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RURALPI
20 ottobre 2006





RURALPI
21 ottobre 2005




VAS
20 dicembre 2006





Atelier LEADER +
23 ottobre 2006

Consultazione pubblica
23 gennaio 2007

Consultazione
transfrontaliera
EUROMOUNTAINS e
RURALPI
15 novembre 2006

Tables de Concertation et
des Politiques agricoles
27 novembre 2006

Consultaz.
ambientale





Atelier LEADER +
27 ottobre 2005

ELENCO GENERALE
DELLE PARTI CONSULTATE

Table de Concertation
Agricole
17 gennaio 2006

Consultazione delle parti economiche
del settore agricolo

Amministrazione regionale ed Enti locali
Presidente della Regione
Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali
Assessore alle Attività produttive e Politiche del lavoro
Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali
Assessore all'Istruzione e Cultura
Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali
Assessore al Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e
Affari Europei
Segretari particolari
Rappresentanti di Camera e Senato
Presidente del Consiglio regionale
Vicepresidenti del Consiglio regionale
Segretari del Consiglio regionale
Consiglieri regionali
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Coordinatori dell’Amministrazione regionale
Direttori dell’Amministrazione regionale
Capi Servizio dell’Amministrazione regionale
Capo Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli
Ambienti di Lavoro
Capo Ufficio Informazione e Stampa
Capo Gabinetto della Presidenza della Regione
Segretario generale della Regione
Comunità Montane della Valle d’Aosta
CELVA – Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta
CPEL – Consiglio Permanente degli Enti Locali
Sindaci dei 74 Comuni della Valle d’Aosta
Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle
d’Aosta
Agenzia regionale del Lavoro
ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Autorità regionale per l’ambiente
Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta
Camera di commercio industria, artigianato e Agricoltura di
Torino ALPS – IRC Innovation Relay Centre
Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni
Centro visitatori della riserva del Mont Mars
Commissione europea – Rappresentanza Milano
Comune di Aosta – Dirigente Area n. 11
Comune di Aosta – Ufficio Sostenibilità Ambientale
Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano
Consigliera regionale di Parità
Consulta Femminile Presidenza del Consiglio
Europe Direct Vallée d’Aoste
Finaosta S.p.A.
Institut Agricole Régional
In.Va. S.p.A.
Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Museo Regionale Scienze naturali
Parco Naturale Mont Avic
Parco Nazionale Gran Paradiso
Ufficio controllo progetti comunitari e monitoraggio
finanziario
Ufficio Tutela dell’Ambiente
Università della Valle d’Aosta
Associazioni di categoria
A.I.A.R.T. – Associazione italiana ascoltatori radio e
televisione
A.I.C.S. – Associazione italiana cultura sport
A.NA.BO.RA.VA. – Associazione Nazionale Bovini Razza
Valdostana
A.N.P.A.N.A.
A.R.E.V. – Association Régionale des Éleveurs Valdôtains
ABI – Associazione Bancaria Italiana
ADAVA – Associazione degli Albergatori della Valle
d'Aosta
AGENVA – Associazione delle Guide Escursionistiche
Naturalistiche della Valle d’Aosta
AGT – Associazione Guide Turistiche
AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche
