posizionamento della Valle di Selva dei Molini. Il mondo 

contadino e il mondo dell ’acqua sono stati i temi selezionati e su cui ci si è concentrati. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nella valle di Selva dei Molini, nei precedenti periodi di finanziamento, sono state create alcune 

attrattive infrastrutture incentrate sul "Mondo dell ’acqua“. Queste includono il moderno museo "Magia 

dell ’acqua" a Lappago ed i sentieri tematici la " forza dell 'acqua" a Selva dei Molini e Lappago. Queste 

componenti infrastrutturali ora devono essere rese turisticamente più accessibili e fruibil i. 

 

Le misure attuate nel quadro del progetto quadriennale sono state essenzialmente le seguenti: 

• organizzazione e gestione del museo "Magia dell ’acqua" di Lappago; 

• sviluppo e ampliamento della tematica "Mondo dell ’acqua" con eventi appropriati, 

caratterizzati da un alto tasso di diffusione e strategie di pubbliche relazioni per far conoscere 

la destinazione turistica di Selva dei Molini; 

• sviluppo di escursioni guidate che coinvolgano e comprendano i siti naturali; 

• valorizzazione del tema "mondo rurale", per esempio attraverso l 'organizzazione ed il 

marketing di eventi tematici e visite guidate. 

• progettazione, realizzazione e comunicazione di eventi e di offerte quotidiane e settimanali 

provenienti dalle possibilità che la valle può offrire. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  250.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  200.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 50.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 200.000,00 €  

 

Contatto 

Primo promotore   Associazione turistica Selva dei Molini  

    Paese 18/A  39030 Selva dei Molini 

 

proseguimento grazie a  Comune Selva dei Molini 

    Paese 18/A  39030 Selva dei Molini 

    tel. 0474 653135 

e-mail: info@muehlwald.eu  

www.gemeinde.muehlwald.bz.it   
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Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2010 

Rafforzamento ed accompagnamento del gruppo di cooperazione preesistente “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” per gli aspetti relativi al marketing 

 

Il gruppo di cooperazione “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” è composto da dieci aziende associate presenti 

all ’interno della zona delle Valli di Tures e Aurina. Il gruppo ha progettato e realizzato diversi progetti 

in una composizione leggermente diversa già nel precedente periodo di finanziamento Leader+. 

 

Lo scopo del progetto è quello di rafforzare il gruppo di cooperazione e di sostenerlo, in particolare per 

l 'attuazione di azioni e misure in materia di marketing, che dovrebbero rafforzare la redditività delle 

aziende agricole associate e ottimizzare la commercializzazione delle sue offerte. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Una delle prime misure attuate nell 'ambito del progetto è stata la registrazione dei membri presso il 

portale internet del marchio "Roter Hahn/Gallo Rosso". Allo stesso tempo il gruppo di cooperazione è 

stato registrato sul sito nazionale www.agriturismo.it grazie all ’aiuto dell ’Unione degli Agricoltori 

Altoatesini (Bauernbund). In concomitanza con tale organizzazione è stato predisposto anche un 

corso di formazione della durata di un’intera giornata incentrato su "mirate operazioni di marketing e 

gestione dei prezzi nel lungo periodo" per i membri del gruppo di cooperazione. 

Il sito web www.aktivbauernhoefe.com, sviluppato a suo tempo con il programma Leader+, è stato 

oggetto di un adeguamento contenutistico e programmatico. L'obiettivo principale degli aggiornamenti 

si incentra principalmente sulla realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti, che permette ai 

membri un approccio individuale e la possibil ità di trasformare e aggiornare individualmente la propria 

pagina con dati ed offerte aziendali. 

 

Lavorando a stretto contatto con l 'area vacanze Valli di Tures e Aurina si è riusciti a posizionare le 

aziende agricole membri di “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” all ’interno della guida alberghiera 2010 e 

inserire al suo interno le offerte e le possibil ità turistiche. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  10.550,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  8.440,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 2.110,00 € 20% 

Contributo liquidato 8.040,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

  Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

  Tel. +39 0474 677543  E-Mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  



 

 431 

Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2011 

Rafforzamento ed accompagnamento del gruppo di cooperazione preesistente “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” per gli aspetti relativi al marketing 

 

Il gruppo di cooperazione esistente “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” ha collaborato già nel 2010 con la 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina per l ’attuazione di un 

progetto comune. I positivi risultati derivanti da tale collaborazione hanno spinto il gruppo a 

considerare una continuazione congiunta del progetto comune anche per l'anno 2011.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Come già accaduto per l 'anno precedente il progetto si concentra con l’annuale registrazione dei 

membri nel portale internet del marchio "Roter Hahn/Gallo Rosso". Ancora una volta è stata eseguita 

la registrazione del gruppo di cooperazione presso il portale nazionale www.agriturismo.it.   

 

Ancora una volta è stato necessario intraprendere degli adeguamenti contenutistici e programmatici 

sul sito web esistente www.aktivbauernhoefe.com. Di conseguenza sono stati inseriti nel sito le attuali 

offerte in aggiunta ai dati aziendali dei membri della pagina internet. 

 

In collaborazione con l 'area vacanza turistica Valli di Tures e Aurina gli “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” 

sono stati collocati all ’interno della guida degli alberghi e le loro opportunità ed offerte turistiche 

comunicate in modo efficace.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  9.250,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  7.400,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 1.850,00 € 20% 

Contributo liquidato 7.400,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

  Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

  Tel. +39 0474 677543  E-Mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2012 

Rafforzamento ed accompagnamento del gruppo di cooperazione preesistente “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” per gli aspetti relativi al marketing 

 

Il gruppo di cooperazione esistente “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” ha collaborato già nel 2010 con la 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina per l ’attuazione di un 

progetto comune. I positivi risultati raggiunti nei progetti precedenti sarebbero dovuti essere proseguiti 

anche nell 'anno 2012.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Come già accaduto per i progetti precedenti anche quest’anno ci si concentra sull ’annuale 

registrazione dei membri nel portale internet del marchio "Roter Hahn/Gallo Rosso". Ancora una volta 

è stata eseguita la registrazione del gruppo di cooperazione presso il portale nazionale 

www.agriturismo.it.  

 

Poiché il sito internet www.aktivbauernhoefe.com necessitava di adeguamenti nei contenuti e da un 

punto di vista programmatico, anche questo aspetto è stato inserito negli intenti del qui presente 

progetto. 

 

Grazie ad una collaborazione pubblicitaria con l 'area vacanze Valli di Tures e Aurina gli “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” sono stati collocati nel 2012 all ’interno della guida degli alberghi e le loro opportunità 

ed offerte turistiche comunicate in modo efficace.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  9.250,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  7.400,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 1.850,00 € 20% 

Contributo liquidato 7.320,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

  Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

  Tel. +39 0474 677543  E-Mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2013 

Rafforzamento ed accompagnamento del gruppo di cooperazione preesistente “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” per gli aspetti relativi al marketing 

 

Il gruppo di cooperazione esistente “Ahrntaler Aktivbauernhöfe” ha collaborato già nel 2010 con la 

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina per l ’attuazione di un 

progetto comune. I positivi risultati raggiunti nei progetti precedenti sarebbero dovuti essere proseguiti 

anche nell 'anno 2013.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Come già accaduto per l 'anno precedente il progetto si concentra con l’annuale registrazione dei 

membri nel portale internet del marchio "Roter Hahn/Gallo Rosso". Ancora una volta è stata eseguita 

la registrazione del gruppo di cooperazione presso il portale nazionale www.agriturismo.it.  

 

E’ stato necessario intraprendere nuovamente degli adeguamenti contenutistici e programmatici sul 

sito web esistente www.aktivbauernhoefe.com. Di conseguenza sono stati inseriti nel sito le attuali 

offerte in aggiunta ai dati aziendali dei membri della pagina internet. 

 

Grazie ad una collaborazione pubblicitaria con l 'area vacanze Valli di Tures e Aurina gli “Ahrntaler 

Aktivbauernhöfe” sono stati collocati nel 2013 all ’interno della guida degli alberghi e le loro opportunità 

ed offerte turistiche comunicate in modo efficace.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  13.300,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  10.640,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 2.660,00 € 20% 

Contributo liquidato 10.360,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

  Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

  Tel. +39 0474 677543  E-Mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Sentieri del sole – sviluppo progettuale 2010 

Misure per lo sfruttamento turistico della rete escursionistica 

 

Il progetto "Sentieri del sole" è stato realizzato tramite la misura 313 A (manutenzione, manutenzione 

e costruzione di sentieri e della rispettiva segnaletica) e 313 C (sviluppo di misure per l 'uso turistico 

della rete stradale), ma può essere considerato come un concetto unico. Come obiettivo finale si 

voleva creare un sentiero tematico attrattivo, che potesse fungere da calamita per un turismo 

so stenibile in zona. 

