Scheda di sintesi del PSR Valle d’Aosta
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 23 gennaio 2008)

Informazioni di contesto
Indicatori
Indicatori comuni di impatto
Indicatore
Crescita Economica
Posti di lavoro da
Creare
Produttività del
Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto
pregio naturale

2007/2013
Agricoltura: 0,3 Meuro; Settore forestale; 0,2
Meuro; Asse 3 - Servizi: 0,6 Meuro.

Anno

Popolazione
complessiva

122.868

2004

PIL/abitante

135%

2002

Tasso di occupazione

67%

2004

Tasso di disoccupazione

3%

2004

Territorio

3263 kmq

-

SAU

54250 ha

2003

Superficie forestale

6013

2000

Aree rurali

27,4%

2003

31%

2000

15,4 %

2005

8,9%

2005

411
+ 2500 euro ad occupato FTE
+5%
Prevenzione marginalizzazione e
abbandono terreni agricoli: 51.000 ha/anno;
qualità del territorio: 48.500 ha/anno.

Miglioramento della
qualità dell'acqua

Surplus azoto: < 20 kg/ha;
nitrati in acque superficiali: 0,45 mg/l;
nitati in acque sotterranee: 5-10 mg/l;

Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti
climatici

Decremento della CO2 negativa: - 5%
rispetto ai valori attuali

Zone
svantaggiate/montagna
Zone Natura 2000
Zone vulnerabili ai Nitrati
(*) Riferito alla media UE a 25

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)
Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

12.065.332,00

44,00

5.308.746,00

10,17%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

82.385.805,00

44,00

36.249.754,00

69,42%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

12.323.864,00

44,00

5.422.500,00

10,38%

Asse 4 - Approccio Leader

8.875.000,00

44,00

3.905.000,00

7,48%

AT - Assistenza Tecnica

3.034.091,00

44,00

1.335.000,00

2,56%

118.684.091,00

44,00

52.221.000,00

100 %

Assi

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

7.656.000,00

7.611.000,00

7.383.000,00

7.485.000,00

7.404.000,00

7.369.000,00

7.313.000,00

52.221.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Agenzia di
pagamento

Nome
Claudio Brédy - Servizio
politiche comunitarie Assessorato Agricoltura e
risorse naturali
AREA VdA Agenzia
Regionale per le Erogazioni
in Agricoltura della Regione
Autonoma Valle d'Aosta

Indirizzo

Tel./Fax

Loc. Grande
Charière, 66 - 11020 Tel. 0165/275404
Saint-Christophe
Fax 0165/275290
(AOSTA)
Loc. Grande
Charrière, 64 11020 SaintChristophe (Aosta)