ASCOM – Confcommercio – Associazione regionale del
commercio e del turismo della Valle d’Aosta
AVAPA – Ente Nazionale Protezione Animali
Accompagnatori del Gran San Bernardo
Adiconsum
Adoc Valle d’Aosta
Association Agrotourisme Valdôtain
Association des Agriculteurs de la Vallée d’Aoste
Association Régionale Amis des Batailles de Reines
Associazione “Les Amis du Grand Paradis”
Associazione Accompagnatori Naturalistici
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Ass.ne Agricoltura Biologica e Biodinamica “Tera Nouva”
Associazione Aosta Guide
Associazione artigiani Valle d’Aosta
Associazione Courmayeur Mont Blanc Nature
Associazione dei Mercanti Salassi
Associazione Escursionistica La Genziana
Associazione Escursionistica Pedibus
Associazione Forte di Bard per la valorizzazione culturale
del Forte di Bard
Associazione Geographica
Associazione Gestori di Rifugi Alpini della Valle d’Aosta
Associazione Guide della Natura di Cogne
Associazione Guide Escursionistiche Naturalistiche Namasté
Associazione Italiana per il WWF – Piemonte e Valle
d'Aosta
Associazione Legambiente
Associazione Les Amis du Paradis
Associazione Operatori turistici Promoantey
Associazione per la Difesa del Monte Bianco
Associazione Piccoli Produttori Vini Valdostani
Associazione Professionale Guide Parco Nazionale Gran
Paradiso
Associazione Pro Mont Blanc
Associazione Sac à Dos
Associazione
Valdigne
–
Guide
Escursionistiche
Naturalistiche
Associazione Valdostana impianti a fune
Associazione Valdostana Maestri di Mountain Bike e
Ciclismo Fuoristrada
Associazione Valdostana Maestri di Sci
Associazione Valdostana Pisteurs-secouristes e Direttori di
pista
Associazione Viticoltori di Gressan e Jovençan
C.A.I. – Club Alpino Italiano
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei
Lavoratori
CISL
CODACONS
Coldiretti Federazione Regionale
Collegio dei geometri della Valle d'Aosta
Collegio dei Periti Industriali
Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia
Collegio locale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati per la Valle d’Aosta
Collegio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati per la Valle d’Aosta
Comité Fruiticole Régional
Confartigianato Valle d’Aosta
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa
Confesercenti Valle d’Aosta
Confindustria Valle d’Aosta
COOPAGRIVAL
ENAIP
E.P.A.C.A. – Ente Patrocinio Assistenza Coltivatori Agricoli
Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines
Federazione Regionale A.G.C.I. della Valle d’Aosta –
Associazione Generale Cooperative Italiane
Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili
Federparchi
Interguide
Lega Italiana Protezione Uccelli
Lega regionale valdostana delle cooperative e mutue
Ordine degli agronomi e forestali della Valle d’Aosta
Ordine dei geologi della Valle d’Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Ordine degli architetti della Valle d'Aosta
Ordine degli ingegneri della Valle d’Aosta
Ordine dei commercialisti della Valle d’Aosta
Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d’Aosta
Ordine dei veterinari della Valle d’Aosta
SAVT
UIL
U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane
Unione Regionale degli Agricoltori Valdostani
Unione valdostana guide di alta montagna
Unionservice Confagricoltura Torino Srl












