 

In questo progetto sono stati realizzati i lavori di pianificazione per lo sviluppo del prodotto turistico 

"Sentieri del sole della Valle Aurina" e si sono create le precondizioni per le successive iniziative di 

marketing. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nel progetto, tra le altre cose, sono stati realizzati i seguenti contenuti: 

• miglioramento e completamento della rete segnaletica esistente; 

• installazione di un muro prismatico per pubblicizzare “I sentieri del sole della Valle Aurina“; 

• individuazione dei masi, delle pensioni, dei pascoli e delle altre attrazioni che si trovano lungo 

il sentiero; 

• progettazione e sviluppo grafico di un logo; 

• creazione di una serie di fotografie sui “Sentieri del sole della Valle Aurina“ durante tutto 

l 'anno; 

• pianificazione e attuazione di un programma di attività per gli ospiti (eventi lungo i „Sentieri del 

sole della Valle Aurina“). 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  120.850,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  96.680,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 

+ IVA a carico del promotore del progetto 

24.170,00 € 

18.800,00 € 

20% 

Contributo liquidato 83.800,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Associazione turistica Valle Aurina  

    Lutago, Via Aurina 22 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 671136 

e-mail: info@ahrntal.it 

www.ahrntal.it  
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Sentieri del sole 2012/2013 – provvedimenti di marketing e manifestazioni  

Proseguimento delle misure per lo sfruttamento turistico della rete escursionistica 

 

Con questo progetto si è dato inizio alla seconda fase inerente lo sviluppo del prodotto turistico 

"Sentieri del sole della Valle Aurina", includendo le aziende agricole e le attività turistiche, così come il 

proseguimento e l ’integrazione delle misure già iniziate nel progetto precedente dal nome “Sentieri del 

sole della Valle Aurina – sviluppo progettuale 2010“. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il progetto prevede misure da realizzare per i l 2011, i l 2012 e il 2013. Nel precedente progetto le basi 

per lo sviluppo erano già state poste nello sviluppo di criteri di qualità, in un’adeguata segnaletica, 

nonché nella comunicazione ed il marketing. Tra le altre cose sono stati installati lungo il sentiero 

elementi come piattaforme di osservazione o meridiane, grandi stampe sono state collocate in zone 

ad alto passaggio nell ’area sciistica di Klausberg ed è stata redatta anche un’apposita mappa 

escursionistica. Altri elementi delle attività messe in atto sono stati l ’organizzazione di visite guidate e 

l ’organizzazione di eventi lungo il percorso dei “Sentieri del sole della Valle Aurina” e rispettive azioni 

di marketing mirate per sostenere la rete escursionistica. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  158.900,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  118.000,00 € 50 bzw. 80% 

Partecipazione finanziaria privata 

+ IVA a carico del promotore del progetto 

40.900,00 € 

33.300,00 € 

50 bzw. 20% 

Contributo liquidato 95.295,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Associazione turistica Valle Aurina  

    Lutago, Via Aurina 22 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 671136 

e-mail: info@ahrntal.it 

www.ahrntal.it  
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Sentieri del sole parte 3 – Marketing 

Proseguimento delle misure per lo sfruttamento turistico della rete escursionistica 

 

Nei progetti precedenti si è lavorato principalmente sulla realizzazione dei “Sentieri del sole della Valle 

Aurina”. Questi includevano un vasto programma inerente la costruzione dei sentieri stessi, di 

preparazione di apposite segnaletiche, la determinazione delle più importanti occasioni culturali e 

naturali da visitare lungo il “Sentiero del sole della Valle Aurina”, nonché la stima di materiali 

pubblicitario. Una parte delle uscite finanziarie sono state già destinate al marketing, con particolare 

attenzione alle misure per pubblicizzare i sentieri.  

 

La terza parte del progetto vede ora soprattutto la preparazione di storie e temi da proporre in 

relazione ai “Sentieri del sole della Valle Aurina” e misure di marketing mirate verso l'esterno. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Una componente essenziale del progetto è stata l 'elaborazione di una rivista in formato DIN A4, che 

doveva servire come base informativa per turisti e come riferimento per i giornalisti interessati ai 

sentieri. L'obiettivo principale è quello di fornire una vasta gamma di informazioni sui “Sentieri del sole 

della Valle Aurina”, sulle aziende turistiche dell ’area e sui monumenti culturali e naturali presenti in 

valle. 

 

Per la pubblicizzazione dei “Sentieri del sole della Valle Aurina” è stata elaborata una strategia di 

marketing, che prevedeva misure nel mercato nazionale ed estero. Per i l mercato interno si è scelto di 

puntare sui supporti di stampa e sulle radio locali, mentre per il mercato estero la strategia prevede la 

pubblicazione di articoli in giornali e riviste focalizzate sui viaggi.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  63.800,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  51.040,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 

+ IVA a carico del promotore del progetto 

12.760,00 € 

14.000,00 € 

20% 

Contributo liquidato 43.040,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Associazione turistica Valle Aurina  

    Lutago, Via Aurina 22 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 671136 

e-mail: info@ahrntal.it 

www.ahrntal.it  
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Programma d’animazione per bambini nelle Valli di Tures e Aurina  

Realizzazione di un programma estivo per bambini attrattivo e pedagogicamente 

interessante 

 

Un compito importante dell ’associazione turistica dell ’area vacanze Valli di Tures e Aurina è offrire ai 

propri ospiti un programma di attività avventurose, divertenti ed autentiche. Partendo da questo punto 

di vista è nata l 'idea di sviluppare durante i mesi estivi un programma di intrattenimento per bambini, 

fortemente orientato alla natura, al paesaggio e all 'agricoltura, capace di rendere viva l’esperienza 

vacanziera nella regione turistica delle Valli di Tures e Aurina, non solo per i bambini degli ospiti, ma 

anche per quell i locali. Lontano dal dilagante mondo digitale della vita quotidiana, il programma vuole 

introdurre i più piccoli alla ricca varietà della natura e dei valori della vita rurale, per imparare ad 

apprezzare questo mondo ed ottenere impressioni durevoli nelle loro menti. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Per un periodo progettuale di quattro anni nei mesi estivi di luglio ed agosto si sono svolti i programmi 

di intrattenimento della durata di mezza o di un’intera giornata, a cui hanno potuto partecipare bambini 

tra i 6 e i 12 anni d’età.  

 

La vasta gamma di attività comprendeva l’arrampicata sportiva presso i pascoli di montagna, l 'ora 

delle streghe nel Castello di Tures, la caccia al tesoro all ’interno della miniera, lo spirito della foresta e 

un’avventurosa giornata da trascorrere in un maso contadino. Nella preparazione del programma è 

stata dedicata particolare attenzione alle attività di tipo rurale e per evidenziare le caratteristiche 

naturali e culturali presenti all ’interno della Valle Aurina. 

 

I bambini sono stati assistiti da un team qualificato di alunni, studenti e docenti con formazione 

pedagogica. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  151.700,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  121.360,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 30.340,00 € 20% 

Contributo liquidato 121.360,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Area vacanze Valli di Tures e Aurina  

    www.tauferer.ahrntal.com  

www.facebook.com/TaufererAhrntal.TuresAurina 
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Presentazione digitale dell’Area vacanze Valli di Tures e Aurina  

Concezione e realizzazione di un sito internet dedicato 
 
Scopo del progetto è la realizzazione di una piattaforma informativa moderna e attraente per gli ospiti 

e per gli operatori turistici presenti in Valle Aurina, capaci di concentrare l 'intera offerta turistica 

esistente e comunicarne i contenuti in modo professionale. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Per la progettazione del nuovo sito web è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai principali 

rappresentanti del settore turistico delle Valli di Tures e Aurina. Il gruppo di lavoro si è concentrato nei 

suoi lavori soprattutto sulla stesura del contenuto da presentare e sulla strutturazione delle pagine 

web grazie all ’accompagnamento di una guida professionale. 

 

Per completare il contenuto è stato necessario creare materiale adatto, così come immagini e 

cortometraggi sulla Valle Aurina e lo sviluppo di testi capaci di imporsi sui motori di ricerca. La 

realizzazione tecnica ha comportato lo sviluppo di una progettazione grafica, la programmazione del 

sito web e l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Per pubblicizzare il portale il promotore del progetto 

ha operato sui social media e nelle campagne pubblicitarie su internet. 

 

Il nuovo sito web www.tauferer.ahrntal.com è andato online nel luglio 2013, soddisfacendo tutte le 

aspettative. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  98.300,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  78.640,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 19.660,00 € 20% 

Contributo liquidato 66.640,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Area vacanze Valli di Tures e Aurina  

    www.tauferer.ahrntal.com  

www.facebook.com/TaufererAhrntal.TuresAurina 
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Realizzazione di un progetto inerente la comunicazione turistica all’interno della regione delle Valli di Tures e Aurina  

Realizzazione di un concept sull’affissione sistematica di cartelli e sulla comunicazione nelle 

Valli di Tures e Aurina 

 

I comuni delle Valli di Tures e Aurina, in collaborazione con un architetto ed un’agenzia pubblicitaria, 

hanno elaborato un modello per la segnaletica e la comunicazione turistica per definire una linea 

grafica e architettonica unica per le Valli di Tures e Aurina. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

La segnaletica uniforme dovrebbe essere realizzata tramite un sistema di informazione digitale. 

All ’interno di robuste strutture in acciaio corten sono state realizzate delle colonne informative dotate 

di touch screen, capaci principalmente di fornire indicazioni turistiche ed informazioni ai cittadini. In 

questo contesto è stata dedicata particolare attenzione alla pubblicizzazione dei sentieri tematici 

realizzati con l’ausilio dei mezzi finanziari derivanti dal periodo di sostegno 2007- 2013. 

 

Per la comunicazione turistica è stata prevista la realizzazione di una cartina pieghevole che potesse  

mostrare in modo chiaro le misure intraprese grazie ai provvedimenti 313 A (diversi sentieri che 

attraversano la vallata) e 313 C (offerte e prodotti nel settore del turismo). I temi sviluppati servono a 

comunicare efficacemente i prodotti turistici offerti all ’interno delle Valli di Tures e Aurina. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  15.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  12.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 3.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 8.880,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Marketing Bandiera Arancione  

Valorizzazione e marketing dell’offerta turistica locale in considerazione del marchio di 

qualità “Bandiera Arancione” 

 

La Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina ha realizzato 

all 'interno della misura 421 il progetto di cooperazione denominato "Bandiera Arancione". In seguito ai 

controlli di qualità turistica eseguiti dal Touring Club Italiano (TCI) nel mese di aprile 2013, al comune 

di Campo Tures è stato assegnato il marchio di qualità "Bandiera Arancione". Già durante l 'attuazione 

del progetto di cooperazione è stata discussa la proposta di sostenere con attività di marketing mirate 

e sostenibili, nell'ambito di un progetto supplementare, l ’eventuale acquisizione del marchio di qualità 

"Bandiera Arancione". 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nel corso del progetto sono state realizzate varie misure di marketing capaci di sostenere e 

consolidare l’acquisizione del marchio di qualità Bandiera Arancione per i l comune di Campo Tures. 

