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Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development, CLLD) denominato LEADER è lo
strumento più importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile
dei territori rurali.
LEADER, acronimo di Liaison Entrée Actions de Development de l'Économie Rural (collegamento tra le azioni di
sviluppo dell'economia rurale), si basa sul cosiddetto approccio "bottom-up" e pone al centro dell'attenzione i
GAL (Gruppi di Azione Locale) costituiti da un partenariato pubblico – privato che hanno il compito di elaborare
e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multisettoriale e integrata (SSL - Strategia
di Sviluppo Locale).

LEADER 2014-2020

!

Nell'attuale periodo di finanziamento 20142020, sono stati selezionati 200 gruppi di
azione locale per l'Italia il 31.12.2017.

!

Un totale di 1.220,53 milioni di euro è
disponibile per la misura 19 in Italia.

LEADER 2014-2020

!

6 territori LEADER in Alto Adige

!

Og i te ito io LEADER dell Alto Adige ha a
disposizione 3,33 milioni di Euro
nell'attuale periodo di finanziamento
2014-2020

LEADER 2014-2020
GRUPPO DI AZIONE LOCALE LAG-VINSCHGAU
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Venosta è stato fondato su iniziativa della Comunità Comprensoriale Val Venosta a fine 2015.
L idea alla base della fondazione del GAL Val Venosta è la creazione di una gestione sollecita, efficiente ed efficace. Questo vantaggio si realizza, da una
parte attraverso la riduzione del numero dei soci, di cui 3 partner pubblici e 4 privati, e dall alt a attraverso una semplice configurazione della struttura
organizzativa.
La regione LEADER della Val Venosta si compone di tutti i 13 comuni della Comunità Comprensoriale Val Venosta: Glorenza, Curon Venosta, CastelbelloCiardes, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Senales e Stelvio.

I nostri compiti e servizi:

•
•
•
•

LEADER: management LEADER periodo di finanziamento 2014 - 2020
Sviluppo di progetti: consulenza e assistenza dall'idea progettuale fino al progetto definitivo
Gestione di progetto: coordinamento e esecuzione dei progetti
Azioni di informazione e comunicazione: rete di attori nel territorio oltre / banca dati delle idee

LEADER 2014-2020
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ‟SÜDTIROLER GRENZLAND“
COMUNITÀ COMPRENSORIALE BURGRAVIATO
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland è stato fondato il 09 novembre 2015. Attualmente il GAL è composto da 41 componenti che
rappresentano gli enti locali presenti sul territorio del GAL e soggetti privati espressione die diversi settori socio-economici del territorio LEADER.
Partner capofila del GAL è la Comunità Comprensoriale Burgraviato a Merano.
La regione LEADER Südtiroler Grenzland come unica in Alto Adige è composta da due sottoaree: da una parte i comuni della Val d Ulti o e dell Alta Val di
Non ovvero Ultimo, S. Pancrazio, Senale – San Felice, Lauregno e Proves, dall alt o lato i comuni di Montagna, Aldino, Trodena, Anterivo nonché le frazioni
di Corona, Penone e Favogna di Sopra (Comune Cortaccia), Favogna di Sotto (Comune Magrè) e Pochi e Cauria (Comune Salorno).

I nostri compiti e servizi:
•
•
•
•

LEADER: Attuazione di LEADER nel periodo di programmazione 2014 - 2020
Sviluppo di progetti: consulenza e assistenza dall'idea progettuale fino al progetto definitivo
Gestione di progetto: coordinamento e esecuzione nonché rendicontazione dei progetti
Azioni di informazione e comunicazione: attività di rete a livello locale e interterritoriale