Altri organismi
“Insieme a Chamois – Ensemblo a Tsamoué”
3FOR
AIAT e IAT della Valle d’Aosta
AIR VALLÉE Spa
ANAS – Ente nazionale per le strade – Compartimento
regionale
Agriconsulting Spa
Aimeri
Alpefauna
Association Saint-Hilaire
Associazione culturale Augusta
Associazione “Quartiere possibile”
Assocredito valdostana
Ateliers ruraux (animatori)
Ateliers ruraux (partecipanti)
AVDA Spa Aeroporto Valle d’Aosta
Avetrani Roberto
Ballauri Piero Giovanni
BIC Lazio SpA – Servizi avvio impresa e innov. tecnologica
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Bovet Fulvio
C.A.T. – Commercio Valle d’Aosta Società consortile a r.l.
CTI – Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione
C.T.S. – Centro turistico studentesco e giovanile
Caseificio Artigiano Variney di Duclos E. & C. Snc
Caseificio coop. “Agricole de Bionaz”
Caseificio coop. “Agricole de Gressan”
Caseificio coop. “Agricole Grand Paradis”
Caseificio coop. “Agricole Ollomont”
Caseificio coop. “Agricole Oyace”
Caseificio coop. “Chatel Argent”
Caseificio coop. “Del Valdigne”
Caseificio coop. “Evançon”
Caseificio coop. “Grand Combin”
Caseificio coop. “La Vallaise”
Caseificio coop. “Latte Chatillon”
Caseificio coop. “Salirod”
Caseificio coop. “Valle del Cervino”
Caseificio Vallet Pietro e figli
Caseificio coop. “Agricole Valgrisenche”
Caseificio coop. “Le lait de Pollein”
Cave Coopérative de Donnas
Cave Coopérative de l'Enfer
Cave des Onzes Communes
Cave du vin blanc de Morgex et de La Salle
Centrale Laitière d’Aoste
Centro di servizio per il volontariato della Valle d’Aosta
Centro Studi – Milano
Centro sviluppo sostenibile Lavésé
Centro Sviluppo S.p.A.
CERVIM
CFPP – Casa di Carità
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Circolo A.R.C.I. – Associazione Saperi e Sapori
CLES Srl
CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta
CO.R.IN.TE.A. – Società di progettazione, consulenza,
assistenza e formazione
Componenti del GST
Consorzio Aosta e dintorni
Consorzio Apistico della Valle d’Aosta
Consorzio delle Alpi
Consorzio di miglioramento fondiario di Rhêmes-NotreDame
Consorzio Gran Paradiso Natura
Consorzio Gran San Bernardo Valpelline
Consorzio Gressoney Monte Rosa
Consorzio L’Espace de Pila
Consorzio La Porte de la Vallée
Consorzio operatori turistici di La Thuile
Consorzio operatori turistici la Valle del Monte Bianco
Consorzio per lo sviluppo turistico del comprensorio del
Cervino
Consorzio Produttori e Tutela della D.O.P. Fontina
Consorzio Riviera delle Alpi
Consorzio Saint-Vincent Turismo
Consorzio Val d’Ayas Monte Rosa
Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della
cultura Walser
Coop. “Caseificio di Gignod”
Coop. “Caseificio di Saint-Marcel”
Cooperativa “Consorzio produttori frutta di Gressan”
Cooperativa Agriservice
Cooperativa Carni Châtillon
Cooperativa Champagne
Cooperativa Habitat
Cooperativa Il Riccio
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Cooperativa La Traccia
Cooperativa Miel du Val d'Aoste
Cooperativa Producteurs fruits de Jovençan
Cooperativa Produttori Latte e Fontina
Cooperativa Rhiannon
Cooperativa Unopari
Coopérative Espace Vallée d’Aoste
Cooperative Vitivinicole
Coordinamento Aree Protette Ofiolitiche
CVA
Direttori responsabili delle testate giornalistiche
EB form – Enti bilaterali per la formazione
ECOGEO s.c.r.l
Ecovaldigne – Amici della Terra
ENFAP
Ekoclub
F.lli Panizzi
F.lli Ronc
Federazione Pronatura
Fondation Grand Paradis
Fondazione Centro internazionale su diritto società e
economia
Fondazione Courmayeur
Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta
Fondazione Montagna Sicura
Fondazione per la formazione professonale turistica
Forum disabili
Fromagerie Haute Val d’Ayas
GEIE - TMB – Traforo del Monte Bianco
Haute Ecole Valaisanne
IAL Valle d’Aosta
Initram Impresa Italia S.r.l.
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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IPI – Istituto per la Promozione Industriale
IRECOOP – Valle d’Aosta
ISECO S.p.A
ISFORT – Istituto superiore di formazione e ricerca per i
trasporti
Istituti di scuola superiore della Valle d’Aosta
Istituto Nazionale di Economia Agraria
Istituto Superiore Mario Boella
Italia Nostra
I.V.A.T. – Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique
La Crotta di Vegneron
La Kiuva
La Source
L'Associazione L'Arnia
Latteria sociale di Charvensod
Latteria Sociale Veynes Sorreley
Les Ecureuils
Les Iles Piccola Soc. Coop.
Maison Agricole D.&D. de Dellio Daniela
Maison Agricole Le Clocher di Charrère Danilo
Monteleone Robertino
NOI AOSTA – Coordinamento Oratori Valdostani
Pain de Coucou/Cofruits a r.l.
Patto per lo sviluppo
PERFORMA – Brescia
Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie
Politecnico di Torino – Facoltà di architettura – Dipartimento
Interateneo territorio
Progetto Formazione S.c.r.l.
Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze
R&C – Rosso e Cavallo studio associato
R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Allegato 8: Consultazioni - Soggetti convocati e risultati











































