L’intento era non solo promuovere l 'acquisizione del marchio di qualità nel mercato italiano, ma anche 

creare insieme agli attori locali la consapevolezza dell ’interconnettività dei temi (so stenibilità 

dell'ambiente, energia, prodotti regionali) collegati con il settore turistico e puntare su questi aspetti 

anche nel prossimo futuro. 

In collaborazione con il TCI è stato quindi organizzato a Milano il pomeriggio "Experience Afternoon" 

per giornalisti e blogger e 3 viaggi verso Campo Tures incentrati sui principali temi dell ’ambiente, 

dell ’energia e della sostenibilità, nonché sui prodotti regionali. 

 

Tramite misure mirate in loco, come la presentazione del progetto all 'interno della manifestazione 

“Cucina per strada” di Campo Tures o l 'organizzazione della cosiddetta “Giornata della Bandiera 

Arancione" si è riuscito a sensibilizzare le parti interessate al progetto e promuovere il marchio 

"Bandiera Arancione". 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  62.500,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  50.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 12.500,00 € 20% 

Contributo liquidato 42.400,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Ass. turistica Campo Tures 

    Via Josef Jungmann 8 

    39032 Campo Tures 

    Tel. 0474 678076  e-mail: info@taufers.com  

www.taufers.com  www.facebook.com/sandintaufers.fanpage 
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Cartella tematica per la regione Valli di Tures e Aurina  

Attuazione di un progetto sulla comunicazione turistica delle Valli di Tures e Aurina 

 

In un precedente progetto è stato elaborato un progetto concettuale sulla comunicazione turistica 

all ’interno delle Valli di Tures e Aurina. Il concept, creato e armonizzato con la collaborazione di tutti e 

cinque i comuni della zona LEADER Valli di Tures e Aurina, ora doveva essere attuato. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Scopo del progetto è stata l 'elaborazione di cartelle tematiche inerenti le Valli di Tures e Aurina, in cui 

siano evidenti e riscontrabili tutte le infrastrutture e le offerte realizzate durante i periodi di 

finanziamento 2000-2006 e 2007-2013. 

 

I perni centrali dei temi affrontati sono stati i sentieri realizzati nell'ambito della misura 313, come i 

“Sentieri del sole della Valle Aurina”, i sentieri di confine di Predoi/Casere o i “7 Sentieri” a Campo 

Tures. Sono stati inclusi nella cartina panoramica anche le maggiori attrazioni turistiche, allo scopo di 

racchiudere in un unico progetto tutte le mete imperdibili quando si soggiorna nelle Valli di Tures e 

Aurina. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  49.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  39.200,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 9.800,00 € 20% 

Contributo liquidato 20.680,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Ass. turistica Campo Tures 

    Via Josef Jungmann 8 

    39032 Campo Tures 

    Tel. 0474 678076  e-mail: info@taufers.com  

www.taufers.com  www.facebook.com/sandintaufers.fanpage 
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Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – Reloaded  

Valorizzazione dell’offerta culturale nelle Valli di Tures e Aurina 

 

Nell ’ambito di un progetto di cooperazione intercomunale, svoltosi negli anni 2003 e 2004, è stato 

realizzato il cosiddetto "Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina”, il quale includeva un sistema di 37 

stazioni o fermate di interesse storico-culturale, una guida culturale di 200 pagine ed un proprio sito 

web dedicato. 

Per non rendere vani gli sforzi attuati per valorizzare le caratteristiche culturali delle Valli di Tures e 

Aurina in questi ultimi anni, per soddisfare e modernizzare il progetto, è stato lanciato un follow up 

dello stesso dal nome "Itinerario culturale delle Valli di Tures e Aurina - Reloaded". Con la nuova 

edizione del progetto, la regione vacanze ha voluto valorizzare l’offerta turistica e culturale 

preesistente, reale e virtuale, con adeguate informazioni sui beni culturali presenti nelle Valli di Tures 

e Aurina.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti provenienti da tutti e cinque i comuni delle Valli di 

Tures e Aurina aveva lavorato intensamente sulla pianificazione e l 'attuazione contenutistica del 

progetto. In questo modo è stato possibile aprire entro l ’anno nuove stazioni su tutto i l territorio delle 

Valli di Tures e Aurina, approfondire nuove tematiche, aggiornare contenuto e grafica dell ’i tinerario 

culturale, provvedere alla stampa della nuova edizione del l ibro in due lingue ufficiali, la 

riprogrammazione del sito web www.itinerarioculturale.it, lo sviluppo di un'applicazione per 

smartphone, i l collegamento delle stazioni con i codici QR, nonché l’organizzazione della necessaria 

manutenzione lungo le stazioni del miglio culturale. 

Il 17 dicembre 2014 sono stati presentati i risultati di questo progetto presso il caffè delle erbe "Zur 

Post" presso la storica villa del Dr. Mutschlechner a Campo Tures, festeggiando la conclusione 

dell ’iniziativa. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  41.900,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  33.520,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 8.380,00 € 20% 

Contributo liquidato 33.520,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina 

    Via Municipio 8  39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Misura 321 – Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale 

Questa misura mira a promuovere lo sfruttamento economico delle energie rinnovabili nelle aree 

rurali. Con quest’obiettivo si intende mantenere e sfruttare le aree rurali e allo stesso tempo produrre 

sinergie tra il settore agricolo, la produzione e la distribuzione di energia, nonché i consumatori a 

livello locale, soprattutto l ’artigianato ed il turismo. Inoltre la misura è conforme agli obiettivi del 

protocollo di Kyoto. 

 

 

Progetti realizzati: 

• Allaccio della Biowatt Taufers S.r.l. alla rete di teleriscaldamento 
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Allaccio della Biowatt Taufers Srl alla rete di teleriscaldamento  

Riutilizzo del calore residuo dell’impianto biogas attraverso l’allaccio della Biowatt Taufers 

S.r.l. alla rete di teleriscaldamento del comune di Campo Tures 

 

La Biowatt Taufers S.r.l. di Caminata presso Campo Tures da ormai parecchio tempo gestisce un 

impianto di biogas per la produzione di elettricità. Il calore che ne deriva è stato per molto tempo 

sfruttato solo a metà, sprecando il resto. Con l’allaccio dell ’impianto biogas alla rete di 

teleriscaldamento della società Taufer S.r.l., proprietà del comune di Campo Tures, si elimina questo 

spreco, sfruttando il prezioso calore residuo della produzione energetica.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuto 

Le tubazioni ed i requisiti tecnici per l ’allaccio alla rete di teleriscaldamento non erano ancora stati 

posti in essere e avrebbero dovuto essere realizzati proprio nell ’ambito di questo progetto. Per la 

realizzazione di questo obiettivo è stata creata una tecnica di consegna sul terreno della Biowatt 

Taufers S.r.l. per l ’installazione del necessario scambiatore di calore, delle pompe e della necessaria 

impiantistica tecnica.  

In aggiunta è stata posata una tubazione per il trasporto del calore dalla centrale termoelettrica 

Biowatt Taufers S.r.l. verso la condotta principale della Taufer S.r.l. La contemporanea posa dalle rete 

dati ha permesso in seguito la regolazione della sala tecnica di consegna.  

 

Ad inizio novembre 2014 i risultati raggiunti sono stati presentati alla popolazione con una festosa 

iniziativa per la conclusione del progetto.  

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  497.400,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  397.920,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 99.480,00 € 20% 

Contributo liquidato 331.889,99,00   

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di borgata di Campo Tures 

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677555 

e-mail: info@sandintaufers.eu  

www.sandintaufers.eu 
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Misura 322 – Rinnovo e sv iluppo paesano  
Obiettivo e scopo del provvedimento è il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale 

attraverso la rivalorizzazione dei paesi in aree limitrofe, attraverso la realizzazione di premesse  

infrastrutturali per donare nuova linfa alla società̀ e all ’economia. Con “paesi in aree limitrofe” si 

intendono comuni rurali oppure le loro frazioni con una densità̀ di popolazione di 50 abitanti per 

chilometro quadrato, siti ad un’altitudine minima sul mare di 700 metri e distanti almeno 3 km da un 

centro in cui si concentri il  mercato del lavoro. 

 

 

Progetti realizzati: 

• Riallestimento del centro paesano di Caminata 

• Rinnovo paesano di Caminata – ampliamento 

• Allestimento paesano e del parco giochi nei pressi degli edifici pubblici a Predoi 

• Diversi provvedimenti per la valorizzazione dei centri paesani di Predoi e Casere 

• Riallestimento edilizio e rinnovo strutturale della sala culturale del comune di Predoi 

• Diverse misure per il rinnovo paesano di Selva dei Molini e Lappago 

• Diversi lavori per i l rinnovo paesano di Selva dei Molini 

• Rinnovo paesano di Gais: nuovo allestimento della strada “Talfrieden” 

• Rinnovo paesano di S. Pietro 

• Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con realizzazione di un padiglione 

• Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con realizzazione di un padiglione – 2° lotto 

• Sentieri del sole della Valle Aurina – portale di benvenuto dei “Sentieri Sunnsat” 
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Riallestimento del centro paesano di Caminata  

Valorizzazione del centro paesano di Caminata   

 

Con questo progetto è stato dato seguito al desiderio della popolazione di Caminata di rendere il 

centro paesano più attraente e vivibile e creando un ambiente più accogliente. Le misure proposte 

sono parte integrante di un approccio complessivo allo sviluppo ed al rinnovamento paesano di 

Caminata. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

L'area da ripianificare fa riferimento essenzialmente ad una zona d’incrocio molto estesa, sita al centro 

del paese. Nelle immediate vicinanze di questa zona di intersezione si trovavano una fontana, 

integrata in modo poco agevole in questo ambiente, ed una fermata dell 'autobus. Quest'ultima doveva 

essere integrata meglio e con maggiore sicurezza da un punto di vista di viabil ità, non per ultimo per 

migliorare anche l’aspetto estetico della piazza.  