E-mail
c.bredy@regione.vda.it

-

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
Il PSR della Valle d’Aosta si differenzia da quello delle altre Regioni italiane in quanto attiva solo una
parte limitata di misure, in realtà la strategia comunitaria indicata negli orientamenti strategici e le priorità
individuate nel Piano Strategico Nazionale vengono poste in essere avvalendosi, oltreché delle risorse
comunitarie che transitano dal PSR, anche dei finanziamenti regionali.
Le risorse del PSR sono principalmente indirizzate nel settore ambientale, cioè relativo all’Asse 2.
Territorializzazione degli interventi
L’intero territorio valdostano è classificato, secondo quanto previsto nel PSN, nella categoria D “aree
rurali con problemi complessivi di sviluppo”, ad eccezione della città di Aosta che viene classificata come
A ”Polo urbano”. Nell’ambito della categoria D, viene effettuata una ulteriore classificazione in “aree
rurali marginali” (ARM) e “aree rurali particolarmente marginali” (ARPM), gli interventi previsti dal PSR
vengono di conseguenza calati all’interno dei queste due tipologie di territorio.
Approccio Leader
La superficie territoriale ammissibile alle misure relative all’approccio Leader passa da 1.285 kmq della
fase di programmazione 2000-2006 a 3.251 kmq della fase attuale, la popolazione da 12.612 unità a
91.963 unità e il numero dei comuni coinvolti da 32 a 74.
PRIORITA' - OBIETTIVI
L’obiettivo prioritario è mantenere vivo tutto il territorio valdostano. Le forme d’intervento scelte e verso le
quali vengono indirizzate le risorse, sia comunitarie che regionali, vedono privilegiare il sostegno alle
aziende agricole che, in Val d’Aosta, sono quasi elusivamente a conduzione familiare e in prevalenza
orientate verso l’allevamento di bovini da latte. Altro aspetto importante la diversificazione dell’economia
della aziende agricole al fine di incrementare il reddito e il livello occupazionale, valorizzare il patrimonio
locale rurale, salvaguardandone il patrimonio storico e architettonico..
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
All’Asse 2 vengono assegnate la maggior parte delle risorse finanziarie del FEASR con una percentuale
molto consistente ed esattamente pari al 69,42. L’Asse 1 e l’Asse 3 vedono invece un’assegnazione di
risorse decisamente più modesta pari, rispettivamente, al 10,16% e al 10,38%. L’assegnazione dell’Asse
4 risulta invece pari al 7,48%. La dotazione dell’assistenza tecnica risulta pari al 2,56%.
Nell’ambito dell’Asse 1 la maggior parte delle risorse vengono riservate alla misura 121 “Insediamento
giovani agricoltori” con una percentuale del 39,90%, seguita dalla misura 133 “Attività di informazione e
promozione” con una dotazione del 25,43% e dalla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali” con una dotazione pari al 20,18% dell’asse.
Sull’asse 2 le risorse vengono suddivise su tre misure: la 211 “zone svantaggiate” con una dotazione del
54,25% dell’inero asse, la 214 ”Pagamenti agroambientali” con il 34,88% e la misura 215 “benessere
degli animali” con il 10,87%.
Per quanto riguarda l’asse 3 le risorse vengono ripartite quasi in maniera equa fra la misura 311
“diversificazione in attività non agricole”, la misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” e la misura
322 “risanamento e sviluppo dei villaggi.
Per l’asse 4, la misura più consistente, che assorbe quasi l’intera dotazione finanziaria della misura
stessa (77,21 %), risulta la 413 “qualità della vita e diversificazione”.

PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111 Formazione professionale e interventi informativi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

-

-

-

-

2.118.471,00

4.814.707,00

-

4.814.707,00

273.800,00

622.273,00

-

622.273,00

-

-

-

-

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole

-

-

-

-

122

Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

-

-

-

-

1.071.475,00

2.435.170,00

1.623.447,00

4.058.617,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

495.000,00

1.125.000,00

-

1.125.000,00

1.350.000,00

3.068.182,00

1.314.935,00

4.383.117,00

-

-

-

-

112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

123
124
125

126
131

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Recupero del potenziale di produzione agricola

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

141

Agricoltura di semi-sussistenza

142

Associazioni di produttori

132

Totale Asse 1
211 Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

-

-

-

-

12.065.332,00
44.697.561,00

2.938.382,00
-

15.003.714,00
44.697.561,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.308.746,00
19.666.927,00

44,00

214

Pagamenti agro-ambientali

12.642.529,00

28.733.020,00

-

28.733.020,00

215

Pagamenti per il benessere degli animali

3.940.298,00

8.955.223,00

-

8.955.223,00

216

Investimenti non produttivi

-

-

-

-

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

-

-

-

-

222

-

-

-

-

223

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

-

-

-

-

224

Indennità Natura 2000

-

-

-

-

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

-

-

-

-

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione in attività non agricole

-

-

-

-

82.385.804,00
3.079.545,00

2.519.628,00

82.385.804,00
5.599.173,00

226

36.249.754,00
1.355.000,00

44,00

312

Creazione e sviluppo delle imprese

-

-

-

-

313

Incentivazione delle attività turistiche

1.856.500,00

4.219.318,00

-

4.219.318,00

321

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

-

-

-

-

2.211.000,00

5.025.000,00

-

5.025.000,00

322
323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

-

-

-

-

331

Formazione e informazione

-

-

-

-

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

-

Totale Asse 3

12.323.863,00

2.519.628,00

14.843.491,00

411
412

Competitività
Ambiente e gestione del territorio

-

-

-

-

413

Qualità della vita/diversificazione

3.015.000,00

6.852.273,00

2.242.500,00

9.094.773,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

400.000,00

909.091,00

-

909.091,00

490.000,00

1.113.636,00

-

1.113.636,00

431

5.422.500,00

44,00

Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica

3.905.000,00
1.335.000,00

44,00
44,00

8.875.000,00
3.034.091,00

2.242.500,00
-

11.117.500,00
3.034.091,00

TOTALE COMPLESSIVO

52.221.000,00

44,00

118.684.090,00

7.700.510,00

126.384.600,00

