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L’ALLEANZA DEL FARE
AGRICOLTURA E SOLIDARIETÀ 

L’«Association des Agriculteurs» est adhérente à la Confédération Nationale Coldiretti - Rome



SOMMARIO

www.valledaosta.coldiretti.it 
aosta@coldiretti.it

Direzione, redazione, 
amministrazione

IMPRESA VERDE COLDIRETTI
AOSTA SRL 

SOCIETÀ A SOCIO UNICO
Associazione Agricoltori

della Valle d’Aosta
Regione Borgnalle, 10/L 

11100 Aosta
tel. 0165 261171
fax 0165 45640

Semestrale • Anno 73
Giugno | Dicembre 2020

Reg. Trib. di Aosta n°9 
del 10 agosto 1948 
Iscr. Reg. Nazionale 

della Stampa: n°14458

Direttore Responsabile: 
Nathalie Grange

Coordinamento editoriale,
grafica, impaginazione
PIUPRESS SOC.COP
Passage du Verger 1

11100 Aosta
Tel 0165 610203
www.piupress.it
info@piupress.it

HANNO COLLABORATO:
Elio Gasco, Davide Manchia, 
Nadir Cunéaz, Erica Bionaz, 

Fabien Bionaz, Daniele Cova 
e Massimiliano Riccio

Pubblicità
IMPRESA VERDE COLDIRETTI

AOSTA SRL 

Foto di copertina
Daniele Cova

Stampa
Tipografia Duc 

Rue de l’Arène, 11
11020 Saint-Christophe (Ao)

tel. 0165 236888

Tiratura: 3.000 copie

LA SOLIDARIETÀ NELLE 
NOSTRE RADICI

 

INTERVISTA AL NEO 
ASSESSORE DAVIDE SAPINET

16 MILA KG DI PASTA 
PER LE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ

LEGGE DI BILANCIO 2021: 
LE NOVITÀ

DAL PSR ALLA NUOVA 
POLITICA AGRICOLA

COMUNE

DOPPIO DECRETO RISTORI: 
LE MISURE PER LE AZIENDE 

AGRICOLE

PENSIONI E CONTRIBUTI

COME AFFRONTARE LA 
SUCCESSIONE

RIPARTONO LE CONSEGNE 
A DOMICILIO

4
5

8

10

12

14
16
17
18



Il 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle lo ricor-
deremo come un anno complesso, emotivamente fati-

coso per molte famiglie valdostane e, in particolare, per 
chi è stato colpito duramente negli affetti. Un anno che 
sta mettendo a dura prova la tenuta di diverse aziende, 
anche del mondo agricolo. 
Nello stesso tempo credo che il 2020 sia stata anche 
un’occasione per riscoprire quei valori profondi che 
hanno cementato le generazioni prima delle nostre, per 
ritrovare quel senso profondo di comunità e di solida-
rietà che contraddistingue da sempre il nostro mondo 
contadino. Basti pensare alle corvée, alle consorterie, alle 
scuole di villaggio, e ancora alla consuetudine diffusa di 
intervenire in soccorso di un agricoltore malato o in dif-
ficoltà a portare avanti il lavoro nei campi o nella cura 
degli animali. 
Come Coldiretti abbiamo cercato, nel nostro piccolo, 
di interpretare al meglio questi valori di solidarietà e vi-
cinanza alle tante famiglie che, anche in Valle d’Aosta, 
stanno subendo le conseguenze economiche di questa 
pandemia. Mi riferisco innanzitutto alla Spesa sospesa 
del Contadino che ci ha visto consegnare prodotti freschi 
alla Caritas di Aosta perché potesse cucinarli e offrirli 
ai più bisognosi. Con la Pasta della Solidarietà invece 
abbiamo donato 16 mila kg di pasta “Senatore Cappel-
li” ora distribuite alle famiglie in difficoltà attraverso il 
Banco Alimentare, le organizzazioni di volontariato che 
fanno riferimento al CSV, la Croce Rossa Italiana e, non 
in ultimo, attraverso i Comuni grazie alla preziosa colla-

borazione del Celva. Si tratta di una campagna solidale 
ancora più importante perché testimonia tutti i principi 
che contraddistinguono da sempre l’operato di Coldiret-
ti: dall’italianità del prodotto, alla filiera corta, dalla so-
stenibilità alla stagionalità. Tra le attenzioni che contrad-
distinguono questa iniziativa credo ci debba stare anche 
la parola dignità che accomuna tutti gli attori coinvolti, 
dagli agricoltori che hanno coltivato questo grano otte-
nendo il giusto valore, alle produzioni, a tutti lavoratori 
della filiera e, non in ultimo, alle famiglie in povertà a cui 
offriamo un prodotto di qualità. 
Perché crediamo che il cibo buono, giusto, rispettoso 
dell’ambiente non possa più essere appannaggio di una 
piccola élite, ma debba diventare il prodotto di riferi-
mento di una società che rimette l’alimentazione al cen-
tro e di conseguenza valorizza e sostiene le produzioni 
agricola di qualità e a kilometro zero. 
Ora il 2021 appena iniziato sarà un anno di grande in-
certezza per molte aziende, anche del mondo agricolo. 
Proprio per questo è più che mai necessario che il go-
verno regionale, tutte le forze politiche e l’amministra-
zione regionale si concentrino e lavorino con impegno, 
con unità e con grande attenzione al bene comune per 
costruire le condizioni affinché i fondi europei che sa-
ranno destinati alla Valle d’Aosta siano veicolati in modo 
da far ripartire davvero l’economia e il tessuto produttivo 
pesantemente colpito dalla pandemia.