LEADER 2014-2020
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALPI DI SARENTINO
GRW SARENTINO
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Alpi di Sarentino è stato fondato il 10 Novembre 2015, sotto la presidenza del presidente della Comunità
Comprensoriale Salto Sciliar Bolzano.
Attualmente sono 33 membri del GAL - 14 rappresentanti della pubblica amministrazione e 19 soggetti privati di tutti i settori della società.
Capofila è la GRW Sarntal con la delega di gestire il GAL. Un consiglio amministrativo di 6 soci (2 pubblica amministrazione e 4 privati) coordina il GAL e
controlla il lavoro della gestione.
La regione LEADER Alpi di Sarentino si compone dei territori del Tschögglberg, Sarentino e del lato occidentale della Val d Isa o. I dieci comuni sono:
Verano, Meltina, San Genesio, Sarentino, Barbiano, Villandro, Velturno, Chiusa (con le frazioni Verdignes e Latzfons), Bressanone (con la frazione Monte
Ponente), Varna (con le frazioni Scaleres e Spelonca).

I nostri compiti e servizi:
insieme alla cooperativa GRW Sarntal l a
•
•

•
•
•
•

i ist azio e del GAL gestisce

il management LEADER del periodo di finanziamento 2014 – 2020
lo sviluppo di progetti dalla consulenza alle idee progettuali sino all ese uzio e dei
progetti
il coordinamento - aiuta nella progettazione applicando il project management
azioni di informazione e relazioni pubbliche, la comunicazione interna e esterna, in più
sostiene il lavoro di rete
la programmazione futura di idee progettuali in forma di una fucina di idee
il controllo della sostenibilità dei progetti

LEADER 2014-2020
GRUPPO D AZIONE LOCALE EISACKTALER DOLOMITEN
GRW Wipptal/Eisacktal
Il Gruppo d Azio e Locale (GAL) Eisacktaler Dolomiten è stato fondato su iniziativa della Comunità Comprensoriale Valle Isarco a fine 2015.
Questo organo decisionale locale ell a ito di LEADER è formato da 8 rappresentanti del settore pubblico e 19 rappresentanti del settore privato che
rappresentano tutti i settori socio-economici del territorio. Un gruppo di pilotaggio operativo formato dalla Presidente Sigrid Hasler (Comunità
Comprensoriale Valle Isarco), il suo sostituto Robert Messner (Parco Naturale Puez Odle) e Werner Kusstatscher come rappresentante del partner
capofila guidano le attività del GAL.
Come partner capofila è stata scelta la GRW Wipptal/Valle Isarco, che dal 2011 è anche incaricata per lo Sviluppo regionale nella Valle Isarco.
Il territorio LEADER Eisacktaler Dolomiten si estende sul versante orientale della Valle Isarco da Rodengo fino a Laion e comprende i 6 comuni Rodengo,
Luson, Funes, Laion e le frazioni di montagna della Plose nel comune di Bressanone e la Frazione di Gudon nel comune di Chiusa.

I nostri compiti e servizi:

Il gruppo di pilotaggio operativo assieme alla GRW Wipptal/Valle Isarco tra l alt o svolge:
•
•
•
•
•
•
•

il management LEADER del periodo di finanziamento 2014 – 2020
l amministrazione del GAL Eisacktaler Dolomiten nel periodo 2015-2023
la rappresentanza del GAL verso l este o e gli enti responsabili del programma
la consulenza dei beneficiari nella preparazione e presentazione di progetti
l evaluazione del metodo LEADER applicato e della strategie del territorio
l animazione, informazione e divulgazione per il programma LEADER
le attività di rete per lo sviluppo rurale nel territorio e su livello europeo

LEADER 2014-2020
GRUPPO D'AZIONE LOCALE WIPPTAL 2020
GRW WIPPTAL EISACKTAL
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Wipptal 2020 è stato fondato nell'autunno 2015 sotto la presidenza del Presidente della Comunità Comprensoriale
Wipptal. Questo organo decisionale locale nell'ambito di LEADER nella zona è composto da 9 rappresentanti della pubblica amministrazione e 16
rappresentanti del settore privato che rappresentano tutte i settori socio-economiche del territorio LEADER. Il gruppo di pilotaggio composto da tre
membri del GAL guida le attività del GAL.
Come partner capofila è stata scelta la GRW Wipptal/Eisacktal, che è responsabile per il territorio LEADER Wipptal dal 2002.
La coordinatrice per il territorio LEADER Wipptal 2020 è Carmen Turin.
Il territorio LEADER Wipptal 2020 è composto dai sei comuni del comprensorio Wipptal cioè: Brennero, Vipiteno, Val di Vizze, Racines, Campo di Trens
e Fortezza.