 

Quindi nella progettazione è stato inserito il riallestimento dell ’intera piazza di intersezione come zona 

a traffico l imitato, con: 

• posa di pietre caratteristica per l ’area; 

• ampliamento della fermata dell 'autobus con una panchina e con un’area d’attesa sicura; 

• integrazione delle entrate e delle uscite dagli edifici adiacenti con il concetto generale della nuova 

area; 

• migliore posizionamento della fontana esistente; 

• rinnovo dell ’illuminazione esterna con tre nuovi pali della luce 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  375.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  300.000,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 75.000,00 € 20% 

Contributo liquidato 296.000,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di borgata di Campo Tures 

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677555 

e-mail: info@sandintaufers.eu  

www.sandintaufers.eu 
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Rinnovo paesano di Caminata – ampliamento  

Proseguimento dei lavori per la valorizzazione del centro paesano di Caminata 

 

Il progetto mirava alla continuazione del lavoro per rendere più attrattivo il centro della frazione di 

Caminata grazie alle nuove infrastrutture, alla rivitalizzazione della località e al miglioramento della 

qualità della vita della popolazione rurale. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Antecedentemente alla realizzazione del progetto, il comune di Campo Tures ha posto in essere un 

gruppo di lavoro che, in collaborazione con un ufficio di architetti di Brunico, ha impostato alcuni 

principi di pianificazione, tra cui il mantenimento del carattere rurale, i l disinnesco dei punti di viabilità 

considerati pericolosi, l ’accessibil ità all ’area, la l imitazione del rumore del traffico, l 'i lluminazione come 

elemento di design ed il Green Planning. Le proposte progettuali sono state presentate alla 

popolazione durante un incontro presso la sala civica nel maggio 2013. 

 

Infine sono state realizzate le seguenti misure: riduzione della larghezza della strada per rallentare il 

traffico, costruzione di un marciapiede con lastre di pietra naturale, allargamento del marciapiede 

attraverso un'isola con un albero nella zona di intersezione, miglior inserimento della fermata 

dell'autobus con la strada e rinnovo parziale dell ’illuminazione esterna. 

 

Ad inizio novembre 2014 sono stati presentati alla popolazione i risultati raggiunti ed è stato celebrato 

festosamente il completamento del progetto. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  77.100,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  61.680,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 15.420,00 € 20% 

Contributo liquidato 61.680,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di borgata di Campo Tures 

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677555 

e-mail: info@sandintaufers.eu  

www.sandintaufers.eu 
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Allestimento paesano e del parco giochi nei pressi degli edifici pubblici a Predoi  

Valorizzazione qualitativa dell’area tra asilo, edificio della scuola elementare, caserma dei 

pompieri e padiglione della musica 

 

Il progetto vuole collegare la nuova scuola materna alla piazza del paese in modo da formare una 

piazza principale comune. L’elemento principale nel centro della piazza è formato da una fontana, da 

posti a sedere integrati e da un grande albero che dona ombra all ’area. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Di fronte alla fontana è stata inserita una striscia d’erba di circa 2,50 m di larghezza, adornata da fiori 

ed arbusti per delimitare lo spazio delle strade presenti e allo stesso tempo per formare uno spazio 

verde per le persone presenti sull ’area. Tra l 'ingresso della scuola materna e la strada d’accesso  

proveniente da sud è stata costruita una delimitazione rettilinea verso la zona verde dell ’adiacente 

parco giochi.  

 

Un folto gruppo di arbusti inquadra l’area di gioco. Nella nuova piazza del paese sono state integrate 

due lunghe sedute, che permettono una vista della fontana e quindi invitano a loro volta a soffermarsi 

e ri lassarsi. Il grande elemento per sedersi è stato posto di fronte alla parete del padiglione e alle 

piante, formando quindi una controparte alla fontana centrale. Una seduta più corta limita lo spazio a 

nord e quindi definisce una chiara linea, così come il percorso lungo l 'edificio della scuola primaria. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  104.650,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  83.720,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 20.930,00 € 20% 

Contributo liquidato 83.720,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Predoi 

    Via Kirchdorf 84/a 

    39030 Predoi 

    tel. 0474 654123 

e-mail: info@prettau.it  

www.prettau.it  
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Diversi provvedimenti per la valorizzazione dei centri paesani di Predoi e Casere  

Valorizzazione qualitativa dei centri paesani di Predoi e Casere 

 

L'obiettivo del progetto è stato il miglioramento qualitativo dell ’area presso il centro informazioni del 

Parco Naturale di Casere, la riqualificazione e l 'ammodernamento del sentiero di collegamento tra i l 

centro di informazione del Parco Naturale, il Museo della Miniera e la chiesetta di Santo Spirito, 

nonché la rivalorizzazione della zona adiacente alla chiesa parrocchiale. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nell 'ambito del progetto, sono stati realizzati i seguenti elementi: 

• riqualificazione del parcheggio presso la chiesa parrocchiale di Predoi, restringendo le aree di 

parcheggio; sistemazione di alberi e cespugli, installazione di una fontana, di panchine e di 

porta- biciclette sufficienti alle esigente riscontrate ed elementi aggiuntivi per l ’illuminazione. 

• miglioramento della fermata e dell ’Info Point presso il centro del paese; 

• miglioramento del design esterno dell ’area adiacente al centro visite del Parco Naturale a 

Casere grazie alla disposizione di alberi e panchine; 

• miglioramento dell ’accessibilità dell ’ex magazzino sci nel seminterrato del centro visite del 

Parco Naturale; 

• progettazione di un sentiero-avventura incentrato sul tema della "salute" che parta dalla 

miniera di Predoi per giungere al centro visite del Parco Naturale di Predoi, aggiunta di 

pennelli informativi; 

• installazione di corpi illuminanti per i l sentiero di pellegrinaggio da Casere verso la chiesetta di 

Santo Spirito. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  263.950,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  211.160,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 52.790,00 € 20% 

Contributo liquidato 162.840,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Predoi 

    Via Kirchdorf 84/a 

    39030 Predoi 

    tel. 0474 654123 

e-mail: info@prettau.it  

www.prettau.it  
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Riallestimento edilizio e rinnovo strutturale della sala culturale del comune di Predoi 

Valorizzazione della sala comunale nel centro paesano di Predoi 

 

Scopo del progetto è stato l ’accesso alla preesistente sala culturale in concomitanza con il nuovo 

edificio dei vigili del fuoco ed il rinnovamento di una parte della sala stessa. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Grazie alla costruzione del nuovo edificio della stazione dei pompieri, comprendente un ascensore per 

l ’accesso ai piani superiori, si ponevano le basi per il collegamento della suddetta struttura con quella 

culturale, al fine di assicurare anche ad essa una maggiore accessibilità ai disabili. A tal fine si 

richiedeva la realizzazione di un un'apertura presso l’esistente finestra al 1° piano, dotandola di una 

porta girevole a doppio battente. Inoltre in quest’area si sono rese necessarie piccole misure 

strutturali, tra cui alcune sulla pavimentazione. 

 

Per la sala culturale in sé sono state acquistate nuove sedie e tavoli, dal momento che entrambi gli 

elementi erano molto vecchi e parzialmente danneggiati. I nuovi elementi presentano posti a sedere 

connessi tra loro ed un’imbottitura sfruttabile anche come strumento di abbattimento acustico, mentre i 

tavoli pieghevoli permettono un facile accatastamento e stoccaggio. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  99.150,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  79.320,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 19.830,00 € 20% 

Contributo liquidato 78.680,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Predoi 

    Via Kirchdorf 84/a 

    39030 Predoi 

    tel. 0474 654123 

e-mail: info@prettau.it  

www.prettau.it  
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Diverse misure per il rinnovo paesano di Selva dei Molini e Lappago  

Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione attraverso misure per l’allestimento 

paesano a Selva dei Molini e Lappago 

 

L’iniziativa è nata all ’interno di una progettazione generale inerente l’allestimento degli spazi pubblici a 

Selva dei Molini, raggruppando progetti più piccoli in varie località sotto lo stesso slogan "Spazio vitale 

Valle di Selva dei Molini". 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

In particolare sono state attuate le seguenti misure: 

• allestimento della piazza della chiesa di Selva dei Molini e della piazza di fronte alla scuola 

elementare e dell ’asilo; 

• realizzazione e suddivisione di parcheggi intorno alla scuola e alla casa associativa a Selva 

dei Molini, presso il Zösenberg, la sega Großgasteiger, i mulini Weger, l 'impianto Kneipp a 

Lappago e alla diga di Selva dei Molini; 

• progettazione degli spazi di fronte al museo, alla scuola primaria e al padiglione della musica 

a Lappago; 

• progettazione dello spazio aperto presso la chiesetta Moarkirchl con rinnovo delle mura; 

• progettazione passeggino-friendly del sentiero nella zona sportiva. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  361.300,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  289.040,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 72.260,00 € 20% 

Contributo liquidato 253.960,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Selva dei Molini 

    Paese 18/A 

    39030 Selva dei Molini 

    tel. 0474 653135 

e-mail: info@muehlwald.eu  

www.gemeinde.muehlwald.bz.it   
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Diversi lavori per il rinnovo paesano di Selva dei Molini  

Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione attraverso misure per l’allestimento 

paesano a Selva dei Molini e Lappago 

 

Il progetto prevedeva la valorizzazione di diverse aree presso il centro paesano di Selva dei Molini. 