Alessio Nicoletta
Presidente Coldiretti Valle d’Aosta

EDITORIALE
LA SOLIDARIETÀ 

NELLE NOSTRE RADICI

INTERVISTA
AFFRONTIAMO L’EMERGENZA, 

E PUNTIAMO SULLA PROMOZIONE DEI 
PRODOTTI LOCALI

INTERVISTA AL NEO ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA E 
RISORSE NATURALI DAVIDE SAPINET

Da sindaco di un piccolo comune ad Assessore 
regionale: come ha vissuto il passaggio e che 

idea si è fatto del mondo agricolo, dei suoi bisogni e 
delle sue esigenze?
Provengo da un comune di montagna, dove tutta la 
vita di comunità si svolge ancora in un contesto for-
temente agricolo e dove è palpabile l’importanza che 
l’agricoltura ha nel mantenimento del territorio e nel-
lo sviluppo armonico della nostra società. In monta-

gna, sono ancora più evidenti i bisogni e le esigenze 
del mondo rurale e il fatto che, per quanto le aziende 
agricole siano cresciute, in termini di organizzazione 
d’impresa e gestione aziendale, non possono non esse-
re sostenute nel continuare a gestire un territorio im-
pervio e difficile. Sarà impegnativo, certo, ma anche 
stimolante mettermi al servizio di queste persone a 
cui dobbiamo essere riconoscenti. Inoltre, sono arri-
vato in un momento molto complesso a causa dell’e-
mergenza sanitaria, quando ai problemi abituali degli 
agricoltori si sono aggiunte ulteriori criticità: sento 
profondamente la responsabilità di riuscire ad aiutare 
tutto il mondo rurale e le aziende valdostane a gestire 
questo grave periodo di crisi.

L’Agricoltura ha nuovamente un assessorato “de-
dicato”: per lei è una scelta strategica?
Certamente, come è strategico il legame con le Ri-
sorse naturali e il Corpo forestale in un’ottica di 
valorizzazione globale della montagna. Ci sono te-
matiche, come la gestione e la valorizzazione del 
sistema boschivo, la regolamentazione e la gestio-
ne della viabilità rurale, la messa in sicurezza del 
territorio, che devono essere affrontate in modo 
sinergico con il mondo agricolo, anche grazie al 
contributo fondamentale offerto dai Consorzi di 
miglioramento fondiario.
L’assessorato “dedicato” non fa comunque venir 
meno il legame con l’ambiente, per affrontare al 
meglio le ripercussioni dovute al cambiamento 
climatico, e con il turismo, per trovare le miglio-
ri azioni di promozione e valorizzazione dei nostri 
prodotti e del “prodotto Valle d’Aosta”.
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L’agricoltura di montagna non può vivere senza aiuti 
ed è importante fare squadra con le altre Regioni alpine 
per far valere i maggiori oneri di chi deve lavorare 
in un territorio difficile
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A differenza di altri settori il mondo agricolo non si 
è fermato durante i lockdown. Questo non vuol dire 
che non abbia subito pesanti conseguenze economi-
che dalla pandemia. Quali altre misure di aiuto la 
Regione sta pensando per supportare la ripartenza 
di questo settore così strategico per la Valle d’Aosta?
Fin dai primi giorni del mio insediamento, è stato 
avviato il confronto con le associazioni di categoria. 
Si è parlato, certo, della programmazione a lungo ter-
mine, ma soprattutto delle azioni da mettere in atto 
in questo momento difficile. Alcune misure di aiuto 
saranno riproposte e nuove sono ora allo studio, come 
ad esempio, tra le altre, il sostegno per la sostituzione del 
personale e dei titolari che devono fermarsi per positività 
al Covid o per quarantena. E poi chiaramente dovremo 
focalizzare la nostra azione alla promozione e alla com-
mercializzazione dei prodotti, pesantemente colpite dal-
la frenata dei consumi e dalla crisi del turismo.

L’introduzione dei voucher per l’acquisto di prodotti 
locali è uno strumento che Coldiretti ha sostenuto con 
convinzione: che bilancio fate di questa iniziativa?
Positivo, e come sempre succede per tutte le misure 
innovative l’esperienza permetterà di valutarne la ri-
caduta effettiva e l’opportunità di riproporlo in modo 

strutturale. È necessario soprattutto premiare i pro-
dotti d’eccellenza, DOC e DOP.

In questo periodo diventa ancor più strategico 
spingere sui prodotti valdostani e a Km zero per 
sostenere il mercato locale: come si sta muovendo 
l’Assessorato su questo fronte?
Innanzitutto, come ho già detto, la promozione è 
fondamentale, ma lo è anche la formazione degli 
operatori turistici e degli operatori commerciali, per 
avvicinarli ulteriormente al mondo rurale e renderli 
ambasciatori dei nostri prodotti.
Anche sul fronte del mercato locale, possiamo ripren-
dere alcune iniziative: mi riferisco ad esempio al pro-
getto “io mangio valdostano”, che ha avuto un impatto 
positivo sulle mense scolastiche.
In tal senso, è un ottimo esempio la scommessa vinta 
di Coldiretti con il mercato Lo Tsaven, un appunta-
mento ormai consolidato per tanti Valdostani e fre-
quentatori della Valle d’Aosta.

Uno dei temi caldi dell’ultimo anno ha riguardato 
il lupo: oggi l’attenzione è rivolta altrove, ma in una 
situazione nella quale, come già visto in primave-
ra, la natura si sta riappropriando dei propri spazi, 
sarà sicuramente una questione da affrontare nuo-
vamente in futuro: in che modo?
Su questa tematica esiste una base da cui partire: è il 
ddl lupo, che avrebbe dovuto approdare in Consiglio 
regionale nell’autunno del 2019. Si tratta di un argo-
mento estremamente delicato, che verrà ripreso all’in-
terno della Commissione competente, tenendo conto 
di quanto già fatto finora e dei riscontri espressi dal 
territorio.

Politica Agricola Comune 2021/2027: ancora 
non è stato definito se ci saranno, come nel-
le passate programmazioni, dei Programmi di 
sviluppo rurale regionali oppure, secondo l’i-
potesi caldeggiata dalla Commissione europea, 
un unico Piano strategico nazionale (PSN) che 
potrebbe avere delle declinazioni a livello terri-
toriale. Lei quale visione ha pur in un contesto 
così indefinito?
Da un lato, è importante calare la politica agrico-
la nei contesti regionali, soprattutto in un terri-
torio dalle molteplici realtà come il nostro Paese. 
A questo proposito, credo sia arrivato il momento 
di fare squadra con le altre Regioni alpine e fare 
valere i maggiori costi e le innumerevoli difficoltà 
che l’attività agricola in montagna comporta. Al di 
là di quali saranno gli orientamenti di Bruxelles, 

stiamo già valutando i vari scenari con le struttu-
re dell’Assessorato e avvieremo nei prossimi mesi 
dei tavoli tecnici e politici, coinvolgendo anche le 
associazioni di categoria, per essere pronti a pro-
porre interventi adeguati alla realtà valdostana.