I nostri compiti e servizi:
Il gruppo di pilotaggio assieme alla GRW Wipptal/Valle Israco svolge:

•
•
•
•
•
•

l amministrazione del GAL Wipptal 2020
la rappresentanza del GAL verso l este o e gli enti responsabili del programma
la consulenza dei beneficiari nella preparazione e presentazione di progetti
l evaluazione del metodo LEADER applicato e della strategie del territorio
l animazione, l i for azio e e la divulgazione per il programma LEADER
le attività di rete per lo sviluppo rurale nel territorio e su livello europeo
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REGIONAL MANAGEMENT GAL VAL PUSTERIA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria è stato fondato su iniziativa della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria a fine 2015.
Attualmente sono

e

ri dell asso iazio e

4 rapprese ta ti della pu

li a a

i istrazio e e soggetti privati di tutti i setto i della so ietà.

La regione LEADER della Val Pusteria si compone di tutti i 26 comuni della Comunità Comprensoriale Val Pusteria: Vandoies, Chienes, Terento, Falzes,
San Lorenzo di Sebato, Brunico (con le frazioni Riscone, San Giorgio, Teodone e Villa Santa Ceterina), Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia,
Corvara, Gais, Campo Tures, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Perca, Valdaora, Rasun-Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies,
Villabassa, Dobbiaco, San Candido e Sesto.

I nostri compiti e servizi:

•
•
•
•
•
•

LEADER: management LEADER periodo di finanziamento 2014 - 2020
INTERREG: management INTERREG V-A Italia-Austria periodo di finanziamento 2014 - 2020
Programmi di promozione UE: Attuazione e sostegno per altri programmi di promozione UE
Sviluppo di progetti: consulenza e assistenza dall'idea progettuale fino al progetto definitivo
Gestione di progetto: coordinamento e esecuzione di progetti in materia di sviluppo regionale e
ambiente
Azioni di informazione e comunicazione: rete di attori nel territorio oltre / banca dati delle idee

LEADER 2014-2020

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI LEADER

idea di progetto

Primo contatto con il management del rispettivo
GAL

in caso di valutazione positiva: presentazione della
domanda completa all'ufficio competente della
Provincia Autonoma di Bolzano

esame della domanda da parte dell'ufficio
competente della Provinca Autonoma di Bolzano

prima consulenza

comunicazione scritta e decreto da parte dell'ufficio

messa a punto del progetto, redazione della
domanda di contributo e della documentazione
necessaria con il supporto del management del
GAL, e successiva presentazione al Gruppo di
Azione Locale (GAL) ell a ito di un bando di gara

attuazione/realizzazione del progetto

valutazione/selezione dei progetti da parte del
Comitato di Selezione Progetti (CSP)

rendicontazione

liquidazione del contributo

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-4.2:

“OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO TECNOLOGICO
DELLE ACQUE REFLUE“
!

Contenuto del progetto
Progetto per la riduzione dei costi per le acque reflue mediante una
separazione COD e l'utilizzo anaerobico dei residui in un digestore di un
impianto di depurazione ovvero in un impianto agricolo di biogas.

!

Interventi
Ottimizzazione del processo tecnologico delle acque reflue, con
lo scopo di separare un concentrato di acque reflue durante lo
scarico del separatore e della bactofuga, ed in conseguenza di
ridurre drasticamente il COD prodotto mediante l'installazione di
un separatore ermetico.

