
 

  

Il Programma di sviluppo rurale 2014/20 

della Valle d’Aosta 

e 

 il nuovo percorso di programmazione  

della PAC 2021/27 

Alessandro Rota 

a.rota@regione.vda.it 

http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx 

1 

mailto:a.rota@regione.vda.it
mailto:a.rota@regione.vda.it
mailto:a.rota@regione.vda.it
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx


Il Programma di sviluppo rurale 2014/20 della Valle d’Aosta 

• Il PSR della Valle d’Aosta è stato redatto sulla base dei regolamenti europei che hanno 
definito regole comuni  a tutti i fondi europei; 

  

• il percorso di redazione è stato articolato e ha visto il coinvolgimento del territorio e 
del partenariato socio-economico e ambientale; 

  

• gli obiettivi generali della PAC  (Politica Agricola Comune) sono: 

– il miglioramento della competitività dell’agricoltura 

– la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima 

– lo sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali; 
  

• il PSR si compone di 12 Misure declinate in 30 tipologie di intervento: 

– misure a investimento; 

– misure a superficie e per il benessere animale; 

– approccio leader; 
 

• dotazione  finanziaria  totale del PSR 2014/20:  137 milioni  di euro circa , di cui 76,9 
milioni di euro destinati alla priorità Ambiente (56% del budget totale). 
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Le misure del PSR 2014/20 

Misura 
(STR= STRUTTURALE  SUP=SUPERFICIE) 

Sottomisura 

1 – Trasferimento  conoscenze e azioni 
informazione 
STR 
 

1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze 

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

1.3 sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali 

3 - Regimi qualità prodotti agricoli e alimentari 
STR 

3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare 

3.2 Attività di promozione ed informazione svolte da gruppi di produttori 
nel mercato interno  

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
STR 

4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 

4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori 

4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

4.4 Investimenti non produttivi 

6 - Sviluppo Az.agric. e imprese   STR 

6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori 

6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche 

7 - Servizi base e rinnov. villaggi in zone rurali  
STR    

7.3.1  Interventi per infrastrutture relative alla banda ultra-larga 

7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione degli alpeggi 
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Le misure del PSR 14-20 

   8 - Investimenti sviluppo  aree forestali  
e miglioramento  redditività delle 
foreste   STR  
 

8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 

8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali  
SUP  

10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle 

10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio 

10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata 

10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione 

10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica 

11 - Agricoltura biologica  SUP  
11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici 

11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici 

12 - Indennità Natura 2000 SUP 12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000 

13 - Indennità zone soggette a vincoli 
naturali   SUP 

13.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree montane 

14 - Benessere animali    A UBA 14.1 Pagamenti per il benessere animale 
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Le misure del PSR 14-20 

16 – Cooperazione   STR 

16.6 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare 
nella produzione di energia   

16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti 

19 - Sostegno sviluppo locale 
LEADER   STR 

19.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale  

19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER 

19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL 

19.4 Gestione e animazione territoriale del GAL 
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un Quadro europeo incerto:  

• ad aprile 2018 l’UE ha pubblicato una bozza di regolamento con 
una novità rilevante: non sono più previsti i PSR regionali, bensì dei 
Piani Strategici (PS) nazionali;  

• alla proposta, gli Stati membri – tra cui l’Italia - hanno risposto con 
molte obiezioni, chiedendo in particolare di mantenere i 
programmi regionali; 

• il confronto nell’UE sta avanzando, ma permane l’incertezza 
sull’impianto regolamentare dovuta alle imminenti elezioni del 
Parlamento europeo e all’approvazione del Quadro finanziario 
pluriennale 2021/27 (sarà approvato a dicembre 2019); 

• l’UE sta comunque sollecitando gli Stati membri ad avviare i lavori 
preparatori per la nuova programmazione 2021/27. 

 

 

La nuova programmazione 2021/27 
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Gli obiettivi della nuova programmazione 2021/27 

 
 3 obiettivi generali (ognuno suddiviso in 3 obiettivi specifici): 
  

– promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato, che 
garantisca la sicurezza alimentare: COMPETITIVITÀ 

 

– rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione: 
AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

– rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali: SVILUPPO RURALE 

  

  

1 obiettivo trasversale:  

promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di digitalizzazione 
nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo. 
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L’obiettivo tutela dell’ambiente e azione per il clima 

Si suddivide in 3 obiettivi specifici: 

  

• contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, 
come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile; 

  

• promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali 
come l’acqua, il suolo e l’aria; 

  

• contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi. 
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• avvio di una consultazione pubblica, anonima e aperta a tutti, sul sito internet della 
Regione, con un questionario per rilevare i fabbisogni del territorio per la prossima 
PAC, per fare emergere le priorità di intervento sulle quali concentrare le future 
risorse per lo sviluppo rurale ; 

(siete tutti invitati a partecipare!!) 
  

• organizzazione di incontri con i portatori di interesse per discutere dei risultati del 
questionario; 

  

• realizzazione di analisi di contesto e analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, 
opportunità e minacce); 

  

• quando sarà chiaro il quadro generale (dopo le elezioni europee e dopo la 
pubblicazione da parte dell’UE di una versione consolidata di regolamento),  
organizzazione di gruppi di lavoro (almeno 1 per Obiettivo generale) per 
l’elaborazione di proposte di misure;  

  

• presentazione di queste misure al Tavolo Agricoltura, costituito dall’Assessorato, dal 
quale scaturirà la posizione della Valle d’Aosta per il nuovo Programma (nazionale? 
regionale?) per il periodo 2021/27. 

 

 

Valle d’Aosta: avvio dei lavori preparatori 
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