Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Valle d’Aosta
Proposta di piano finanziario (aprile 2015)
cod

1

Misure

Trasferimento di
conoscenza e azioni di
informazione

2

Servizi di consulenza, di
sostituzione e di
assistenza alla gestione
delle aziende agricole

3

Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari

Sottomisure
1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
conoscenze

€ 140.000,00

1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione

€ 30.000,00

1.3 Scambi interaziendali di breve durate e visite alle
aziende agricole e forestali

€ 30.000,00

2.1 - Servizi di consulenza
(Sarà attivata con fondi regionali)
3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare

4

€ 13.000.000,00

4.1.2 - Investimenti in aziende agricole gestite da
giovani agricoltori

€ 4.000.000,00

4.2.1 - Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli

€ 7.200.000,00

Investimenti e
4.2.2 - Trasformazione e commercializzazione dei
immobilizzazioni materiali
prodotti agricoli a favore dei giovani agricoltori

€ 2.000.000,00

Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi

€ 27.100.000,00

€ 900.000,00
€ 2.300.000,00

6.4.1 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività agrituristiche

€ 1.500.000,00

7.6 Studi e investimenti per la riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti a alto valore naturalistico (..)

€ 0,00

€ 0,00

6.1 Insediamento di giovani agricoltori

7.1 Stesura e aggiornamento di piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto
valore naturalistico
(Ricollocata correttamente nella 7.6)
7.3 Sostegno all'installazione, al miglioramento e
all'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online

€ 200.000,00

€ 2.000.000,00

4.1.1 - Investimenti in aziende agricole

Sviluppo di aziende
agricole e delle imprese

Spesa pubblica
per misura

€ 100.000,00

€ 1.900.000,00

4.4 - Investimenti non produttivi

7

€ 0,00

3.2 Attività di promozione ed informazione
implementate dai gruppi di produttori su mercati
interni

4.3 - Miglioramento della qualità ecologica dei corsi
d'acqua superficiali
(Temporaneamente stralciata in attesa del pieno
soddisfacimento della Condizionalità ex ante “Acqua”)

6

Spesa pubblica
sottomisura

€ 3.800.000,00

€ 0,00

€ 5.784.000,00

€ 1.816.000,00

€ 7.600.000,00

8

10

11

Investimenti nello
sviluppo delle aree
forestali e nel
miglioramento della
redditività delle foreste

Pagamenti agro-climaticiambientali

8.3 Sostegno per la prevenzione dei danni causati da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

€ 800.000,00

8.4 Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

€ 100.000,00
€ 4.800.000,00

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

€ 2.900.000,00

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

€ 1.000.000,00

10.1.1 Mantenimento o introduzione di pratiche
agricole ecocompatibili nella foraggicoltura di
fondovalle

€ 14.500.000,00

10.1.2 Mantenimento o introduzione di pratiche
agricole ecocompatibili nella pratica di alpeggio

€ 8.700.000,00

10.1.3 Mantenimento o introduzione della produzione
integrata
10.1.4 Mantenimento o introduzione di pratiche
agricole ecocompatibili nelle colture orticole e
cerealicole locali
(Confluita nella 10.1.3)

€ 0,00

10.1.5 Supporto alla conservazione delle risorse
genetiche in agricoltura

€ 4.500.000,00

11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici

€ 56.000,00

12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree
Natura 2000
Indennità Natura 2000

€ 28.300.000,00

€ 2.276.000,00

Agricoltura biologica
11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici

12

€ 600.000,00

12.1 Compensazione per le zone forestali nelle aree
Natura 2000
(Stralciata a causa dell'irrisoria superficie forestale
oggetto di impegno e della difficile individuazione dei
beneficiari)

€ 2.220.000,00

€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00

13

Indennità a favore delle
zone soggetti a vincoli
naturali o ad altri vincoli
specifici

13.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree
montane

€ 43.500.000,00

€ 43.500.000,00

14

Pagamenti per il
benessere animale

14.1 Pagamenti per il benessere animale

€ 8.000.000,00

€ 8.000.000,00

16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di
gruppi del PEI
(Sarà eventualmente attivata quando saranno
operativi dei Gruppi PEI interregionali)

16

19

Cooperazione

16.2.1 Supporto per progetti pilota

€ 150.000,00

16.3 Sostegno alla 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

€ 250.000,00

16.4.1 Cooperazione di filiera per la cerazione e
sviluppo di filiere corte e dei mercati locali
(Confluita nella 16.3)

€ 0,00

16.4.2 Attività promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali
(Confluita nella 16.3)
16.5 approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente
delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e
la preservazione dei paesaggi agricoli

€ 0,00

€ 100.000,00

16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di
documenti equivalenti

€ 130.000,00

16.9 Supporto alla diversificazilne delle attività
agricole in attività concernenti la salute,
integrazione sociale, educazione ambientale e
alimentare
(Sarà attivata in ambito Leader)

€ 0,00

19.1 Sostegno preparatorio della strategia di
sviluppo locale

€ 60.000,00

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

€ 5.175.000,00
€ 7.700.000,00

Leader

Assistenza tecnica

€ 980.000,00

€ 350.000,00

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

19.3 Preparazione e attuazione delle attività di
cooperazione dei GAL

€ 540.000,00

19.4 Gestione e animazione territoriale del GAL

€ 1.925.000,00

SUBTOTALE MISURE

20

€ 0,00

Assistenza tecnica

Trascinamenti Misura 113 del PSR 07-13
Prepensionamento

TOTALE PROGRAMMA

€ 136.756.000,00

€ 136.756.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 138.706.000,00

€ 138.706.000,00