Regione LEADER
Val Pustertia
Beneficiario
Latteria Tre Cime Mondolatte
Soc.agr.Coop

Costi e finanziamento
costo complessivo: €
contributo LEADER: € .

.

,

,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-4.2:

“OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO TECNOLOGICO
DELLE ACQUE REFLUE“
!

Obiettivi e beneficiari
•
•
•

miglioramento del prezzo del latte per i soci della cooperativa a causa di una maggiore competitività
effetti positivi per l'impianto di depurazione di Monguelfo-Tesido grazie al ridotto carico organico delle acque reflue scaricate
utilizzo di tecnologie innovative per la conservazione delle risorse e applicazione di tecnologie ambientali moderne, esemplare
per l'intera regione

Regione LEADER
Val Pustertia
Beneficiario
Latteria Tre Cime Mondolatte
Soc.agr.Coop

Costi e finanziamento
costo complessivo: €
contributo LEADER: € .

.

,

,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-6.4:

“TSCHOTTHOF A VILLANDRO“
!

Contenuto del progetto
•
•

Sviluppo e innovazione della catena alimentare e dei sistemi di
produzione locale
Garantire un posto di lavoro presso l'azienda agricola attraverso la
diversificazione

!

Interventi
•
•
•

Investimenti in una sala operativa, igienica e di
trasformazione con attrezzature e attrezzature tecniche
adeguate
Investimento in una sala di vendita e degustazione con la
struttura corrispondente
Preparazione di un portale Internet per presentare
all'azienda e ai prodotti i collegamenti necessari ad altri
settori e partner

Regione LEADER
Alpi di Sarentino
Beneficiario
Tschotthof di
Anna Steinmann
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-6.4:

“TSCHOTTHOF A VILLANDRO“

!

Obiettivi e beneficiari
•
•
•

La rivalutazione attraverso la lavorazione, la raffinazione e la vendita di prodotti agricoli locali al Tschotthof creerà una nuova
attrattiva per l'operazione e nella regione
L'ambiente non è gravato dall'elaborazione e la vendita locale a 0 km
I consumatori, gli ospiti e gli escursionisti hanno l'opportunità di acquistare prodotti locali sul posto

Regione LEADER
Alpi di Sarentino
Beneficiario
Tschotthof di
Anna Steinmann
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-6.4:

“POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI GIUNZIONE A PETTINE
DELLA ALOIS PRADER SRL“
!

Contenuto del progetto
Il progetto prevede l a uisto di un impianto con il quale si mira ad
incrementare la produttività del processo dell i pia to di giunzione a
pettine e con questo di rafforzare la competitività dell i p esa.
L i pia to automatizza ed accelera il caricamento, il sollevamento e
l i t oduzio e dei listelli e con ciò l i te a linea di produzione di
materiale con giunzione a pettine.
Con l app o io scelto si riesce ad eliminare questo collo di bottiglia nel
processo produttivo.

!

Interventi
Acquisto di un impianto di accatastamento a vuoto per il
potenziamento del caricamento dell i pia to a giunzione a
pettine.
Parti di integrazione dell i pia to nonché l istallazio e
vengono finanziati direttamente dalla Alois Prader srl.

Regione LEADER
Eisacktaler Dolomiten
Beneficiario
Alois Prader srl
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-6.4:

“POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI GIUNZIONE A PETTINE
DELLA ALOIS PRADER SRL“
!

Obiettivi e beneficiari
•
•
•
•

Accrescere la produttività – rafforzare la competitività dell i p esa
Incremento del valore aggiunto regionale attraverso la garanzia dell a uisto del legno dall ag o oltu a locale
Mantenimento di posti di lavoro per dipendenti feminili e sopra i 50 anni. Viene così contrastato con successo lo spopolamento
delle zone rurali
Otimizzazione di circuiti locali relativi alla lavorazione delle risorse di legno presenti nel territorio
per la creazione di prodotti di qualità e la loro commercializzazione su livello regionale e sovraregionale
Regione LEADER
Eisacktaler Dolomiten
Beneficiario
Alois Prader srl
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.1:

“NUOVI MODI, NUOVE POSSIBILITÀ, NUOVE PROSPETTIVE
PER SAN PIETRO – CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA A SAN PIETRO“
!