11

Responsabili radio e televisione
Rete delle aree protette alpine
RFI S.p.A. – Rete ferroviaria italiana – Direzione
compartimentale movimentazione
Rosi Viviana
Roullet Piero
S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane
SISKI – Servizi integrati per lo sci
SITRASB Spa – Società Traforo Gran San Bernardo
Soccorso Alpino Valdostano
Società Cooperative Miel du Val d’Aoste
Société de la Flore Valdôtaine
Studio TERRA VIVA
Tecnopolis s.c.r.l.
Trenitalia – Divisione trasporto Regionale – Direzione
Regionale Valle d’Aosta
Ufficio Informazioni Turistiche di Aosta
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze ambientali e delle Produzioni
vegetali
VALECO S.p.A
VALFIDI S.c.c.r.l
VALLEE D'AOSTE LEADER GAL
Veterinario regionale
Walser Delikatesse S. S.



















































Partenariato transfrontaliero
Autorità di Gestione Regione Piemonte
Autorità di Pagamento Regione Piemonte
Conseil Général de Savoie
Conseil Général de Haute-Savoie
Conseil Général de l’Isère
Conseil Général des Alpes Maritimes
Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Conseil Général des Alpes de Haute-Provence
Conseil Général des Hautes-Alpes
Conseil Régional PACA
Conseil Régional Rhône-Alpes
Chambre d’Agriculture de Savoie
Chambre d’Agriculture de la Haute-Savoie
Chambre d’Agriculture de l’Isère
Direction Régionale de l'Environnement de PACA
Direction Régionale de l'Environnement de
Rhône-Alpes
Préfecture de la Haute Savoie
Préfecture de la Savoie
Préfecture des Alpes de Haute-Provence
Préfecture des Alpes-Maritimes
Préfecture des Hautes-Alpes
Provincia di Cuneo
Provincia di Imperia
Provincia di Torino
Referenti Italia – Svizzera
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Regione Liguria
Segretariato Tecnico Congiunto
SGAR PACA
SGAR Rhône Alpes
Sous-Préfecture de l’arrondissement de Barcelonnette
SUACI Alpes du Nord

Regione Autonoma Valle d’Aosta
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RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI: SINTESI DELLE RISPOSTE ED INTEGRAZIONI AL PSR
SOGGETTO

WWF Italia ONLUS
Gruppo Locale Aosta

Nota di trasmissione
osservazioni del 08/01/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 8918/AGR del
06/03/07

TIPO DI OSSERVAZIONE

RISPOSTE DELL'ASSESSORATO
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Descrizione delle norme per la tutela e l'utilizzo del
suolo

Esistono già strumenti per la gestione del territorio (PTP) e l'Assessorato regionale
all'Agricoltura ne sta verificando la corretta applicazione nei Piani Regolatori
Generali Comunali, per quanto di sua competenza.

Asse I:
- ricambio generazionale (giovani) e professionalità
- condizionalità
- dubbi sulla genuinità dei prodotti locali (fieno Fontina)

Le misure dell'Asse I valorizzano tutti questi aspetti
Si ritiene non pertinente l'osservazione sui prodotti tradizionali (dati SAU/capi
allevati confermano la sufficiente disponibilità foraggera).

Asse II - Agroambiente:
Foraggicoltura:
- obbligare i proprietari a cedere i propri terreni per
lo svolgimeno di corrette attività agricole
- reintrodurre cereali tradizionali
- ruscelli anche ai Comuni
Viticoltura: anche terrazzamento
Frutticoltura: incentivi per vecchie varietà
Razze: premi maggiori per la presenza in alpeggio e
fondovalle di bovine di razza Pezzata Nera (anche
obbligandone una certa %)

1) L’Amministrazione regionale non può obbligare i proprietari non conduttori alla
cessione dei terreni per fini agricoli, né gli allevatori ad incrementare la presenza di
capi Pezzata Nera nei propri allevamenti;
2) la pratica dei terrazzamenti in viticoltura è considerata “tradizionale”, pertanto
rientra nell’intervento agroambientale corrispondente;
3) cereali da granella: nell’ambito dell'Indennità compensativa è previsto un premio
specifico, che è stato aumentato di 200 €/ha rispetto al precedente PSR;
4) l’intervento “ruscelli” è aperto alle sole aziende agricole, pertanto i Comuni non
sono beneficiari;
5) sarà valutata l’opportunità di inserire gli incentivi per la conservazione delle
vecchie varietà frutticole autoctone.

