
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/22 (FEASR) 
 

Obiettivi 
Il Programma di Sviluppo Rurale sostiene i settori agricolo e forestale 
della Valle d’Aosta attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale. 

 

Risorse 
Nella programmazione 2014/20 le risorse finanziarie a disposizione 
sono state di 136,92 M€. La programmazione ha avuto una proroga di 
due anni alla quale sono stati assegnati ulteriori 45,3 M€, di cui 5,4 M€ 
dal fondo Next Generation EU. 

 

Fonti di finanziamento 
Al finanziamento del PSR 2014/22 contribuisce l’UE con il 43,12%, lo 
Stato italiano con il 39,82% e la Regione Autonoma Valle d’Aosta con 
il restante 17,06% per i fondi ordinari mentre i fondi Next Generation 
EU (EURI) sono finanziati al 100% dall’UE. 

 

  

 

 

 

 

Linee d’intervento 
Il Programma persegue i suoi obiettivi nell’ambito delle seguenti linee 

d’intervento: 

Misure a superficie (117,44 M€) 
Qui rientrano le risorse volte ad aiutare le aziende di montagna e a 
sostenerle nella loro azione di presidio e tutela dell’ambiente. Sempre 
di più la valorizzazione dell’attività agricola è legata alla tutela 
dell’ambiente e alla conservazione della biodiversità e, in una regione 
come la Valle d’Aosta, al mantenimento del fragile territorio di 
montagna. Per questa ragione, più della metà delle risorse del PSR 
sono destinate alle misure dette “a superficie e per il benessere degli 
animali”, che sostengono queste preziose funzioni. 
 
Tra le misure finanziate figurano i pagamenti agro-climatico-
ambientali, i sostegni per l’agricoltura biologica, le indennità per aree 
soggette a vincoli Natura2000 e a favore delle zone montane oltre ai 
pagamenti per pratiche volte a garantire il benessere degli animali. 
 
 

 

 

  



 
 

 

Aiuti per gli investimenti (42,81 M€) 
Un’altra tranche importante delle risorse del PSR è destinata alle 
misure cosiddette “strutturali”, ovvero finalizzate a finanziare gli 
investimenti nelle aziende, che permettono di migliorarle e di farle 
crescere, ma anche alla diversificazione delle attività, alla formazione 
e alla promozione dei prodotti tipici. Della dotazione complessiva, più 
di 12 M€ sono stati destinati al sostegno dei giovani agricoltori. 
 

 

 

Settore forestale (3,5 M€) 
Quale parte integrante del sistema rurale valdostano, il PSR prevede 
anche risorse destinate allo sviluppo del settore forestale, per un totale 
di 3,55 milioni di euro. Rientrano gli aiuti per la realizzazione di tagli 
selvicolturali finalizzati ad accrescere il benessere dei boschi e a 
migliorare la rete di accesso e quelli per gli acquisti di attrezzature e 
per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del bosco.  
 

Banda ultra-larga (5,78 M€) 
Al fine di ridurre il divario digitale delle aree rurali, il PSR 2014/22 
destina 5,78 milioni di euro allo sviluppo della banda ultra larga, con la 
posa di fibra ottica e con collegamenti wireless. Il progetto è frutto di 
una convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo 
economico.  

 

Fondi per lo sviluppo locale (10,8 M€) 
La misura dedicata all' "approccio Leader" è volta a sostenere progetti 
di sviluppo locale ed è gestita dal GAL Valle d’Aosta, finanziato 
anch’esso per la gestione e l’animazione con risorse di questa stessa 
misura (1,7 M€). Al momento sono stati accolti 89 progetti. Infine, 100 
mila euro sono destinati a un progetto di cooperazione con due altri 
GAL sulla tematica degli Smart villages.  
 

 
 
 
 

Soggetti attuatori 
L’autorità di gestione del Programma è la Struttura Politiche regionali 
di sviluppo rurale, incardinata presso l’Assessorato Agricoltura e 
risorse naturali in Località Maladière, n.39 – 11020 Saint-Christophe. 
 
Contatti: 
tel. 0165/275420 
e-mail adg.psr@gmail.com 
 