Tra le misure messe in atto elenchiamo: 

• progettazione del marciapiede presso la diga di Selva dei Molini; 

• realizzazione di posti a sedere e due tabelloni informativi presso la casa associativa di Selva 

dei Molini; 

• il luminazione pubblica dagli edifici scolastici fino all ’impianto di teleriscaldamento; 

• allestimento verde all ’incrocio dal Tassgasteiger fino all 'Hotel Mühlwald; 

• progettazione del parcheggio accanto al parco giochi di Selva dei Molini; 

• realizzazione di un parcheggio e di nicchie per i sacchi della spazzatura, nonché interventi di 

allestimento verde, sul territorio comunale presso la nuova costruzione Forer. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  36.800,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  29.440,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 7.360,00 € 20% 

Contributo liquidato 27.320,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Selva dei Molini 

    Paese 18/A 

    39030 Selva dei Molini 

    tel. 0474 653135 

e-mail: info@muehlwald.eu  

www.gemeinde.muehlwald.bz.it   



 

 453 

 

Rinnovo paesano di Gais: nuovo allestimento della strada “Talfrieden” 

Aumento della qualità abitativa e della vivibilità dei residenti in una strada paesana 

calmierata dal traffico 

 

L'attuale strada Talfrieden si sviluppa in modo molto l ineare, tanto che il tratto tra la caserma dei vigil i 

del fuoco fino all ’incrocio Mühlweg è stato riallestito come moderna strada di carattere residenziale. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Util izzando superfici e piani diversi sono state chiaramente contrassegnate e riorganizzate le aree per 

pedoni, ciclisti e traffico motorizzato. Grazie ad uno specifico allestimento è stato possibile anche 

ridurre la velocità di transito delle autovetture, la visibilità, ottimizzando quindi la sicurezza, i l tutto 

so stenuto da un sistema d’illuminazione moderna, a risparmio energetico e ad alta efficienza 

energetica. La creazione di nuove aree verdi e di parcheggi ben delimitati ha significativamente 

migliorato e valorizzato questa strada paesana. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  521.300,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  417.040,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 104.260,00 € 20% 

Contributo liquidato 393.840,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Gais 

    Via Ulrich-von-Taufers 5 

    39030 Gais 

    tel. 0474 504127 

e-mail: info@gais.eu  

www.gais.eu 
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Rinnovo paesano di S. Pietro  

Allestimento della piazza paesana di S. Pietro in Valle Aurina 

 

Diversi anni fa la scuola elementare di San Pietro è stata risanata e l ’asilo ricostruito. Tra gli edifici era 

stato eretto un parco giochi accessibile al pubblico, ma privo di copertura capace di fornire protezione 

in caso di intemperie. Pertanto il progetto ha previsto la costruzione di uno spazio multifunzionale 

munito di copertura leggera per lo svolgimento di eventi e la ricreazione scolastica. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nel seminterrato della scuola elementare sono situati alcuni spazi associativi accessibili tramite una 

scala esterna; tramite la stessa scala si può raggiungere anche il parco giochi per bambini. Poiché ci 

troviamo in Valle Aurina e l ’inizio dell ’inverno arriva prima che in altre aree della regione la scala 

esterna è stata coperta ed è stato anche realizzato un piccolo padiglione per i giochi e gli spettacoli 

della scuola materna ed elementare. 

 

La costruzione e la copertura sono state realizzate esclusivamente in legno massello; i terrazzamenti 

davanti al padiglione sono stati effettuati grazie a cornici di legno riempite con materiale inerte. 

 

In occasione della cerimonia di apertura, avvenuta il 20 luglio 2013, i l nuovo padiglione ed il parco 

giochi presso la scuola elementare e la scuola dell'infanzia di San Pietro sono stati solennemente 

consegnati alla cittadinanza. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  186.800,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  149.440,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 37.360,00 € 20% 

Contributo liquidato 149.440,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con realizzazione di un padiglione  

Nuovo allestimento della piazza tra la chiesa, la canonica e la sala polifunzionale 

 

Lo scopo del progetto si concentrava sulla creazione di uno spazio polifunzionale con copertura 

leggera allo scopo di organizzare feste, mercati contadini e permettere una ricreazione scolastica 

coperta nella zona tra la chiesa, la canonica e la sala pubblica polivalente. 

 

La piazza del paese, non sfruttata fino a questo momento, doveva essere progettata per essere  

utilizzata per organizzare concerti all 'aperto, così come altri eventi pubblici. Si è previsto i l nuovo 

allestimento della superficie con ciottoli di granito e la copertura del palco del padiglione della musica. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  174.350,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  139.480,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 34.870,00 € 20% 

Contributo liquidato 129.680,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Allestimento della piazza paesana di S. Giacomo con realizzazione di un padiglione – 2° lotto 

Proseguimento dei lavori presso la piazza tra la chiesa, la canonica e la sala polifunzionale 

 

Il progetto si concentra sul proseguimento dei lavori per la creazione di uno spazio polifunzionale con 

copertura leggera allo scopo di organizzare feste, mercati contadini e permettere una ricreazione 

scolastica coperta nella zona tra la chiesa, la canonica e la sala pubblica polivalente. 

 

Se la piazza del paese in futuro deve fungere anche da piazzale per le feste, questo deve essere  

munito anche delle necessarie infrastrutture come elettricità, acqua e fognature. A ciò si aggiungono 

anche elementi di arredo pubblico, come panchine, posti a sedere ed una fontana. 

 

Dopo il completamento dei lavori per il nuovo allestimento della piazza del paese e della copertura per 

il palco, la struttura è stata ufficialmente consegnata alla cittadinanza il 13 luglio 2014. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  140.900,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  112.720,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 28.180,00 € 20% 

Contributo liquidato 107.960,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Sentieri del sole della Valle Aurina – portale di benvenuto dei “Sentieri Sunnsat” 

Realizzazione di portali di benvenuto per i sentieri del sole a Lutago e S. Pietro 

 

Per i sentieri del sole che partono da Lutago e raggiungono S. Pietro, realizzati grazie alla misura 313 

A, era prevista l ’installazione di due portali di benvenuto o di inizio sentiero nei pressi dei rispettivi 

punti di partenza. Questa misura ha l’intenzione di abbellire e valorizzare il sentiero. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il comune di Valle Aurina, in collaborazione con l 'artista Friedrich Sebastian Feichter ha progettato due 

portali indicanti l 'inizio e la fine del percorso dei sentieri del sole. Nella realizzazione dei portali l 'artista 

ha cercato di collegarsi alla cultura dell ’intaglio del legno tipica della Valle Aurina. Chi attraversa il 

portale si trova confrontato immediatamente con le sculture in legno realizzate durante il Simposio di 

scultura tenutosi in estate. Come materiale di realizzazione dei portali le ditte hanno util izzato del 

granito locale. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  36.850,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  29.480,00 € 80% 

Partecipazione finanziaria privata 7.370,00 € 20% 

Contributo liquidato 26.240,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Comune di Valle Aurina 

    Cadipietra n. 96 

    39030 Valle Aurina 

    tel. 0474 651500 

e-mail: info@ahrntal.eu 

www.gemeinde-ahrntal.net  
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Misura 421 – Collaborazione transnazionale e sovraregionale 
L'obiettivo della misura è migliorare le capacità di pianificazione e gestione dei progetti del gruppo 

d’azione locale, la valorizzazione delle risorse endogene presenti sul territorio, lo scambio reciproco di 

esperienze e la cooperazione, il networking ed il coordinamento degli ambiti socio-economici con gli 

altri gruppi d’azione locale all 'interno e fuori dello Stato membro.  

 

 

Progetti realizzati: 

• Bandiera Arancione 

• Terre Ospitali 
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Bandiera Arancione 

Valutazione qualitativa dei comuni Leader con la qualifica di “Bandiera Arancione” 

 

In riferimento al progetto di cooperazione "Bandiera Arancione” Alto Adige dei tre gruppi d’azione 

locale, ovvero delle Valli di Tures e Aurina, Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello e Wipptal, è stato 

adottato per la prima volta in Alto Adige un modello che il Touring Club Italiano (TCI) ha già applicato 

con successo in oltre 2.000 occasioni in Italia. L’obbiettivo del progetto è volto ad esaminare le singole 

località in termini di strutture e servizi turistici, valutandole dal punto di vista del cliente italiano ed 

eventualmente elaborare piani per migliorare uno sviluppo turistico sostenibile dei comuni, nonché 

l 'assegnazione del premio "Bandiera Arancione" per i comuni che soddisfano tali criteri. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

L'avvio del progetto ha coinciso con la candidatura dei quattro comuni di Campo Tures, Selva dei 

Molini, Valle Aurina e Predoi. Ciò facendo i comuni hanno dovuto trasmettere una serie di dati e valori 

statistici che sarebbero poi serviti per la successiva valutazione. Nell’estate e nell ’inverno 2012 i 

comuni sono stati infine sottoposti ai cosiddetti “mistery checks” del TCI. La successiva valutazione 

dei comuni è stata effettuata sulla base di un modello d’analisi che si basa su 250 indicatori. 