Contenuto del progetto
Nel 2016, il Comune di Valle Aurina ha acquistato l'ex caserma della
Guardia di Finanza con l'obiettivo di dare nuovi impulsi al paese di San
Pietro. Questo progetto prevede l ela o azio e di uno studio di
fattibilità per l'uso futuro della caserma. L idea è di dare vita a un luogo
di cultura e incontro, con diverse modalità di utilizzo. Per esempio
come mercato del contadino, centro giovani, luogo per corsi di
formazione, sala mostre, laboratorio per artisti, bar e altro.

!

Interventi
Lo studio di fattibilità contiene un inventario dettagliato fondato
su indagini locali nonché l ela o azio e di una documentazione
edilizia. Nell a ito di un processo partecipativo sono previsti
vari workshop, assemblee dei cittadini e serate a tema, al fine di
pianificare la riprogettazione e il futuro utilizzo della caserma
della Guardia di Finanza con la più ampia partecipazione
possibile della popolazione locale.

Regione LEADER
Val Pusteria
Beneficiario
Comune di Valle Aurina
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.1:

“NUOVI MODI, NUOVE POSSIBILITÀ, NUOVE PROSPETTIVE
PER SAN PIETRO – CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA A SAN PIETRO“
!

Obiettivi e beneficiari
I risultati previsti dello studio di fattibilità sono l ela o azio e di concetti di riqualificazione, di utilizzo e di traffico ovvero di mobilità.
Dato le varie modalità di utilizzo, il progetto si rivolge a un ampio e diversificato target di cittadini. Obiettivo è di coinvolgere tutte
le fasce di età della popolazione sin dall i izio ell ela o azio e dei concetti.

Regione LEADER
Val Pusteria
Beneficiario
Comune di Valle Aurina
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.2:

“RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA FERMATA DEL BUS NORDPARK“
!

Contenuto del progetto
Il progetto prevede la ristrutturazione e l a plia e to della fermata
dell'autobus nel Nordpark di Vipiteno. L'ingresso al centro città sarà
quindi realizzato in modo invitante.
Con misure adeguate aumenteranno la sicurezza dei pedoni e
dei residenti.

!

Interventi
Le misure del progetto sono la ristrutturazione della fermata
dell'autobus, l'adeguamento dell'accesso al Nordpark con la
costruzione di un muro di protezione, la riqualificazione della
fascia verde tra la ciclabile e il parcheggio esistente, la
costruzione di un nuovo marciapiede e di un nuovo passagio
pedonale e la costruzione di una stazione di carico ellettronica
per automobili.

Regione LEADER
Wipptal 2020
Beneficiario
Comune di Vipiteno
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.2:

“RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA FERMATA DEL BUS NORDPARK“
!

Obiettivi e beneficiari
•

Miglioramento della qualità di vita di tutta la popolazione

•

Aumento dell utilizzo degli autobus e la riduzione del traffico individuale a livello comprensoriale

•

Impedimento di situazioni critiche tra pedonali e veicoli → miglioramento della situazione del traffico

•

Promozione di possibilità di propulsione alternative e quindi riduzione delle emissioni inquinanti dei motori a combustione

Regione LEADER
Wipptal 2020
Beneficiario
Comune di Vipiteno
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.4:

“REALIZZAZIONE DI UN DISPENSARIO FARMACEUTICO A LUSON“
!

Contenuto del progetto
Nel centro del paese di Luson, accanto al nuovo ambulatorio
medico, sarà allestito un centro di distribuzione di medicinali senza
barriere architettoniche.
Il dispensario sarà gestito da una farmacia della vicina città di
Bressanone e in parte automatizzato tramite un terminale aperto
24 ore su 24.