L’acqua è bene prezioso e dal valore inestimabile 
per l’uomo e per l’agricoltura: è in programma la 
revisione del Piano tutela Acque? Che idea avete 
sulle priorità di utilizzo? 
È certo che il valore e l’importanza della risorsa ac-
qua cresceranno nei prossimi decenni, soprattutto in 
quelle zone dove i ghiacciai non garantisco, e purtrop-
po garantiranno sempre meno, accumuli in grado di 
fornire acqua per tutta la stagione estiva.
Le problematiche non sono poche e occorre tenere 
conto del mutare delle condizioni climatiche, anche in 
relazione alla diversa stagionalità, e delle necessità che 
oggi l’agricoltura richiede in termini di disponibilità 
di acqua, certamente nell’ottica di un uso razionale e 
senza dimenticare il delicato sistema di sorgenti, ca-
nali e ruscelli. Per quanto riguardo l’utilizzo, la nor-
mativa è chiara nell’evidenziare che l’uso irriguo è in 
ogni caso prioritario rispetto a quello idroelettrico.

Porterete avanti il percorso virtuoso di riordini 
fondiari e amministrativi iniziato anni fa? 
Certamente, e la volontà, prima di dar vita a nuovi 

percorsi, è di portare a termine quelli già intrapresi. 
Ma non possiamo nascondere che le problematiche 
relative alla chiusura dei riordini, soprattutto per quel 
che riguarda le pratiche catastali, non sono poche e 
che ciò necessita di importanti risorse.

L’agriturismo e la commercializzazione dei prodotti 
sono stati pesantemente colpiti dalla crisi: 

agli aiuti già messi in campo saranno affiancate 
nuove misure di sostegno

Per agevolare il ruolo dei Consorzi, che con il loro prezioso 
lavoro garantiscono la gestione del sistema irriguo 

e il miglioramento fondiario, è in programma una semplifi-
cazione delle norme di accesso ai contributi 

Il riaccorpamento sotto un unico assessorato delle competenze sull’agricoltura e sulle risorse naturali è stato voluto per per-
mettere di affrontare in modo coordinato temi che riguardano settori complementari



16MILA CHILI DI PASTA PER LE 
FAMIGLIE VALDOSTANE IN DIFFICOLTÀ 

LA CAMPAGNA SOLIDALE DI COLDIRETTI È PARTITA 
ANCHE IN VALLE D’AOSTA

Con la prima consegna al Banco alimentare della 
Valle d’Aosta ha preso il via anche in Valle d’A-

osta a dicembre la campagna “Pasta di solidarietà” 
promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiret-
ti di concerto con la Fondazione Campagna Amica. 
L’azione benefica prevede la donazione di 33.336 
pacchi di pasta (pari a 16.668 kilogrammi) a mar-
chio Stagioni d’Italia per le famiglie in difficoltà della 
regione attraverso associazioni di volontariato, co-
muni ed enti caritatevoli. 
La prima consegna è avvenuta il 21 dicembre scor-
so davanti alla sede del Banco Alimentare, in Loca-
lità Grand Chemin a Saint-Christophe. Qui si sono 
ritrovati i rappresentanti degli enti coinvolti per il-
lustrare ai media i dettagli dell’iniziativa solidale. 
“Creata a livello nazionale da Coldiretti e dalla sua 
Fondazione Campagna Amica, la campagna si pro-
pone innanzitutto di contrastare le nuove povertà che 
questa pandemia globale ha generato: speriamo con 
queste consegne di offrire un po’ di serenità alle fami-

glie bisognose del territorio” ha spiegato Alessio Ni-
coletta, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta. 
Tutti i comuni della Valle d’Aosta sono stati coinvolti 
dall’iniziativa e ricevono confezioni di pasta da di-
stribuire alle famiglie in difficoltà grazie all’azione di 
coordinamento portata avanti dal Celva, il Consor-
zio degli enti locali della Valle d’Aosta. “Da diverso 
tempo come comuni stiamo cercando di unire le forze 
con il mondo produttivo e il volontariato per affron-
tare insieme questa emergenza e dare risposte ai cit-
tadini: ora credo che queste sinergie e collaborazioni 
rappresentino senza dubbio un elemento positivo sor-
to nel momento complicato in cui stiamo viviamo” ha 
commentato Franco Manes, Presidente del Celva.
Alla rete per contrastare le nuove fragilità parteci-
pano anche attivamente 10 organizzazioni del mon-
do no profit e del volontariato coinvolte dal CSV - 
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta. “E’ un 
gesto straordinario portato avanti da Coldiretti che 
testimonia, ancora una volta, l’importanza di questa 

8

alleanza del fare tra istituzioni, mondo produttivo e 
volontariato. Le nostre associazioni di volontariato, 
in quanto sentinelle del territorio, sono in grado di 
individuare in modo concreto e rapido le persone che 
hanno davvero bisogno e vivono questa emergenza 
con grande difficoltà” ha specificato Claudio Lati-
no, Presidente del CSV.
La pasta, a Marchio Stagioni d’Italia, è “Senato-
re Cappelli” prodotta da un’antica varietà di grano 
della tradizione italiana risalente ai primi del ‘900 
e coltivato da agricoltori italiani. Il grano duro uti-
lizzato nasce dal seme certificato garantito nella sua 

purezza da SIS, Società Ita-
liana Sementi. Si contraddi-
stingue per l’elevata digeri-
bilità, comprovata da studi 
scientifici e per le proprietà 
nutrizionali, essendo natu-
ralmente fonte di proteine 
e fibre. 
La campagna solidale segue 
di fatto tutti i principi che 
contraddistinguono da 
sempre l’operato di Col-
diretti: dall’italianità del 
prodotto, alla filiera corta, 
dalla sostenibilità alla sta-
gionalità. “Tra le attenzioni 
aggiungerei anche il termine 
dignità, che accomuna tutti 

gli attori di questa iniziativa a partire dagli agricoltori 
che hanno coltivato questo grano ottenendo il giusto 
valore alle produzioni, a tutti lavoratori della filiera e 
alle famiglie in povertà a cui offriamo un cibo di otti-
ma qualità” ha sottolineato ancora Alessio Nicoletta.
“La dignità del lavoro agricolo - ha concluso la Presi-
dente del Banco Alimentare Gioia Brunod - si sposa 
qui anche con la dignità con cui guardiamo al bisogno 
dei poveri: con questa pasta offriamo un prodotto di 
eccellenza, segno anche della cultura di attenzione che 
mettiamo nei confronti delle persone”.