 

Durante le valutazioni si sono presi in considerazione alcune segnalazioni, che dovrebbero servire per 

il miglioramento dell 'offerta turistica in relazione alle debolezze e alle carenze individuate. Questi piani 

di miglioramento sono stati consegnati ai comuni partecipanti nel corso di una conferenza stampa, 

svoltasi a Bolzano al termine del progetto il 24 aprile 2014. 

 

Per la gioia del GAL Valli di Tures e Aurina al comune di Campo Tures è stato assegnato il marchio di 

qualità "Bandiera Arancione", valido fino ad oggi. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  25.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  20.200,00 € 80 risp.100% 

Partecipazione finanziaria privata 4.800,00 € 20% 

Contributo liquidato 19.000,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Terre Ospitali 

Costruzione di un network sovraregionale che si qualifica per un modus vivendi ed operandi 

caratterizzato dalla sostenibilità e dall’ecologia 

 

"Terre Ospitali" è un progetto di cooperazione inter-territoriale di cinque gruppi d’azione locale, ovvero 

Castelli Romani e Prenestini (Lazio), Maiella Verde (Abruzzo), Meridaunia (Puglia), Val d'Ultimo-Alta 

Val di Non-Val Martello e Valli di Tures e Aurina (Trentino-Alto Adige). Le regioni coinvolte si sono 

impegnate nel garantire un alto livello di ospitalità, esprimendo questo intento attraverso un modus 

vivendi ed operandi caratterizzato dalla sostenibilità e dall ’ecologia. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Scopo del progetto era evidenziare l 'unicità delle regioni coinvolte e promuovere un turismo 

all ’insegna della pace e della sostenibil ità, lontano dal turismo di massa. L'attenzione principale è stata 

rivolta alle tipiche particolarità locali, alle tradizioni e ai prodotti tipici. 

 

L'avvio del progetto ha coinciso con l 'accordo di partenariato firmato il 21 febbraio 2014. Nel corso 

della riunione del cosiddetto "comitato di pilotaggio" a Campo Tures i vari presidenti convenuti hanno 

firmato ufficialmente l 'accordo di cooperazione progettuale. Nel corso del seguente anno e mezzo 

alcune misure hanno potuto esse attuate con successo. Queste includevano l 'apparizione congiunta 

presso il "Salone del Gusto" di Torino, la più grande vetrina nazionale per i prodotti regionali, lo 

sviluppo di una brochure bilingue con ampie informazioni sulle Valli di Tures e Aurina, la realizzazione 

della home page www.terreospitali.info e la progettazione di un'applicazione per smartphone. 

 

Il 29 luglio 2015 i risultati sono stati presentati presso i Bagni Winkel di Campo Tures, nel locale 

denominato "Goasroscht", celebrando anche la conclusione del progetto. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  85.176,49 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  70.980,00 € 80 risp.100% 

Partecipazione finanziaria privata 14.196,49 € 20% 

Contributo liquidato 44.794,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Misura 431 - Amminis trazione del gruppo d’azione locale, sv iluppo delle competenze e sensibil izzazione  
I gruppi d’azione locali sono il manifesto per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e per 

l 'acquisizione di competenze e informazioni. L'obiettivo della misura è preparare il personale dei 

gruppi d’azione locali attraverso un’informazione mirata e facilitare l 'accesso al maggior numero 

possibile di informazioni a livello locale, in relazione alla strategia utilizzata e alle risorse finanziarie 

disponibili dei beneficiari. 

 

 

Progetti realizzati: 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2008 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2009 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2010 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2011 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2012 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2013 

• Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2014 
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 
2008 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale delle Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2008 è stato la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione dei contenuti programmatici e delle basi 

finanziarie all ’interno della forma prevista del piano d'azione locale inerenti le misure per l ’area di 

so stegno Leader. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

L'attuazione delle azioni necessarie per i l progetto è partita dalla creazione di un centro di 

coordinamento con corrispondente assunzione di personale. Questo ufficio di coordinamento si è 

principalmente occupato delle questioni relative alla preparazione del piano d'azione locale per le Vall i 

di Tures e Aurina e la creazione delle condizioni affinché questo piano trovasse attuazione. 

 

In questo modo i risultati e gli obiettivi progettuali definiti all 'inizio hanno potuto realizzarsi in toto. In 

seguito alla candidatura ed alla determinazione delle Valli di Tures e Aurina come area di sostegno 

Leader 2007-2013, si era riusciti ad elaborare un piano d'azione, il quale è stato sostenuto da tutte le 

istituzioni e dai gruppi di interesse partecipanti, sia in termini di contenuto, che di finanziamento delle 

misure proposte. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  78.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  78.000,00 € 100% 

Contributo liquidato 55.200,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2009 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale delle Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2009 è stata la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione ed esecuzione dei primi progetti in 

conformità con i contenuti del piano d'azione locale delle Valli di Tures e Aurina e delle basi di 

finanziamento in esso contenuto. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

La procedura per la preparazione dei progetti ed il coordinamento strategico, contenutistico e 

cronologico dei GAL Valli di Tures e Aurina è stata uno dei principali compiti dell 'ufficio di 

coordinamento. Nel 2009 è stato possibile elaborare un totale di 16 proposte progettuali da sottoporre 

al giudizio del GAL Valli di Tures e Aurina. Tutte le proposte formulate sono state valutate 

positivamente ed approvate, garantendo loro un finanziamento appropriato all 'interno delle misure 

previste dal programma Leader. In tal senso è stato possibile attribuire al progetto complessivo un 

costo totale pari a 2,69 milioni di Euro, sostenuto da finanziamenti ammontanti a 2,11 milioni di Euro. 

 

L’ufficio di coordinamento ha garantito il sostegno ai promotori dei progetti durante la realizzazione 

operativa dei progetti precedentemente approvati ed ha provveduto a comunicare loro le necessarie 

conoscenze ed esperienze per assicurare un'implementazione degli intenti, nel rispetto di tutte le 

condizioni e dei requisiti richiesti – dall ’avvio del progetto fino alla sua conclusione definitiva. In questo 

modo l’ufficio di coordinamento ha svolto il ruolo di importante interfaccia tra i promotori esterni dei 

progetti ed i vari dipartimenti amministrativi competenti in materia della Provincia Autonoma di 

Bolzano - Alto Adige, al fine di garantire un corretto scambio di informazioni e comunicare a chi di 

dovere l’avanzamento del programma e del progetto. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  100.000,00 € 100% 

Contributo liquidato 99.800,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  



 

 464 

 

Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2010 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale della Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2010 è stato la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione ed esecuzione dei primi progetti in 

conformità con i contenuti del piano d'azione locale delle Valli di Tures e Aurina e delle basi di 

finanziamento in esso contenuto. 

 

Per l 'attuazione delle misure e dei necessari step la responsabilità è nuovamente delegata all ’ufficio di 

coordinamento delle Valli di Tures e Aurina. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il GAL Valli di Tures e Aurina ha delegato altri 8 progetti nel 2010. I costi progettuali totali attribuiti 

ammontavano a 2.788.878,00 € a fine anno, mentre l 'importo di sostegno complessivo era pari a 

2.205.852,80 €. 

 

Oltre al coordinamento e alla supervisione tecnico-amministrativa e contenutistica dei progetti uno dei 

compiti principali dell ’ufficio di coordinamento Leader è l ’efficace pubblicazione e diffusione di 

informazioni. La cooperazione con altre regioni Leader nell ’ambito della Rete Rurale Nazionale (RRN) 

e con altri GAL si è dimostrata particolarmente efficace. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  100.000,00 € 100% 

Contributo liquidato 96.700,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2011 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale della Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2011 è stato la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione ed esecuzione dei primi progetti in 

conformità con i contenuti del piano d'azione locale delle Valli di Tures e Aurina e delle basi di 

finanziamento in esso contenuto. 

 

Per l 'attuazione delle misure e dei necessari step la responsabilità è nuovamente delegata all ’ufficio di 

coordinamento delle Valli di Tures e Aurina. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il GAL Valli di Tures e Aurina ha delegato altri 11 progetti nel 2011. I costi progettuali totali attribuiti 

ammontavano a 4.679.620,69 € a fine anno, mentre l 'importo di sostegno complessivo è stato pari a 

3.742.825,30 €. 

 

Nel 2011 sono proseguite le attività volte ad un costante lavoro di pubbliche relazioni e di attività 

informative. Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo delle reti locali, nazionali ed 

internazionali. Così il GAL Valli di Tures e Aurina ha partecipato a varie azioni, come alla riunione dei 

coordinatori Leader dell 'Alto Adige, allo stand congiunto di INEA in occasione della Fiera Agricola 

"EXPO RURALE 2011" a Firenze e al viaggio comune a Bruxelles, incentrato su informazioni generali 

inerenti le istituzioni europee e sul programma Leader 5.0. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  100.000,00 € 100% 

Contributo liquidato 95.000,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2012 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale della Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2012 è stato la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione ed esecuzione dei primi progetti in 

conformità con i contenuti del piano d'azione locale delle Valli di Tures e Aurina e delle basi di 

finanziamento in esso contenuto. 

 

È responsabilità del GAL promuovere e supportare l 'attuazione della strategia leader a livello locale. A 

tale scopo è stato perseguito il principio del "bottom up" con gli attori presenti in loco.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Il GAL Valli di Tures e Aurina ha delegato ulteriori 11 progetti nel 2012, il che corrisponde ad un 

importo di sostegno complessivo pari a 1.381.302,93 €. I costi progettuali totali attribuiti ammontavano 

a 4.713.929,27 € a fine 2012. 

