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10:43 NUOVE REGOLE PER FOTOVOLTAICO IN AZIENDE AGRICOLE V ALDOSTANE 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - - Il settore agricolo valdostano incontra l'energia rinnovabile attingendo agli aiuti del Programma di 
Sviluppo Rurale (Psr) 2007/13 della Valle d'Aosta che favoriscono la realizzazione di impianti fotovoltaici. Un incentivo alla 
produzione di energia verde che ha gia' riscosso un notevole successo tra gli operatori di settore, tanto che la Giunta regionale ha 
recentemente deliberato una modifica al bando per contributi per consentire a una fascia piu' ampia di agricoltori di accedere ai fondi.  
 
Il requisito della regolarita' contributiva contenuto nell'avviso e' stato cambiato permettendo agli imprenditori agricoli, per i quali non e' 
obbligatoria l'iscrizione all'Inps, di assolvere a questo requisito versando i contributi nella gestione previdenziale di appartenenza.  
 
Inoltre, il soddisfacimento della redditivita' aziendale - si legge nella delibera regionale che modifica il bando - e' un requisito 
difficilmente dimostrabile dalle aziende agricole di nuova costituzione: la modifica ammette la possibilita' di calcolare la redditivita' 
aziendale in base alle prospettive future di reddito, metodologia peraltro gia' in uso per le richieste presentate dai giovani agricoltori. Il 
bando mette a disposizione circa 2 milioni di euro che permetteranno di realizzare impianti per dieci milioni di euro. La percentuale 
massima ammissibile di contributo e' stata fissata al 20% delle spese di realizzazione degli impianti, che avranno il vincolo di 
funzionamento di almeno 20 anni.  
 
Il Psr continuera' a produrre effetti sino al 2013, anche con alcune modifiche rispetto al piano originario: lo scorso giugno, infatti, 
l'Autorita' di gestione del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta ha presentato al Comitato di Sorveglianza alcune proposte di modifica, 
poi accettate. Si tratta, in particolare, dell'inserimento nel programma della misura per l'utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 
imprenditori agricoli e forestali, dell'adeguamento del contributo in conto interessi massimo (da 15.000 euro a 30.000 euro) e 
dell'aumento dell'intensita' dell'aiuto (dal 70 al 100%) a favore di enti pubblici. (ANSA). 
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