È arrivata a fine anno, il 30 dicembre 2020, la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), con tante 
le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali ha stanziato oltre 1 miliardo di euro per agri-
coltura, pesca e agroalimentare. “Considero queste 
misure e queste risorse una sorta di ponte, ambizio-
so e virtuoso – ha spiegato il Ministro Teresa Bel-
lanova - verso I’attuazione della nostra Strategia nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e verso Ia 
nuova Pac.”

Le misure per lo sviluppo della Filiera Agricola
Nel dettaglio, 150 milioni di euro saranno destinati 
ad un Fondo dedicato alla promozione e al sostegno 
delle filiere, per accrescere competitività e qualità 
della produzione nonché i livelli occupazionali, fa-
vorendo le migliori forme di organizzazione di filie-
ra. Altri 10 milioni di euro, invece, saranno destinati 
anche al miglioramento delle condizioni di soste-
nibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e 
trasformazione della carne. La stessa cifra è prevista 
anche per la misura dello stoccaggio privato di vini 
DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e 
detenuti in impianti situati nel territorio nazionale 
e per l’istituzione del fondo per la tutela e il rilancio 
della filiera apistica, brassicola, della canapa e della 
frutta a guscio. 

Il sostegno al Made in Italy
Per iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tra-
dizioni enogastronomiche, delle produzioni agro-
alimentari e industriali italiane e della dieta medi-
terranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian 
sounding, nel triennio 2021-2025, sono stati impe-
gnati 3 milioni di euro.

Esenzioni, proroghe ed esoneri per il 2021
Tra le misure di sostegno fiscale e contributivo, in-
vece, la legge di bilancio prevede l’esenzione IRPEF 
al 100% dei redditi dominicali e agrari dei coltivato-
ri diretti e degli imprenditori agricoli professionali 
(con un impegno di 82 milioni di euro), l’esonero 

contributivo totale per 24 mesi per i coltivatori di-
retti e gli imprenditori agricoli under 40 che si iscri-
vono nella previdenza agricola nel 2021 (55 milioni 
di euro). Sarà rifinanziata con 15 milioni di euro an-
che la misura “Donne in campo” con la concessio-
ne di mutui a tasso zero in favore di iniziative volte 
allo sviluppo e al consolidamento di aziende agricole 
condotte da imprenditrici attraverso investimenti 
nel settore agricolo e in quello della trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli.
Prorogate anche per il 2021 le agevolazioni Iva per 
le cessioni di animali vivi, bovini e suini e la ridu-
zione al 10% per piatti pronti e pasti cotti. Per le reti 
di imprese agricole e agroalimentari che aderiscono 
alle “strade del vino” è previsto un credito di imposta 
per la realizzazione di infrastrutture informatiche 
per commercio elettronico. Prorogato anche il bo-
nus “verde” che prevede l’agevolazione fiscale per la 
sistemazione a verde di abitazioni private, con una 
detrazione d’imposta lorda del 36%, per una spesa 
massima di 5 mila euro.
Tra le esenzioni 2021, ci sono anche quella riguar-
dante l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 
euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di ter-
reni agricoli di valore fino a 5 mila euro. 

Risarcimenti per aziende agricole danneggiate
A tutela delle aziende agricole danneggiate da cala-
mità naturali e fitosanitarie, la legge di bilancio con-
tiene il finanziamento dei fondi di solidarietà nazio-
nale per interventi assicurativi e indennizzatori, al 
fine di dare continuità agli interventi pubblici sulla 
spesa assicurativa agricola e il ristoro delle aziende 
agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fi-
tosanitarie.

Fondo emergenza alimentare
Spicca poi l’incremento di 40 milioni di euro, sempre 
per il 2021, di un altro fondo, quello per la distribu-
zione di derrate alimentari alle persone con fragilità 
sociali e alimentari, per garantire la tutela alimentare 
delle fasce di popolazione più fragili, riducendo lo 
spreco alimentare.
Finanziato con 7 milioni di euro anche lo sviluppo 

del settore della pesca e dell’acquacoltura, nel cam-
po della formazione, informazione e qualificazione 
professionale, ed estesa la platea di beneficiari delle 
proroghe di termini per il rilascio di concessioni di 
beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finali-
tà turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, 
ed attività produttive connesse. 

Proroga della concessione della CISOA
A tutela dei lavoratori, è stata prorogata inoltre la 
possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Salaria-
le Operai Agricoli (CISOA) per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 
giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
il 30 giugno 2021.

Investimenti infrastrutturali: 
630 milioni nei prossimi 7 anni
Per quanto riguarda infine gli investimenti infra-
strutturali per il rafforzamento del settore, la tutela 
del suolo, la mitigazione ambientale, ma anche per le 
infrastrutture irrigue, l’agricoltura di qualità, il con-
trasto al dissesto idrogeologico e la tutela di beni non 
rinnovabili come aria, acqua, suolo, è previsto uno 
stanziamento di 630 milioni nei prossimi 7 anni.
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LEGGE DI BILANCIO 2021: NOVITÀ, 
PROROGHE, ESENZIONI 

E FINANZIAMENTI

FONDI STANZIATI

150 milioni promozione e filiere
3 milioni Made in Italy

10 milioni zootecnia
10 milioni stoccaggio vini

10 milioni di euro 
82 milioni esenzione IRPEF

15 milioni progetto “Donne in Campo”
20 milioni agevolazioni bovini e suini

15 milioni crediti d’imposta strade del vino
130 milioni indennizzi 

aziende agricole danneggiate
40 milioni derrate alimentari

21 milioni pesca e acquacoltura
53 milioni tutela reddito lavoratori
15 milioni rafforzamento personale

630 milioni investimenti infrastrutturali



le attuali norme e attenuare il passaggio con la futura 
strategia. Il periodo di transizione auspica la totale so-
stenibilità del settore agricolo da un lato e lo sviluppo 
di territori rurali, capaci di rispondere con una produ-
zione sicura, sana e di alta qualità dall’altro.
 