 

Nel 2012 una parte essenziale del lavoro si è concentrata sulle attività incentrate sulla diffusione delle 

informazioni e sulle relazioni pubbliche. Un evento pubblico importante in questo contesto è stata la 

serata informativa Leader, svoltasi il 22 ottobre 2012 a Lutago, con la partecipazione dell 'ex 

governatore Dr. Luis Durnwalder e l 'ex asse ssore provinciale Hans Berger. Durante l'evento, aperto a 

tutti gli interessati, sono stati presentati diversi progetti ed è stata offerta una retrospettiva di quanto 

già accaduto grazie a Leader durante l 'intero periodo di finanziamento. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  100.000,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  100.000,00 € 100% 

Contributo liquidato 83.900,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2013 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale della Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2010 è stato la 

definizione strategica e operativa, nonché la pianificazione ed esecuzione dei primi progetti in 

conformità con i contenuti del piano d'azione locale delle Valli di Tures e Aurina e delle basi di 

finanziamento in esso contenuto. 

 

In questo segmento è stata dedicata particolare attenzione alla delega dei progetti in corso, al 

completamento dei progetti avviati, nonché alla presentazione dei conti definitivi. 

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

Nel 2013 il GAL Valli di Tures e Aurina ha delegato complessivamente 12 progetti, i l  che corrisponde 

ad un importo di sostegno complessivo pari a 621.416,24 €. I costi progettuali totali attribuiti 

ammontavano a 6.633.892,60 € a fine anno del 2013. 

 

Oltre al coordinamento sostanziale e tecnico-amministrativo e alla supervisione dei progetti, all ’ufficio 

di coordinamento è stato assegnato anche il compito di assistere i promotori progettuali nell 'attuazione 

operativa e nel completamento dei loro intenti. In aggiunta in questa fase hanno assunto un ruolo 

essenziale anche le misure informative e di pubbliche relazioni, uti lizzando soprattutto il canale di 

internet ed i social media come un mezzo di trasmissione delle informazioni. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  48.300,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  48.300,00 € 100% 

Contributo liquidato 42.067,83 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Amministrazione del gruppo locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione – 2014 

 

Obiettivo primario del gruppo d’azione locale della Valli di Tures e Aurina per l 'anno 2012 è stato la 

conclusione dei progetti ancora aperti in base ai contenuti del piano d’azione locale per le Valli di 

Tures e Aurina, nonché la preparazione per la conclusione del periodi di sostegno LEADER 2007-

2013.  

 

Obiettiv i progettuali e contenuti 

L’attribuzione di stanziamenti dei fondi disponibili per l ’area di sostegno si era già completata nel 

2013. In tal senso nel 2014 il lavoro dell ’ufficio di coordinamento si è concentrato principalmente sulla 

revisione e supervisione dei progetti in corso di avanzamento e sul relativo reporting. 

 

In vista della conclusione del programma di sostegno LEADER 2007-2013 il 25 settembre 2014 si è 

svolto presso il Castello di Tures l’evento di chiusura incentrato sullo Slogan "la regionalità è la nostra 

scelta". Promotori, rappresentanti della pubblica amministrazione, nonché numerose persone 

interessate erano presenti all ’evento per tirare le somme del periodo di sostegno trascorso e per 

il lustrare congiuntamente una retrospettiva su quanto accaduto. Nel complesso sono stati stanziati 5,1 

milioni di € di finanziamenti a sostegno di 49 progetti e 11 promotori. 

 

Costi e finanziamenti 

Costi complessivi approvati  21.100,00 € 100% 

Contributo di sostegno approvato  21.100,00 € 100% 

Contributo liquidato 21.100,00 €  

 

Contatto 

Promotore del progetto  Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina  

    Via Municipio 8 

    39032 Campo Tures 

    tel. 0474 677543 

e-mail: info@leader-tat.com 

www.leader-tat.com  

www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal  
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Il management del GAL nelle Valli di Tures e Aurina 
Nel 2015 il management del GAL delle Valli di Tures e Aurina è stato attivo operativamente e 

strategicamente, interessandosi alla realizzazione del PAL delle Valli di Tures e Aurina, portando 

avanti i progetti che gli sono stati delegati e accompagnando i diversi promotori nella riuscita delle 

iniziative. Accanto a Miriam Rieder (gestione strategica e operativa, coordinamento fino a fine aprile 

2015), le collaboratrici Marlen Mittermair, Manuela Marcher (fino a fine ottobre 2015), Sabine 

Plankensteiner (fino a fine ottobre 2015) e Gertrud Kirchler (fino a fine settembre 2015) sono state 

attive all ’interno della Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina. 

Come sempre la quota femminile all ’interno del management del GAL è rimasta pari al 100%. 

Il centro di coordinamento Leader ha avuto sede operativa negli uffici “Sandis” in via Ottenthal 2/C nel 

comune di Campo Tures. Gli uffici sono stati rimasti aperti al pubblico tutto il giorno, da lunedì a 

venerdì. 

 

Elenco delle attività del centro di coordinamento Leader 2015 

1. Supporto tecnico-amministrativo di progetti selezionati; 

2. Attività di consulenza e informazione per i promotori nello svolgimento operativo e 

amministrativo dei progetti; 

3. Diverse attività operative ed assi stenza nella direzione dei progetti presso il centro di 

coordinamento Leader; 

4. Collegamento per tutti gli enti e gli uffici rurali della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige che accompagnano i progetti di sostegno Leader; 

5. Concluso del periodo di programmazione 2007-2013; 

6. Aiuto amministrativo alla cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale 

delle Valli di Tures e Aurina (management delle riunioni, legame con la contabil ità, nonché con 

la cancelleria economia e fiscale); 

7. Archiviazione e management dei documenti. 

 

Il 14.10.2015, data in cui si è tenuta una riunione generale straordinaria, è stata decretata la 

liquidazione e lo scioglimento della Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di 

Tures e Aurina. Il Presidente Helmuth Innerbichler è stato nominato liquidatore e da allora si occupa 

del completamento delle attività conclusive. 

 

"Implementare con successo progetti Leader": Esecuzione progettuale e monitoring 

Il GAL delle Valli di Tures e Aurina, insieme al management del GAL, è responsabile della 

realizzazione efficiente del progetto approvato, ovviamente rispettando le normative dell ’UE e le leggi 

nazionali e provinciali. 

Per tener fede a questa responsabilità operativa il management del GAL accompagna i singoli 

promotori dei progetti durante le diverse fasi di implementazione, li sostiene nel superamento di 

ostacoli amministrativi e contenutistici, monitorando le varie fasi del progetto grazie ad una check-list 

progettuale appositamente elaborata. Il corrispettivo grado di realizzazione, possibil i cambiamenti del 

contenuto del progetto o ritardi delle varie fasi in questo modo vengono resi visibil i e registrabil i. I 
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cambiamenti riscontrati sono presentati dal management del GAL alla seduta del GAL, ove si 

discuterà di possibili soluzioni per una più efficace implementazione del progetto previsto. 

 

Misure per l’ampliamento delle competenze e sensibilizzazione 

Il management del GAL anche nel 2015 si è interessato per un ampliamento costante delle 

competenze e per un adeguato grado informativo per la realizzazione delle misure di sostegno UE per 

l ’intero team. Di seguito un elenco dei corsi di formazione visitati: 

 

Corsi di aggiornamento frequentati dai collaboratori 

Titolo del corso di 

formazione 

Data Durata Collaboratrice 

Corso intensivo di 

europrogettazione 

19.01.2015 3 giorni Sabine Plankensteiner 

Marlen Mittermair 

Evento informativo per 

organizzatori di eventi 

10.02.2015 1 giorno Miriam Rieder 

Marlen Mittermair 

Handling Irregularities in 

EU Funded Projects 

26.02. – 

27.02.2015 

2 giorni Manuela Marcher 

Practical Toolbox for EU 

Funds Project Managers 

24.08. – 

25.08.2015 

2 giorni Manuela Marcher 

Tabella 10: Corsi di aggiornamento frequentati dai collaboratori 
 
Misure di sensibil izzazione nell’ambito Leader nelle Vall i di Tures e Aurina  
Il management del GAL delle Valli di Tures e Aurina è impegnato a concentrare l’attenzione della 

popolazione della regione d’intervento sui provvedimenti Leader, sui progetti e sugli intenti, nonché ad 

informare con trasparenza sulle possibilità di sostegno esistenti. 

 

Sito internet www.leader-tat.com nel 2015 

Per le pubbliche relazioni i l management del GAL si appoggia principalmente al sito internet 

www.leader-tat.com. Internet risulta essere particolarmente adatto per diffondere informazioni e 

pubblicità Leader, poiché garantisce una forte presenza in rete, è facilmente accessibile a tutti ed è 

rivolto ad un vasto pubblico. Tutti i progetti Leader del periodo di sostegno passato sono visibili nella 

sezione "Leader 2007-2013". 

Qui si trovano i dati più importanti ed una breve descrizione del progetto, nonché materiale fotografico 

di riferimento. 

In aggiunta, sul sito internet citato, sono pubblicate comunicazioni, date delle riunioni ed i relativi 

verbali delle sedute del GAL delle Valli di Tures e Aurina. 

 

Il sito web della cooperativa, in quanto liquidata, non sarà più aggiornato o manutenuto nel 2016. I 

contenuti quivi pubblicati però saranno disponibil i fino al 2022, così come previsto dall ’UE in 

riferimento alle esigenze di conservazione dei documenti. 
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Figura 4: Accesso al sito internet www.leader-tat.com nell’anno 2015 per mese 
e in totale 
 

Facebook  

Facebook di Leader Valli di Tures e Aurina (https://www.facebook.com/LeaderTaufererAhrntal) è stato 

gestito e seguito molto intensamente nel 2015 dalla collaboratrice Marlen Mittermair. Molta attenzione 

è stata posta sulle public relations, ovvero sull 'informare nel modo più ampio possibile sulle aree di 

attività del programma Leader Valli di Tures e Aurina e su informazioni sul nuovo periodo di sostegno 

2014-2020. 