Asse III
Sviluppo villaggi: Valutazione di Impatto
Ambientale sui grandi interventi

Tali interventi - qualora richiesto dalle procedure amministrative - saranno sottoposti
alla normativa regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale, la quale recepisce
le Direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE.

Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Inadeguatezza dei premi per la pastorizia estensiva
(ovicaprini, manzi) nei pascoli magri di media e
bassa quota

I premi di Indennità compensativa per i pascoli magri sono fra i più alti a livello
nazionale; nelle zone di bassa quota, l'incentivo potrebbe compromettere la gestione
agronomica corretta.
NOTA GENERALE 1:
Nel corso del 2007 gli uffici competenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura
predisporranno la misura "Indennità Natura 2000" e altre misure (es. Investimenti
non produttivi) per il corretto utilizzo/conservazione di zone marginali ad alto valore
naturalistico

Assenza della misura "Pagamenti silvoambientali"

La gestione delle foreste è per la gran parte affidata all'intervento diretto
dell'Amministrazione regionale; a questi si aggiungono specifici aiuti di stato che
esulano dal PSR. Peraltro, alcune pratiche selvicolturali suggerite dalla LIPU sono
regolarmente svolte dagli operai forestali regionali come buone prassi (piantagioni di
specie alloctone ad elevata valenza ecologica, diversificazione della struttura
forestale, creazione di radure), mentre per altre (eradicazione di specie alloctone
invasive, piantumazione di essenze locali rare) risultano talvolta troppo onerosi - o di
problematico successo dal punto di vista selvicolturale - gli interventi di governo a
fronte di un rapido ripristinarsi della situazione originaria.

Assenza di indicatori, in particolare per l'Asse II

Nella versione definitiva del PSR sono stati riportati tutti gli indicatori previsti dal
QCMV.

Assenza della misura "Indennità Natura 2000"

Vedi NOTA GENERALE 1.

Agroambiente:
- ruscelli: attenzione alla vegetazione spontanea
lungo i ruscelli
- muretti a secco anche per prati magri
- creazione di piccole zone umide per anfibi e
invertebrati

1) Intervento "Ruscelli": non si tratta della pulizia delle rive, ma dell'alveo, quindi la
vegetazione è preservata;
2) Intervento "Muretti a secco": la scelta, per questa nuova misura, è valorizzazione
degli elementi tipici del paesaggio legati a vigneti e frutteti tradizionali;
3) creazione di zone umide: vedi NOTA GENERALE 1.

Asse III - Formazione e informazione
Corsi tematici per la conservazione della natura e la
conoscenza dei siti Natura 2000

NOTA GENERALE 2:
L'Assessorato regionale all'Agricoltura si impegnerà in tal senso

LIPU ONLUS

Nota di trasmissione
osservazioni del 19/01/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 8916/AGR del
06/03/07

Regione Autonoma Valle d’Aosta
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Alcuni degli interventi suggeriti costituiscono già attualmente delle precauzioni
operative durante l’esecuzione degli interventi selvicolturali da parte
Tutela dei biotopi localizzati (sulla base di
cartografie dettagliate) attraverso incentivi economici dell'Amministrazione regionale; quelli non previsti potranno divenire esplicite
(segue elenco di attività consigliate)
disposizioni da applicare all’atto dell’approvazione di progetti forestali presentati da
privati.