Sviluppo rurale
La Commissione propone norme che garantiscano la 
transizione tra i due periodi di programmazione plu-
riennale. Le spese al favore dei beneficiari per gli im-
pegno pluriennali continueranno ad essere ammissi-
bili anche dopo il 2020, con due possibili modalità. La 
prima prevede che i PSR possano aprire nuovi bandi 
e nuovi impegni per un periodo più breve di uno-tre 
anni (anziché cinque anni) o stabilire un periodo più 
lungo di 3 anni sulla base della natura degli impegni 
(ad esempio per le misure agroambientali e climati-
che, agricoltura biologica e il benessere degli animali). 
La seconda che i PSR possano prevedere una proroga 
annuale degli impegni dopo la scadenza del periodo 
iniziale, a decorrere dal 2021, la proroga però non può 
superare un anno.

Misure per l’Organizzazione Comune del Mercato
I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli 
che non hanno raggiunto la durata massima di cinque 
anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 
2022. Per il settore vitivinicolo i piani saranno prolun-
gati fino al 16 ottobre 2023. Nel settore apicolo i pro-
grammi operativi elaborati per un periodo compreso 
tra il 1°agosto 2019 e il 31 luglio 2022, possono essere 
prolungati fino al 31 dicembre 2022, così come per l’o-
lio di oliva, ove il Regolamento transitorio prolunga gli 
attuali programmi operativi fino al 31 dicembre 2022.

Il percorso regionale verso la nuova PAC
In un contesto così indefinito, l’Autorità di Gestione 
del PSR Valle d’Aosta ha deciso che il percorso parte-
cipativo di raccolta delle proposte dal territorio pren-
derà avvio solo nel momento in cui verrà disciplinato 
il quadro normativo con il quale sarà possibile com-
piere delle scelte per la nuova programmazione. No-

nostante ciò, si è prospettata la costituzione di quattro 
tavoli regionali in relazione agli obiettivi generali della 
PAC: Competitività; Ambiente e clima; Sviluppo loca-
le; Foreste. Al momento è stato avviato il Tavolo 2 su 
“Ambiente e clima”, suddiviso in altri due tavoli speci-
fici (Eco-schema e Misure agro-climatico-ambientali), 

grazie ad una condivisione di intenti tra la Regione 
Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per la redazione 
di documenti programmatici concernenti gli aiuti a 
superficie della nuova programmazione e rispondere 
alla nuova Architettura verde. Il Tavolo è stato costi-
tuito all’inizio del 2020 e ha coinvolto diversi ambiti 
del mondo agricolo dai tecnici della Amministrazio-
ne, ai professori e ricercatori universitari, ai valutatori 
del PSR di entrambe le regioni ma anche esperti della 
Rete Rurale Nazionale del CREA.
Anche la tematica relativa al Tavolo 3 dello Sviluppo 
locale è già stata trattata a livello di Strategia unitaria 
regionale nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 “Un’Eu-
ropa più vicina ai cittadini” il quale ha già conferito 
un documento di sintesi nel Nucleo di valutazione dei 
programmi a finalità strutturale della Regione Valle 
d’Aosta (Nuval) “Sviluppo locale: analisi dell’attuazione 
degli strumenti nel periodo 2014/2020 e indicazioni 
per il periodo 2021/2027”.
Il Tavolo 4 – Foreste ha visto il suo primo incontro 
mercoledì 4 novembre 2020, organizzato dal Diparti-
mento politiche strutturali e affari europei tra vari uf-
fici competenti in cui però non è ancora emerso una 
vera strategia. L’unico tavolo che è ancora in corso di 
formazione è il Tavolo 1 – Competitività. Infine, biso-
gna annoverare l’ultimo obiettivo trasversale denomi-
nato AKIS (Sistema della conoscenza e dell’innovazio-
ne) che riguarda azioni di supporto agli altri obiettivi 
generali, quali formazione, consulenza, innovazione e 
digitalizzazione.
È stato comunque confermato dalla Regione che non 
appena emergeranno novità più concrete verranno 
attivati i tavoli di partenariato nei quali Coldiretti è 
inserita e dove verranno portate le istanze del mondo 
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DAL PSR ALLA NUOVA POLITICA 
AGRICOLA COMUNE, È INIZIATA 

LA TRANSIZIONE

La programmazione del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014/2020 ha uno stanziamento 

complessivo, per tutte le misure, di 136,9 milioni di 
euro. Ad oggi sono stati erogati 82,1 milioni, corri-
spondenti al 59.96%. Nello specifico le domande a 
superfice/UBA hanno uno stanziamento di 80,8 mi-
lioni di euro, di questi ne sono stati erogati ad oggi 64 
milioni, corrispondenti all’80% dell’intera somma. 
Nella tabella sotto riportata si possono vedere gli im-
porti stanziati ed erogati di ogni misura. Nel corso del 
2020 c’è stato un incremento delle erogazioni a favore 
degli agricoltori, sono state liquidate le diverse misure 
a superficie con anomalie delle annualità precedenti. 
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla stretta 
collaborazione tra il CAA Coldiretti e Area Vda nel ri-
solvere le anomalie presenti a sistema.

Le modifiche al PSR con le misure 
anti-pandemia 
La modifica si sostanzia principalmente nell’introdu-
zione di una nuova misura Covid-19 ovvero la misura
21, “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agri-
coltori e PMI” particolarmente colpiti dalla
crisi di COVID-19, e nell’allocazione delle risorse di-
sponibili dell’intervento 6.4.1 – “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole” – a favore della nuova misura
21. Tale misura va ad di integrare i redditi degli agritu-
rismi, allo scopo di sostenere la loro liquidità e quin-
di di mantenere la loro continuità. La misura ha uno 
stanziamento complessivo di 310.000 euro ed am-
mette un finanziamento una tantum di 5.000 euro ad 
azienda, che verranno liquidati entro giugno 2021.