!

Interventi
Nell'area anteriore del locale verranno installati scaffali a scelta libera
e un tavolo di vendita.
Nell'area posteriore è prevista l'accettazione della merce con scatola
di accettazione merci, scrivania e frigorifero per medicinali. Qui è
anche previsto il distributore automatico con nastro trasportatore al
terminale aperto 24 ore su 24 nell'area esterna.
Un ulteriore ripostiglio con ripiani metallici sarà costruito
ell i te ato.

Regione LEADER
Eisacktaler Dolomiten
Beneficiario
Comune di Luson
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.4:

“REALIZZAZIONE DI UN DISPENSARIO FARMACEUTICO A LUSON“

!

Obiettivi e beneficiari
L'obiettivo del progetto è quello di migliorare i servizi di base locali per la popolazione rurale migliorando
l assiste za medico-sanitaria a bassa soglia direttamente nel centro di Lusen.
L'obiettivo generale è quindi quello di sviluppare in modo sostenibile l'attrattiva di questo comune rurale
come spazio economico, abitativo, residenziale, ricreativo e naturale e di sostenere il mantenimento delle
infrastrutture di base e, in particolare, l assiste za medico-sanitaria.
Regione LEADER
Eisacktaler Dolomiten
Beneficiario
Comune di Luson
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.5:

“PERCORSO DI MARMO –
PERCORSO AD ANELLO NEL PARCO NAZIONALE“
!

Contenuto del progetto
Con il progetto verrà realizzato un percorso a tappe lungo il territorio
gruppo Lasa tra la Val Venosta, Val Martello e Solda. Con il progetto
viene perseguito l o iettivo di valorizzare l a ea alpina, perché il
turismo rappresenta un fattore economico essenziale, contribuendo in
misura sostanziale alla creazione di posti di lavoro nel settore turistico.

!

Interventi

Il progetto provvede lavori di manutenzione e di riparazione
lungo il pianificato percorso di marmo. Si tratta di percorsi che
esistono già nelle carte escursionistiche con segmenti da
riparare.
I lavori concernono prevalentemente la manutenzione
straordinaria e la valorizzazione dei sentieri già esistenti, per
esempio allargamenti dei tratti stretti , costruzioni di chiudende
in legno e miglioramenti dei tratti pericolosi.

Regione LEADER
Val Venosta
Beneficiario
Ispettorato Forestale Silandro
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
contributo LEADER: € .

.

,

,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.5:

“PERCORSO DI MARMO –
PERCORSO AD ANELLO NEL PARCO NAZIONALE“
!

Obiettivi e beneficiari
Il sentiero circolare attraversa in più tappe e 73 chilometri il territorio gruppo Lasa ed è adatto non solo ai più allenati, ma anche le
famiglie possono suddividere le tappe che sono facilmente raggiungibile.

Regione LEADER
Val Venosta
Beneficiario
Ispettorato Forestale Silandro
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
contributo LEADER: € .

.

,

,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.6:

“RESTAURO FORNO A CALCE STORICO SCHMELZ“
!

Contenuto del progetto
Il forno a calce „S h elz“ è l ulti o simbolo dell i dust ia mineraria a
Prato allo Stelvio. Con questo progetto il comune cerca di contribuire a
conservare questo scorcio di storia.

Regione LEADER
Val Venosta
Beneficiario

!

Interventi

Comune di Prato allo Stelvio
Costi e finanziamento

Restauro e recupero del forno a calce storico mediante il
ripristino edilizio della struttura. Realizzare un museo storico
minerario e industriale della zona.

costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-7.6:

“RESTAURO FORNO A CALCE STORICO SCHMELZ“

!

Obiettivi e beneficiari
Il comune di Prato allo Stelvio ha l o iettivo di creare nel forno
a calce un Museo delle miniere. L esposizio e si pone come
obiettivo quello di informare, testimoniare e ricordare il
passato minerario.

