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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 
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Descrizione: 

Sostegno a investimenti nella creazione di attività 
extra-agricole 
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DAL: 18/04/2017 
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AL: 19/05/2017 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

Maso Tschott a Villandro 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo secondo 
il PPS/LEP 

Sviluppo e innovazione della catena alimentare e dei sistemi di 
produzione locali. 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

• Organizzare il maso Tschott come attività agricola a tempo pieno, 
diversificando le modalità di gestione dell'attività agricola. 

• Aumentare l'offerta di prodotti non agricoli attraverso la 
trasformazione dei prodotti e migliorare la competitività 
dell'azienda. 

• Consolidare la situazione economica dell'azienda attraverso la 
vendita di questi prodotti. 

• Cercare una cooperazione stretta e sostenibile con i diversi settori - 
agricoltura, commercio e turismo - per creare valore aggiunto nella 
regione. 

• Questo progetto è inteso a creare le condizioni che assicurino il 
lavoro nel maso alle prossime generazioni, riducendo in tal modo 
la probabilità che emigrino altrove. 

 
 

ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL 
PROGETTO 

Diversificando l'agricoltura al maso Tschott e raffinando le materie 
prime prodotte in loco, vengono sviluppati prodotti locali innovativi, 
che hanno un impatto sostenibile e positivo sull'attività e ne assicurano 
la vitalità economica. 
Si auspica una stretta collaborazione con i settori del commercio e del 
turismo a supporto di strategie di vendita e di offerte nuove e innovative 
nella regione. 
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DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - 
Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - 
Soluzione proposta 

Non è facile finanziare le piccole strutture agricole in Alto Adige, per 
cui soprattutto i piccoli masi rischiano di essere abbandonati. Ne è un 
esempio il maso Tschott di Villandro. Trascurato e fatiscente, situato in 
posizione impervia direttamente sul “Sentiero del Castagno” tra 
Villandro e Chiusa, anni fa ha cambiato proprietario ed è stato 
ristrutturato con molte difficoltà, ma anche tanta motivazione e amore 
per l'agricoltura. 
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 Attraverso una sapiente gestione innovativa, il piccolo maso deve 
essere trasformato in un'attività a tempo pieno che possa garantire il 
lavoro anche alle generazioni future. Oltre metà della superficie 
coltivata, pari a circa 1,5 ettari, è occupata da colture speciali e vari 
tipi di frutta e bacche. Frutta e bacche sono lavorate e trasformate nel 
maso in prodotti di alta qualità, che non seguono alcun andamento 
stagionale. Un grande orto di verdure ed erbe aromatiche completa la 
vasta gamma di prodotti. Tutti i prodotti sono lavorati sul posto e 
venduti nella bottega del maso, al mercato contadino e nel locale 
negozio di alimentari. 
L'obiettivo consiste anche in una collaborazione a stretto contatto con 
gli alberghi locali. 
Per assicurare al maso Tschott la sicurezza economica, è necessario 
investire in una sala di lavorazione, degustazione e vendita 
professionale, che serva soprattutto a garantire il rispetto delle norme 
igieniche e la vendita dei prodotti durante tutto l'anno. 
Questo progetto prevede l’integrazione nel maso di una solida sala di 
lavorazione conforme alle norme igieniche e di un invitante spazio 
adibito a vendita e degustazione dei prodotti. Ciò contribuirà a motivare 
e incentivare il lavoro nel maso e a rendere l’offerta e la vendita dei 
prodotti ecologicamente sostenibile e a chilometro zero. 
Un sito web dedicato servirà a promuovere i prodotti e a incentivare le 
vendite. 

 
 
 

RISULTATI 
ATTESI 

Una sala di lavorazione operativa e conforme alle norme igieniche, 
con strutture e attrezzature tecniche adeguate. 
Uno spazio adibito alla vendita e alla degustazione dei prodotti, 
adeguatamente attrezzato. 
Un portale internet per la presentazione dell'azienda e dei prodotti, 
opportunamente connesso ad altri partner e settori commerciali. 
Attività congiunte con i settori dell'agricoltura, del commercio e del 
turismo. 
Posti di lavoro assicurati presso il maso. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 12 

Inizio previsto del progetto: giugno 2017 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Anna Steinmann 
San Valentino 6 
39040 1    Villandro 

RESPONSABILE (capo Anna Steinmann 
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progetto) 338 733 0972 info@tschott.com 
PARTENARIATO  
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Partecipanti al progetto  

GRUPPO 
TARGET/BENEFICIARI Consumatori - Res ident i  e  t u r i s t i  

 
 
 
 
ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZION
I PRODOTTI 

Creazione di una sala di lavorazione per la trasformazione delle materie 
prime dell'azienda. 
Allestimento di un negozio del maso con spazio adibito alla 
degustazione dei prodotti riservato a gente del posto e ospiti. 
Affinamento professionale dei prodotti che garantisca la vendita di 
prodotti locali durante tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione. 
Sito web dedicato alla presentazione del maso Tschott come vetrina per 
l'economia locale e varie manifestazioni ed eventi intesi a pubblicizzare i 
prodotti del maso. 
Creazione di cooperazioni con l'associazione "Leben am Köstnweg", 
l'associazione dei musei e i settori locali del commercio e del turismo. 

 
 
 
 
 

COSTI DEL 
PROGETTO E 
FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei 
mezzi 

Descrizione Costi € 

Modulo 1 Sala di lavorazione  

Sistema di etichettatura 1.212€ 
Arredamento della cucina in acciaio inossidabile con 
elettrodomestici/cappa di aspirazione 15.452€ 

Lavori di falegnameria per panca d'angolo e porte 7.580€ 
Essiccatore professionale 5.100€ 
Modulo 2 Spazio degustazione e negozio del maso  

Lavori di falegnameria secondo schizzo 36.990€ 
Cassa 490€ 
Bilancia 1.340€ 
Homepage /sito web 4.795€ 
Totale dei costi 72.959€ 
Contributo 36 .479 ,5€ 50% 
Quota privata 36 .479,5€ 50% 

 
VALORE AGGIUNTO 
PER ILTERRITORIO 
LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo 
progetto se attuato attraverso il 
programma Leader? 

La riqualificazione del maso Tschott e l'aumento della produzione 
agricola locale creeranno una nuova attrattiva nella zona. La 
cooperazione con diversi settori rafforzerà la rete nell'area Leader, 
aumentando la possibilità di nuove attività. Se questo progetto consente 
di preservare dei posti di lavoro al maso, contribuisce in modo 
sostanziale a contrastare la migrazione sul territorio. 
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Il Richiedente
 
 

  

Luogo, data Firma
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