Verso la nuova Politica Agricola 
Comune 2023/2027
La Commissione europea ha introdotto un nuovo 
modello di attuazione per la nuova Politica agricola 
comune (PAC), che prevede l’elaborazione, da parte di 
ciascuno Stato membro di un unico Piano Strategico 
Nazionale (PSN) che sarà attivo dal 1° gennaio 2023 e 
non più venti programmi regionalizzati. Le azioni del 
PSN dovranno concorrere al raggiungimento di nove 
obiettivi specifici e un obiettivo trasversale, attraverso 
la programmazione e l’attuazione degli interventi pre-
visti in entrambe i pilastri della PAC (I° Pilastro finan-
ziato dal FEAGA e II° Pilastro finanziato dal FEASR). 
Il percorso di riforma dei regolamenti non è ancora 
concluso a causa del prolungarsi dei negoziati a livello 
comunitario, nel cui ambito uno degli elementi più di-
scussi è proprio la strategia nazionale e le sue relazioni 

con il livello regionale per cui l’Italia si sta battendo a 
livello europeo per mantenere il PSR a livello regionale 
con Autorità di Gestione sul territorio. Uno dei capi-
saldi della nuova PAC è aumentare i livelli di efficacia 
ambientale che si spostano quindi su un approccio ba-
sato sui risultati, su pagamenti più mirati e sugli effetti 
generati da sistemi di attuazione obbligatori per gli Stati 
membri e volontari per gli agricoltori (Eco-schema). La 
remunerazione dei beni pubblici forniti con l’attuazio-
ne di pratiche agricole utili per il clima e l’ambiente (ad 
esempio la gestione dei pascoli) o per sostenerne l’in-
troduzione permetterebbe di superare quanto già pre-
visto dalla “Condizionalità”, innalzando il livello di am-
bizione climatica e ambientale ad un livello superiore.

Il periodo transitorio
Il protrarsi dei negoziati ha reso necessario prevede-
re due anni di transizione (2021-2022) per estendere 
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Due aggiornamenti dell’ormai noto Decreto Ristori, giun-
to alla sua quarta stesura, sono stati approvati dal Consi-

glio dei Ministri tra la fine di ottobre e quella di novembre per 
sostenere lavoratori, professionisti e imprese italiane dura-
mente colpiti dalla pandemia. Tra le novità contenute nei due 
documenti ci sono diverse misure per sostenere le imprese 
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacol-
tura colpite dall’emergenza Covid 19. Il provvedimento pub-

blicato in Gazzetta lo scorso 28 ottobre ha dato il via libera 
a contributi a fondo perduto per le imprese agricole e della 
pesca riconosciuti “in via straordinaria e urgente” nel limite 
di 100 milioni per il 2020. All’attuazione della misura, dopo 
il decreto del ministro delle Politiche agricole, provvederà 
l’Agenzia delle Entrate. E’ stato inoltre riconosciuto l’esonero 
dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e au-
tonomi del settore agricolo. Alle aziende agricole, della pesca 
e acquacoltura, comprese quelle produttrici di birra, e vino 
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contribu-
ti dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro 
relativi alla mensilità di novembre. L’esonero vale anche per 
gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai 

mezzadri e ai coloni. Lo stanziamento per queste agevolazio-
ni è di 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni il 2021. 
Un contributo a fondo perduto è previsto anche a favore di 
questi soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la 
partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività preva-
lente una di quelle riferite ai codici Ateco, aggiornato proprio 
con il “Decreto Ristori quater”. Ciò vuol dire che potranno 
beneficiare del contributo le imprese agricole che svolgono 

attività agrituristiche di ristorazione 
e/o alloggio. Confermato anche il cre-
dito di imposta per i canoni di locazio-
ne degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda già previsto dal decreto 
legge Agosto. Pertanto, le imprese agri-
cole che svolgono attività agrituristiche 
di ristorazione e/o alloggio potranno 
beneficiare anche per i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2020 del credi-
to d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e af-
fitto d’azienda indipendentemente dal 
volume di ricavi e compensi registrato 
nel periodo d’imposta precedente. I de-
creti stabiliscono inoltre che non è do-
vuta la seconda rata IMU relativa agli 
immobili e alle relative pertinenze in 
cui si esercitano le attività indicate negli 
allegati, a condizione che i proprietari 
siano anche gestori delle attività eser-
citate. Tra questi rientrano immobili 

della categoria catastale D/2 e pertinenze, immobili degli 
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioven-
tù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, 
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appar-
tamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e 
dei campeggi. Con il Decreto Ristori quater il versamento 
del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato al 
30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 
50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo 
del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto 
allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre 
alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 
novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per 
i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di 
fatturato e dall’andamento dello stesso.

DOPPIO “DECRETO RISTORI”, 
ECCO LE MISURE PER 

LE IMPRESE AGRICOLE
Per i datori di lavoro delle imprese appartenen-

ti alle filiere agricole e agrituristiche (apistiche, 
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinico-
le), dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e 
dell’acquacoltura è previsto l’esonero dei contributi 
relativi al personale dipendente assunto nel primo 
semestre 2020. L’esonero non è totale ma si riferi-
sce solamente alla quota a carico delle aziende, con 

esclusione della quota di competenza dell’Inail. Ne 
consegue che tale disposizione imponga un ricalcolo 
delle quote da versare, per la quale è necessario che 
l’Inps pubblichi le istruzioni operative. Per questa, e 
per le altre misure dello stesso tenore poste in essere 
dal Governo, esiste comunque una soglia massima 
di aiuto che è stata fissata per le imprese agricole nel 
valore complessivo di 100.000 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO INPS 
PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLO

All’interno del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 
2020, n. 183 così detto decreto MILLE PROROGHE 
l’ARTICOLO 10 COMMA 6 prevede che: Per gli im-
prenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i 
mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contribu-
tivo dei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 da 
applicare sulla QUARTA rata 2020, è sospeso il paga-
mento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino 

alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, 
degli importi contributivi da versare e comunque non 
oltre il 16 febbraio 2021. Ovviamente dall’ESONERO 
è escluso chi usufruisce già di altre tipologie di sgravio 
contributivo che abbatte in modo TOTALE il contri-
buto previdenziale (esclusa la quota INAIL), è il caso 
dell’esonero “UNDER 40” per iscritti 2018 e 2020 
come Coltivatori Diretti TITOLARI.