Mantenimento pastorizia estensiva (ovicaprini,
bovini, equini) su pascoli in via di abbandono

Limitare il pascolo ovicaprino in alta quota
PARCO NATURALE
“MONT AVIC”

Nota di trasmissione
osservazioni del 19/12/06
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 8915/AGR del
06/03/07

Controllo del bestiame (recinzioni mobili e cani
pastore)

Le Misure Agroambientali del PSR sono volte all’introduzione di pratiche ecocompatibili nel rispetto di un corretto carico animale (anche minimo) sulle superfici
agricole, al fine di preservare la fertilità dei suoli; accanto a queste misure, potranno
essere attivati altri interventi tra gli “investimenti non produttivi”, soprattutto nelle
zone marginali.
Le recinzioni mobili (transenne e fili elettrici) sono già oggetto di contributo quali
attrezzature per l’allevamento (aiuti di Stato), mentre l’acquisto di cani pastore sarà
valutato come investimento non produttivo nell’omonima misura.

Introduzione di colture agrarie poco diffuse (es.
pascoli alberati)

Vedi NOTA GENERALE 1

Contenimento delle opere/infrastrutture ad elevato
impatto ambientale

Qualora l’istruttoria lo preveda, le opere sono sottoposte alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) o al parere della Sovrintendenza ai beni culturali; peraltro, a
questi aspetti normativi si affianca l’impegno dell’Amministrazione di valutare più
attentamente quegli elementi naturali e di biodiversità che caratterizzano ampie aree
del territorio regionale.

Elitrasporto e teleferiche per zone non raggiungibili

Mentre per gli impianti teleferici – in quanto strutturali – è possibile contribuire con
fondi pubblici, più difficilmente si potrà prevedere un sostegno alle spese di
trasporto aereo (elicotteri), non ammissibili ai sensi della normativa comunitaria
(spese di funzionamento).

Conservazione di alberi con cavità (preservare
animali cavernicoli)

Vedi punto 1).

Prescrizioni naturalistiche agli ambiti boscati
Monitoraggio biobiversità

Vedi NOTA GENERALE 1

Formazione e informazione sul patrimonio naturale

Vedi NOTA GENERALE 2
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ASSOCIAZIONE
AGRICOLTORI
DELLA
VALLE D'AOSTA

Nota di trasmissione
osservazioni del 08/01/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 8914/AGR del
06/03/07

Definizione univoca dei beneficiari (priorità al
Coltivatore Diretto professionale)

A seguito di incontri con l'Associazione, si ritiene che la figura da inserire, nelle
misure del PSR che la richiedono, sia quella dell’imprenditore agricolo, in quanto
chiaramente definita dalla normativa nazionale e univocamente riconducibile
all’attività propria dell’agricoltore.

Insediamento giovani agricoltori:
- maggiore forbice fra imprenditori a tempo pieno e
quelli a tempo parziale;
- massimale di 40.000 euro (in conto capitale) non
raggiunto;
- dubbi su maggiorazione per l'adesione a misure
Asse III;
- possibilità 15.000 euro come abbuono di interessi;
- possibilità copertura fideiussoria;
- eliminazione limite fisso per redditi extra agricoli.

La misura è stata modificata con le seguenti integrazioni:
- una forbice maggiore fra imprenditori agricoli a tempo pieno e quelli a tempo
parziale;
- il massimale di premio in conto capitale a 40.000 euro e la possibilità futura per
l’Amministrazione regionale di attivare l’abbuono di interessi (premio massimo fino
a 55.000 €);
- riduzione delle maggiorazioni di premio per la partecipazione ad altre Misure del
PSR (da 3.000 a 2.000); si fa presente che la misura "Diversificazione in attività non
agricole” (311) ha come beneficiari gli agricoltori (singoli o associati) e i membri
della famiglia agricola;
- possibilità della copertura fideiussoria;
- proporzionalità per redditi extra agricoli (definizione nei criteri applicativi).

Indennità compensativa
Alpeggio: definizione di "gestione mista";
Fondovalle: motivazioni circa la riduzione dei premi
per aziende non zootecniche;
Altre colture: aumento di premio per cereali.

1) Alpeggi: la "gestione mista" dovrebbe prevedere una presenza minima di capi in
produzione rispetto al totale dei capi monticati (da valutare);
2) Fondovalle: tale riduzione permarrà perché legata al minor impegno gestionale di
queste aziende rispetto a quelle zootecniche;
3) Premio cereali: il premio proposto è stato aumentato a 600 €/ha.