Regione LEADER
Val Venosta
Beneficiario
Comune di Prato allo Stelvio
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.2:

“PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO DI CUOIO VEGETALE
PER SCARPE, STIVALI E ABITI DA FELTRO“
!

Contenuto del progetto
Il progetto pilota prevede lo sviluppo di un materiale simile al cuoio
estratto dal legno (corteccia, rami e aghi) che può essere utilizzato
come suole per scarpe in feltro, stivali e altri indumenti. Nel corso della
realizzazione del progetto dovranno essere sviluppati il relativo design
e un modello funzionale. Al termine del progetto, i capi saranno
realizzati con materiali completamente naturali e di provenienza
locale.

!

Interventi
•
•
•

Sviluppo dei materiali e sviluppo del prodotto, compreso il
design
Piano di comunicazione per diffondere i risultati del
progetto e rafforzare il posizionamento sul mercato
Gestione dell'innovazione

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
Cooperativa Sociale Bergauf
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.2:

“PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO DI CUOIO VEGETALE
PER SCARPE, STIVALI E ABITI DA FELTRO“
!

Obiettivi e beneficiari
Da un lato il gruppo target è la Cooperativa Sociale Bergauf in Val d Ulti o e i suoi soci, dall'altro i risultati del progetto verranno
messi a disposizione di altre regioni. Dalle esperienze di questo progetto pilota possono quindi trarre beneficio anche altre aziende
di piccole dimensioni in altre aree LEADER.

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
Cooperativa Sociale Bergauf
Costi e finanziamento
costo complessivo: €
.
,
contributo LEADER: €
.
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.3:

“IL TURISMO INCONTRA LAGRICOLTURA –
LE DELIZIE ALPINE DEI MASI“
!

Contenuto del progetto
L Associazione Sterzinger Bauernmarkt e le Associazioni Turistiche
Vipiteno e Racines vogliono sviluppare professionalmente il mercato
dei contadini attraverso il progetto e consolidarlo come evento a lungo
termine nella Wipptal.
Gli ospiti e la gente del posto vengono informati con misure adeguate
su ciò che viene prodotto nella regione e dove trovarli e acquistarli.

!

Interventi
•

•

•

© Arnold Ritter

Realizzazione di fotografie, materiale fotografico e folder per
prodotti regionali ed eventi presso il mercato contadino di
Vipiteno.
Progetto cinematografico: immagine filmato del turismo incontra
l'agricoltura e diversi film d'immagine più piccoli sui prodotti
agricoli.

Promozione e creazione di materiale pubblicitario

Regione LEADER
Wipptal 2020
Beneficiario
Racines Turismo Coop.
Costi e finanziamento
costi complessivi: € .
contributo LEADER: € .

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.3:

“IL TURISMO INCONTRA LAGRICOLTURA –
LE DELIZIE ALPINE DEI MASI“
!

Obiettivi e beneficiari
Il progetto mira ad un turismo rurale sostenibile
e ad uno sviluppo integrato delle potenzialità
delle aree rurali come sedi di attività anche ell
agricoltura. Le misure del progetto sono
destinate alla popolazione locale e agli ospiti
della zona. Per le agricoltrici e gli agricoltori che
vivono di marketing diretto, il Sterzinger
Bauernmarkt è un'importante struttura di
vendita sostenibile e quindi un mezzo di
sussistenza.

© Arnold Ritter

Regione LEADER
Wipptal 2020
Beneficiario
Racines Turismo Coop.
Costi e finanziamento
costi complessivi: € .
contributo LEADER: € .

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.3:

“GLI ORTOLANI DI MONTAGNA“
!

Contenuto del progetto
Tramite la realizzazione del presente progetto l Asso iazio e Turistica Aldino-Redagno
vuole promuovere una nuova forma di turismo sostenibile, offrire agli ospiti la
possibilità di coltivare le proprie verdure nell'orto appositamente preparato e
rafforzare così il legame con la località di villeggiatura. Gli ospiti possono quindi
acquisire un rapporto diretto con l'agricoltura e la produzione alimentare della zona.