QUARTA RATA CONTRIBUTI COLTIVATORI DIRETTI 
RIDOTTA E DA PAGARE ENTRO IL 16/02/2020 

ATTENZIONE NON PER TUTTI
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COME AFFRONTARE LA 
SUCCESSIONE, TRA PROCEDURE 
E IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI 

Tutti nella vita, prima o poi, abbiamo dovuto affron-
tare la perdita di un parente. Insieme al dolore che 

ne consegue, spesso è necessario gestire tutta una serie 
di adempimenti burocratiche. Tra queste c’è successione, 
procedura giuridica che prevede il trasferimento del pa-
trimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per 
patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti 
patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al mo-
mento della morte. Quindi, in parole più semplici, l’ere-
dità comprende non solo i beni e i crediti ma anche tutti 
gli obblighi che l’estinto assunse quando era in vita (debiti 
da pagare, imposte arretrate, eventuali impegni societa-
ri assunti) ai quali devono far fronte tutti gli eredi in 
proporzione ai loro diritti e in solido fra loro. La suc-
cessione si apre al momento della morte del “de cuius”, 
cio è di “colui della cui eredità si tratta”. La dichiarazione 
di successione deve essere presentata da uno degli eredi, 
entro un anno dal decesso all’agenzia delle Entrate esclu-
sivamente in via telematica a partire dal 2019. Non è più 
quindi possibile utilizzare il modello 4 cartaceo che è sta-
to in vigore per decenni.
E’ definito erede il soggetto a favore del quale si devolve 
tutta o parte l’eredità. L’erede può essere legittimo quando 
succede automaticamente in forza di legge perché il de-
funto non ha lasciato testamento oppure può essere testa-
mentario se i beni si devolvono in forza di un testamento 
(ossia di un atto con il quale il defunto aveva espresso 
specificamente le proprie volontà). Si definisce invece le-
gatario colui che, per disposizione testamentaria, riceve 
un lascito ossia solo uno o più precisi beni.
Nella dichiarazione di successione vanno riportati tutti i 
beni del de cuius: immobili (terreni e fabbricati), depositi 
monetari (bancari e postali), investimenti (azioni, obbli-
gazioni, quote di partecipazione), crediti, oggetti di valo-
re depositati in cassette di sicurezza e le passività. Sono 
esclusi tutti i veicoli iscritti al pubblico registro automo-
bilistico che devono invece essere volturati con apposita 
procedura.
Non c’è obbligo di presentazione della dichiarazione 
di successione se l’eredità è devoluta al coniuge e/o ai 
parenti in linea retta e l’attivo ereditario, che non com-
prenda beni immobili, ha un valore complessivo non 
superiore a € 100.000.

LE IMPOSTE SUI 
TRASFERIMENTI A CAUSA 

DI MORTE

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetto portato-
re di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 
104 del 1992, è prevista una franchigia pari ad 1,5 milioni 
di euro.

Approvata la legge di Bilancio 2021, analizziamo-
ne i contenuti e le novità sul piano pensionistico e 

assistenziale. Innanzitutto non sono previste variazioni 
in merito alle pensioni “quota 100”. Tale norma andrà a 
concludersi a fine 2021 consentendo di poter comun-
que accedere alla pensione a chi maturerà il requisito nel 
2021 sforando nel 2022 per l’effetto della finestra. Dif-
ficile, se non altamente improbabile, che i soggetti che 
hanno già maturato il diritto precedentemente possano 
mantenerlo ed esercitarlo anche successivamente al 31 
dicembre 2021.
Per quanto riguarda invece la pensione “opzione don-
na”, è prevista la proroga di un ulteriore anno. Vengono 
ammesse al pensionamento le donne che, nel corso del 
2020, hanno maturato 35 anni di contribuzione non de-
rivante da malattia o disoccupazione; 58 anni di età, se 
hanno sempre svolto attività di lavoro dipendente, op-
pure 59 anni di età se hanno svolto, in tutto in parte, at-
tività di lavoro autonomo. La finestra di uscita applicata 
è di 12 o 18 mesi in relazione alla categoria di liquida-
zione della pensione (VO = 12 mesi; le altre = 18 mesi). 
La pensione con “opzione donna” viene calcolata con il 
sistema contributivo: non è quindi possibile accedervi 
con il cumulo e non valgono i contributi da Gestione 
separata.
Tra le misure previste dalla nuova legge di Bilancio c’è 
anche la proroga di un ulteriore anno di “Ape sociale”: 
potranno usufruirne coloro che compiono il 63° anno 
di età entro il 31 dicembre 2021, a condizione che rien-
trino in una delle quattro categorie previste. La prima 
riguarda le persone inoccupate da almeno 3 mesi (per 
questa casistica si sta valutando la possibilità di amplia-
mento del diritto anche a coloro che non hanno fruito 
della disoccupazione), con almeno 30 anni di contribu-
zione. La seconda invece gli invalidi civili con almeno 