 

I post del 2015 possono essere raggruppati nel seguente modo: 

• 9 post su progetti esterni come il progetto “Energia 3.0” oppure il progetto EFRE „Piano di 

gestione del bacino idrografico Alto Aurino”; 

• 23 post su Interreg in generale ed i relativi progetti realizzati come per esempio Trail for 

Health;  

• 34 post sul periodo di sostegno Leader 2007-2013: principalmente sono stati presentati i 

progetti del periodo di sostegno precedente, che si era distinto per il motto "Ciò che Leader 

Valli di Tures e Aurina sa fare..." con informazioni sui contenuti progettuali e documentazione 

progettuale (foto, estratti da materiali pubblicitari, ecc.) così come quelli che sono stati 

conclusi nel 2015; 

• 30 post sullo sviluppo regionale 2014-2020 con informazioni relative al nuovo periodo di 

so stegno e annunci di eventi informativi; 

• 52 post sulla formazione professionale con connessione al programma dei corsi risp. ai 

singoli corsi, nonché impressioni dalle nostre offerte di formazione lavoro. 
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Al 01.01.2015 la percentuale di "like" si attestava a 249; fino al 31.12.2015 è salita a quota 321, il che 

vuol dire un incremento pari a 28,92%. La diffusione media settimanale, ovvero il numero di persone 

che hanno visualizzato una qualunque delle pagine connesse con i contenuti nell 'arco di una 

settimana, si attesta a 491. 

 

L'account di Facebook non sarà più gestito nel 2016, sempre a causa della liquidazione della 

cooperativa. 

 

 

Figura 5: Alcuni post su facebook 
 

You Tube Channel 

Anche nel 2015 sono stati pubblicati alcuni video interessanti sul proprio 

canale YouTube https://www.youtube.com/user/LeaderTAT.  
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Stampa e media 

Nel 2015 sono apparsi nei mezzi stampa o nei media i seguenti contributi (visibili sul sito internet 

www.leader-tat.com, menu „Stampa“): 

• Fondazione CentroStudi: 

o Una strategia transfrontaliera per la gestione dei fondi Interreg V 

o Fondi piccoli progetti 2014 

• Tauferer Bötl n° 04/2015: Progetto Leader “Camminerai per 7 sentieri” 

• Puschtra Bezirkszeitung n° 22/2015: Programma di formazione dicembre 2015 

• Gemeindejournal Gais n° 02/2015:  

o Sentiero escursionistico e ciclabile del Martin pescatore 

o Progetto Terre Ospitali 

o Programma di formazione autunno/inverno 2015 

• Puschtra Bezirkszeitung n° 20/2015: Programma di formazione novembre 2015 

• Mühlrad n° 03/2015:  

o Concluso con successo il progetto di cooperazione Terre Ospitali 

o Programma di formazione autunno & inverno 2015 

• Puschtra Bezirkszeitung n° 18/2015:  

o Lokale Aktionsgruppe Pustertal – Lokalchampions gesucht 

o Programma di formazione ottobre 2015 

• Pustertaler Zeitung n° 16/2015: Concluso con successo il progetto di cooperazione Terre 

Ospitali 

• Pustertaler Volltreffer n° 6/2015: Sottoscrizione contratto di partenariato CLLD 2014-2020 

• Pustertaler Zeitung n° 11/2015: Studio sull ’asma (Progetto Interreg Trail for Health) 

• Die Neue Tageszeitung 22/05/2015: Studio sull ’asma (Progetto Interreg Trail for Health) 

• Puschtra n° 08/2015: Programma di formazione maggio 2015 

• Mühlrad n° 01/2015: 

o Conclusione del periodo di sostegno Leader 2007-2013 

o Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina 

o Programma di formazione primavera 2015 

• Puschtra n° 06/2015: Programma di formazione aprile 2015 

• Gemeindejournal Gais n° 01/2015: Programma di formazione primavera/estate 2015 

• Tauferer Bötl n° 02/2015: Campo Tures – il comune dell ’energia 

• Puschtra n° 05/2015: I portali “saluto al sole” 

• Puschtra n° 04/2015: Programma di formazione marzo 2015 

• Puschtra n° 03/2015: Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – Reloaded 

• Tauferer Bötl n° 01/2015: 

o Leader 2007-2013: Un’era volge al termine 

o European Cooperation Day  

o Programma di formazione primavera/estate 2015 

o Concluso del progetto Leader Itinerario culturale Valli di Tures e Aurina – reloaded
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Uniformità nella segnaletica dei progetti Leader 2007-2013 con carattere di investimento o architettonico 

I progetti realizzati nelle Valli di Tures e Aurina, il cui contenuto ha visto la realizzazione di progetti 

infrastrutturali o edili, sono già stati forniti nel 2014 con una segnaletica specifica, allo scopo di 

garantire informazione e pubblicità, come previsto dall 'UE.  

 

  

  

Figura 6: Uniformità nella segnaletica dei progetti Leader 2007-2013 con 
carattere di investimento o architettonico 

 

Brochure Leader 2007-2013 e completamento del periodo di finanziamento 

Giovedì 17 dicembre 2015, presso il Kräutercafé "Zur Post" nella ex villa del Dr. Mutschlechner a 

Campo Tures, è stata festeggiata la conclusione del programma di finanziamento UE LEADER nelle 

Valli di Tures e Aurina. Si conclude così una storia di successo lunga 15 anni. 

All ’appuntamento si sono incontrati promotori di progetti, rappresentanti della pubblica 

amministrazione, nonché numerosi interessati per brindare alla fortunata conclusione del periodo 

2007-2013 e quindi anche alla fine del programma LEADER all ’interno delle Valli di Tures e Aurina. 

Insieme al presidente del Gruppo di Azione Locale (GAL) delle Valli di Tures e Aurina sono stati 

esaminati 15 anni di intenso lavoro a favore e a beneficio di tutta la valle. 
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Soprattutto nel secondo periodo LEADER dal 2007-2013 la tematica della sostenibilità per la regione 

è diventato ancora più evidente. Sia gli attori locali, sia il management del GAL hanno intanto potuto 

raccogliere l 'esperienza e le competenze necessarie per agire ancora più efficacemente 

nell ’implementazione dei progetti. 

Grazie a quest’esperienza è stato possibile attivare finanziamenti per un totale di 49 progetti, distribuiti 

su 11 promotori nelle Valli di Tures ed Aurina, sfruttando quasi l ’intero importo dei fondi disponibili per 

la regione, somma pari complessivamente a 5,16 milioni di euro. 

  

Sulla base degli ottimi risultati, il  GAL Valli di Tures ed Aurina ha elaborato un opuscolo in doppia 

lingua inerente tutti i progetti realizzati nelle Valli di Tures ed Aurina nel periodo 2007-2013. La 

brochure è stata presentata e distribuita il 17 novembre 2015 durante la festa per la chiusura del 

programma Leader. Oltre alle informazioni generali su LEADER, la regione di sostegno delle Valli di 

Tures e Aurina ed i fondi investiti in regione, all’interno dell ’opera sono presentati i contenuti ed i 

risultati di tutti i 49 progetti insieme alla corrispettiva base finanziaria elargita. 

 

La brochure è liberamente reperibile presso gli enti comunali delle Vall i di Tures e Aurina. 
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Figura 7: Impressioni dell’evento conclusivo del periodo di sostegno 2007-2013 
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Partecipazione al progetto giovanile 

 

 

Il GAL delle Valli di Tures e Aurina ha supportato anche una misura per l ’integrazione professionale 

giovanile in valle. 

Il centro giovani Loop, i l gruppo giovanile Aggregat e il distretto sociale delle Valli di Tures e Aurina ha 

posto in essere il progetto "Echo", per garantire ai giovani un’occupazione durante i mesi estivi. 

Il progetto Echo offre ai giovani tra i 12 ed i 16 anni la possibilità di approfondire la conoscenza di 

alcuni enti sociali, come per esempio l’ospizio, il centro visite del parco naturale, i centri giovanili, i 

laboratori per portatori di handicap. 

Il GAL delle Valli di Tures e Aurina è stato partner attivo di questo progetto, dando a 11 praticanti 

estivi la possibilità di svolgere per alcune ore semplici attività per i l management del GAL o la 

formazione lavoro ordinaria, come per esempio: incollare le etichette sulle buste, affrancare le buste 

con target postale, ripiegare i volantini per i corsi di formazione, ordinare le varie documentazioni e 

depositarle nei box per la loro archiviazione. 

 

Cos’è riuscito a raggiungere Leader 2007-2013 nella regione di sostegno delle Valli di Tures e Aurina? 
1. Accrescimento del grado di notorietà delle misure Leader nell ’intera regione delle Valli di 

Tures e Aurina. 

2. Sostegno alla collaborazione tra turismo, agricoltura, i diversi gruppi progettuali, 

l ’amministrazione pubblica, l ’associazione turistica e i rappresentanti degli interessi locali, 

nonché con gli altri GAL dell ’Alto Adige. 

3. Creazione di 9,5 posti di lavoro, come per il programma di animazione per bambini „Avventure 

degli elfi”, presso la malga Neves a Lappago, l ’associazione turistica Selva dei Molini (anche 

se venuta meno nel frattempo), nonché presso la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la 

formazione Valli di Tures e Aurina. 

4. Aumento del valore aggiunto in regione attraverso la valorizzazione dell ’offerta turistica e la 

vendita mirata di prodotti locali. 

5. Il sostegno alle pari opportunità e alla coesistenza tra famiglia e lavoro. 

6. Il sostegno alla solidarietà, per es. attraverso il programma di donazioni per il calendario 

contadino. 
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Campo Tures, lì 03.02.2016 
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