Agroambiente:
- ciglionatura come elemento del paesaggio;
- aumento premio "ruscelli";
- aumento premi viti e frutticoltura.

1) Ciglionatura: tale pratica non è un elemento tipico del paesaggio, pertanto non
sarà ammessa nell’intervento specifico di Misura;
2) Premio “ruscelli”: rispetto alla passata programmazione, tale intervento ha già
subito un incremento consistente (fino a 80 €/ha);
3) Premio per viti e frutticoltura: si ritiene non opportuna una modifica
dell’intervento in tal senso (indicazione dei Servizi comunitari).

Diversficazione verso attività non agricole: apertura
ai beneficiari singoli

La misura è stata modificata in tal senso
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1. Il testo del PSR è stato integrato con un dato sul tasso di scolarità degli agricoltori
(§ 3.1.1.3) e un box descrittivo al capitolo 5.3.4; in merito alle figure professionali, è
Carenze di dati nell'analisi di contesto in merito a:1. sono state modificate le affermazioni riportate nella tabella swot;2. il tema della
professionalità degli agricoltori e figure professionali ricerca non è stato approfondito nell’analisi di contesto perché non espressamente
operanti nel settore;2. ricerca nel settore agricolo;3.
richiesto dai regolamenti 1698/05 e 1974/06;3. tutti i dati utilizzati devono provenire
dati relativi al settore forestale: scarsa attenzione al
da fonti ufficiali; si condivide, peraltro, la necessità di incentivare – attraverso
settore privato;4. polverizzazione della proprietà
strumenti opportuni – il settore privato, che detiene la gran parte delle superfici
fondiaria;5. dati socio-economici nella scelta dei
forestali e possiede un elevato potenziale di sviluppo;4. si ritiene che quanto
riportato nell’analisi di contesto e nelle tabelle allegate sia sufficiente per descrivere
processi produttivi.
la situazione fondiaria regionale;5. l'indennità compensativa è giustificata solo dagli
svantaggi naturali, non da dati socio-economici.

ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI DELLA
Disequilibrio fra misure agricole e misure forestali:
VALLE D'AOSTA
la mis. 123 è l'unica mis. forestale cofinanziata (non
rappresentativa del settore forestale)
(1)
Nota di trasmissione
osservazioni del 23/01/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 13547/AGR del
21/03/07

Giustificazione della suddivisione fra misure
cofinanziate e aiuti di stato
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L'equilibrio si stabilisce considerando la visone politica più ampia, dove tutti gli
strumenti normativi regionali (PSR e leggi di settore) concorrono allo sviluppo dei
settori agricolo, agroalimentare e forestale
La scelta di non cofinanziare alcune misure di sviluppo rurale nel PSR 2007-2013 (§
5.3.1 e 5.3.2) riguarda sostanzialmente:
1) interventi per la professionalizzazione degli operatori agricoli e forestali
(formazione e servizi di consulenza): a livello regionale, esiste un sistema unico di
riconoscimento dei crediti formativi e Commissioni di valutazione che coordinano
fondi di provenienza diversa (comunitaria, nazionale e regionale); per la consulenza,
invece, l’amministrazione ha preferito riservarsi più tempo per la predisposizione dei
criteri di selezione degli enti erogatori del servizio, anche per avviare una fase di
consultazione con le categorie dei professionisti operanti nel settore nel corso del
2007.
2) Gli interventi per investimenti strutturali (ammodernamento delle aziende agricole
e infrastrutture) sono finanziati dal solo bilancio regionale per adeguare la normativa
alle condizioni disagiate del territorio montano, che impone difficoltà operative
(pendenze) e ridotti tempi di esecuzione, aspetti che rendono fortemente vincolante il
rispetto della regola ”n+2”.
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Insediamento giovani: redazione e gestione del
piano aziendale affidata a professionisti del settore

Tale aspetto sarà valutato nella definizione dei criteri applicativi della misura,
unitamente a quelli per l'avvio dei sistemi di consulenza aziendale (aiuto di stato)

Agroambiente
1. finalità della misura ruscelli
2. no eliminazione arbusti
3. definizione di "land manager"

1. Intervento ruscelli: non si favorisce l'irrigazione a scorrimento, ma il deflusso delle
acque in eccesso;
2. gli arbusti vanno eliminati solamente dagli interstizi dei muretti a secco (intervento
"Conservazione elementi del paesaggio");
3. la definizione di "land manager" sarà esaminata fra i criteri applicativi della
misura.

ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI Benessere animale: la mascalcia è una cura, si
devono prevedere interventi per il benessere (non
FORESTALI DELLA
curativi)
VALLE D'AOSTA
(2)

Gli interventi previsti non sono curativi, ma alleviano condizioni di possibile stress
all'animale, migliorandone - in ultima analisi - il benessere.

Misure Asse 3
1. Definizione degli incarichi a professionisti
2. Misura 331: non si ritengono necessarie nuove
figure professionali sul territorio

1) e 2) - Le schede di misura non prevedono i criteri di selezione delle figure
professionali: questi aspetti saranno quindi valutati successivamente, in fase di
attuazione delle misure.

Aiuti di stato: non vi sono elementi sufficienti per
osservazioni

Nella versione aggiornata del PSR, il capitolo 9 è stato totalmente rivisto secondo le
indicazioni del reg. (CE) 1974/06; la componente "aiuti di Stato", prevista dalla
bozza esaminata dall'Ordine, sarà oggetto di una specifica Legge regionale quadro
per i settori agricolo, agroalimentare e forestale (attualmente in fase di
predisposizione) e non più inserita nel PSR come nella passata programmazione.
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“TERA NOUVA”
ASSOCIAZIONE
VALDOSTANA
PRODUTTORI
BIOLOGICI E
BIODINAMICI

Incoraggiare il settore Bio attraveso un aumento
degli incentivi

Nota di trasmissione
osservazioni del 20/01/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 13549/AGR del
21/03/07

CONSIGLIERA
REGIONALE
DI PARITÀ

Nota di trasmissione
osservazioni del 12/02/07
Nota di risposta dell’Ass.to
Agricoltura: 13548/AGR del
21/03/07

Per ribadire l'importanza del settore BIO per la Valle d'Aosta, l'Amministrazione
regionale ha operato le seguenti scelte:1) i premi agoambientali relativi al settore
biologico sono stati aumentati, conformemente alla normativa comunitaria e ai
giustificativi economici;2) all'interno della legge "omnibus" per l'anno 2007, sono
stati definiti i "pascoli comuni", quale possibilità, per le aziende zootecniche
biologiche, di continuare ad operare nel regime bio anche negli alpeggi che, per
almeno tre anni precedenti, abbiano sottoscritto misure agroambientali;3)
disponibilità a modificare la LR 36/99 per aumentare il contributo nelle spese di
certificazione ai massimali previsiti dalla normativa comunitaria (100%).

Il PSR dovrebbe essere permeato dal "Valore" della
presenza femminile (garanzia per la famiglia rurale) A seguito delle osservazioni scritte e di due incontri con la Consigliera regionale di
Parità, sono state concordate le seguenti integrazioni al testo del PSR:
e delle differenze come opportunità da valorizzare
1) accoglimento dei concetti fondanti le pari opportunità e la non discriminazione
(non discriminazione)
attraverso la rivisitazione, in accordo con la Consigliera regionale, del capitolo 15 e
dei paragrafi introduttivi di ciascun Asse del PSR (§ 5.3.1, 2, 3 e 4);
2) inserimento di un box descrittivo sui temi della famiglia rurale, giovane
imprenditoria e condizione femminile al capitolo 5.3.4;
Mancanza di dati per descrivere il contesto rurale i 3) possibilità di effettuare studi preliminari in fase di elaborazione del PSL
termini di:
(approccio LEADER);
- famiglia rurale
4) sarà garantito il monitoraggio dei dati sull'intero periodo (integrazioni al capitolo
- imprenditoria femminile
12).
- servizi (es. sostituzione, infanzia, disabilità)
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