!

Interventi
•
•
•

L'affitto di terreni di aziende agricole per metterli a
disposizione degli ospiti come appezzamenti per l o ti oltu a
Accompagnamento e cura degli ospiti, organizzazione di
eventi pertinenti durante i mesi estivi
Pubblicità e comunicazione verso l'esterno attraverso
materiale informativo, video e misure di PR

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
Associazione Turistica
Aldino-Redagno-Passo Oclini
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.3:

“GLI ORTOLANI DI MONTAGNA“

!

Obiettivi e beneficiari
Beneficiari diretti del progetto sono gli ospiti dell ae a
turistica Aldino-Redagno-Passo Oclini attraverso la
possibilità di un tipo innovativo del c.d. urban gardening.
Un vantaggio indiretto della nuova offerta consegue anche a
favore delle strutture ricettive in quanto offerta aggiuntiva
per i loro ospiti.
Infine, la regione turistica in quanto tale dal momento che
questa offerta innovativa è unica per tutto l Alto Adige e non
solo.

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
Associazione Turistica
Aldino-Redagno-Passo Oclini
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Misure LEADER
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

16 Cooperazione

nelle zone rurali
SM 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione,
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

SM 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
SM 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
iglio a e to o all espa sio e di og i tipo di i f ast uttu e su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
SM 6.4 Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

SM 7.4 Sosteg o a i vesti e ti fi alizzati all i t oduzio e, al
iglio a e to o all espa sio e di se vizi di ase a livello lo ale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
SM 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle inf ast uttu e i eative, ell i fo azio e tu isti a e elle i f astrutture turistiche su piccola scala.

SM 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

SM 16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie.
SM 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale.
SM 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.4:

“COMMERCIALIZZAZIONE LOCALE DELLA CARNE –
PACCHETTI DI CARNE DAI CONTADINI DI MONTAGNA“
!

Contenuto del progetto
La DELEG – Cooperativa Produttori Agricoli Alta Val di Non & Val
d Ulti o da circa 15 anni gestisce il programma di carne di qualità
LaugenRind. La distribuzione avviene attraverso tre macellerie in Alto
Adige. Nell'ambito di questo progetto di cooperazione dovrebbe essere
instaurato un nuovo canale di distribuzione della carne tramite la
vendita diretta ai consumatori finali sotto forma di confezioni di carne
fresca.

!

Interventi
•

Impostazione grafica degli stampati, testi e traduzioni,
realizzazione materiali d'imballaggio

•

Adattamento del sito web, pubblicità online, ecc.

•

Realizzazione materiale fotografico, pubblicità sui media
locali

•

Sostegno e supervisione del progetto di cooperazione

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
DELEG Coop. Produttori Agricoli Alta
Val di Non e Val d Ulti o
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020
Esempio di progetto SM 19.2-16.4:

“COMMERCIALIZZAZIONE LOCALE DELLA CARNE –
PACCHETTI DI CARNE DAI CONTADINI DI MONTAGNA“
!

Obiettivi e beneficiari
Lo scopo principale del progetto è di incentivare la commercializzazione della carne di qualità locale a marchio LaugenRind
attraverso la creazione di una filiera corta tra produttori e consumatori finali. Ciò andrà a favore dell e o o ia di montagna
dell i te a area LEADER e della relativa produzione alimentieren locale. Per non parlare degli effetti positivi derivanti dal trasporto a
brevi distanze e la trasparenza dei criteri di qualità.

Regione LEADER
Südtiroler Grenzland
Beneficiario
DELEG Coop. Produttori Agricoli Alta
Val di Non e Val d Ulti o
Costi e finanziamento
costo complessivo: € .
,
contributo LEADER: € .
,

%

LEADER 2014-2020

Grazie per l atte zio e