74% riconosciuto e almeno 30 anni di contribuzione. 
La terza si riferisce a conviventi da almeno sei mesi con 
soggetti portatori di handicap di grado grave e almeno 
30 anni di contribuzione, mentre la quarta a soggetti 
adibiti a lavori gravosi o usuranti con almeno 36 anni di 
contribuzione. 
Per il comparto agricolo è confermata la proroga della 
decontribuzione under 40 per i soggetti che si iscrivono 
come titolari di azienda nel corso del 2021 con un’età 
inferiore a 40 anni. Gli stessi possono fruire della decon-
tribuzione sulla quota IVS per il 100% per due anni, nei 
limiti di quanto previsto dal regolamento del de minimis.
Tra le novità della manovra è previsto l’avvio, dal 1° 
luglio 2021, di un assegno familiare unico che ricom-
prenda al proprio interno la moltitudine di prestazioni 
economiche, agevolazioni, sgravi, ecc. previsti per le fa-
miglie con figli. Sarà rifinanziata la norma per l’inden-
nizzo per la cessazione dell’attività commerciale a par-
tire dal 1° gennaio 2021. Di conseguenza, i contributi 
previdenziali per gli iscritti alla Gestione commercianti 
saranno incrementati dell’1%.
Si tratta di una sostanziale modifica alle norme di valu-
tazione dei periodi contributivi derivanti dal part-time 
ciclico o verticale. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in-
fatti, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo par-
ziale che prevede periodi non interamente lavorati sarà 
riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti 
di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione. 
Il numero delle settimane da assumere ai fini pensio-
nistici si determina rapportando il totale della contri-
buzione annuale al minimale contributivo settimanale 
determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decre-
to-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con 
riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale già 
conclusi prima della data di entrata in vigore della legge, 
il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati 
è subordinato alla presentazione di apposita domanda 
dell’interessato corredata da idonea documentazione. 
La norma che prevede il divieto di licenziamento nei 
confronti dei lavoratori dipendenti viene prorogata fino 
al 31 marzo 2021. 

Gli uffici del Patronato EPACA sono a disposizione 
per la consulenza su prestazioni previdenziali ed as-
sistenziali.

PENSIONI E CONTRIBUZIONE 
AGRICOLA: COSA PREVEDE
LEGGE DI BILANCIO 2021

Soggetti
Imposta

di successione
Imposta 

ipotecaria
Imposta 
catastale

• Coniuge
• Parenti in linea 
retta (ascendenti 

e discendenti)

4% (con 
franchigia di 
1.000.000 di 
� per ogni 

beneficiario) 
sul valore 

netto dell’asse 
ereditario

2% sul valore 
catastale degli 

immobili in suc-
cessione (oppure 
200 € se si tratta 
di “prima casa” 

per uno dei 
beneficiari)

1% sul valore 
catastale 

degli immobili 
in successione 
(oppure 200 € 
se si tratta di 
“prima casa” 
per uno dei 
beneficiari)

• Fratelli 
e sorelle

6% (con 
franchigia di 
100.000 a 

beneficiario) 
sul valore 

netto dell’asse 
ereditario

• Parenti fino 
al 4° grado

• Affini 
in linea retta

• Affini in linea 
collaterale fino 

al 3° grado

6% (senza 
franchigia) 
sul valore 

netto dell’asse 
ereditario

• Altri soggetti

8% (senza 
franchigia) sul 
valore netto 

dell’asse eredi-
tario

Gli uffici di Coldiretti sono a disposizione 
per la predisposizione delle dichiarazioni di successione.
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Anche in questa seconda fase dell’emergenza Co-
ronavirus le imprese agricole valdostane di Col-

diretti aderenti ai mercati di Campagna Amica, non 
si sono fatte trovare impreparate. Sono state circa una 
ventina le realtà locali organizzate per portare a casa 
dei valdostani il meglio del MadeinVda, consegnan-
do i loro prodotti a domicilio. Dopo l’esperienza della 
scorsa primavera, quando il 
lockdown nazionale aveva 
costretto tutti a casa, modi-
ficando radicalmente anche 
le abitudini di acquisto della 
gente, è tornato quindi il ser-
vizio di “delivery”, una vera e 
propria spesa a distanza con 
recapito direttamente presso 
la propria abitazione. I pro-
dotti in vendita sono nume-
rosi, freschi e ovviamente 
tutti a km zero: dalla carne al 
vino, dai salumi ai formag-
gi, passando per l’ortofrutta 
di stagione, il latte, le uova e 
lo yogurt, fino alle marmel-
late, alle conserve e al miele. 
“Ancora una volta gli im-
prenditori valdostani si sono 
fatti trovare pronti e sono 
stati capaci di organizzarsi 
rapidamente per riattivare 
un servizio a domicilio, già 
sperimentato durante il primo 
lockdown, che offre la possi-
bilità di prenotare i prodotti 
del nostro territorio e farseli 
recapitare direttamente a casa”, 
spiegano Alessio Nicoletta e 
Elio Gasco, presidente e diret-
tore di Coldiretti Valle d’Aosta.
Un servizio pensato soprat-
tutto in un’ottica di sostegno 
alla cittadinanza, per chi ha 
maggiore difficoltà ad uscire, 
garantendo a queste perso-
ne il fabbisogno alimenta-
re settimanale con prodotti 
locali. L’attività aderisce alla 

campagna #MangiaItaliano, ideata per salvaguardare 
il Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il 
lavoro di chi produce con tanta passione la più grande 
ricchezza enogastronomica del Paese. Sul sito internet 
di Campagna Amica - www.campagnamica.it - è pos-
sibile trovare una lista aggiornata con le aziende che 
aderiscono ed i loro riferimenti per poterle contattare.

RIPARTONO LE CONSEGNE A DOMICILIO 
DELLE AZIENDE DI CAMPAGNA AMICA

AOSTA
loc. borgnalle, 

centro direzionale
 “le miroir” 10/l 

t.0165262143/261171
a o s t a @ c o l d i r e t t i . i t

CHATILLON
via e. chanoux 176

t.016662933
verreS

via frere gilles 38
t.0125920728

CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI

I NOSTrI ServIzI

#COLdIreTTINONSIfermA

Servizi fiscali 
• contabilità
• servizio paghe
• dichiarazioni dei redditi
• successioni
• Consulenze fiscali

Patronato EPACA
• Pensioni
• supplementi
• malattie professionali
• sostegni al reddito 

CAA Coldiretti
• gestione fascicolo aziendale
• assistenza domande Pac 
• verde agricolo

CAF Coldiretti
• 730 
• isee
• red

COLDIRETTI
VALLE D'AOSTA

I  p r o d u t t o r i  d i  C a m p a g n a  A m i c a  V a l l e  d ’ A o s t a
AZIENDA AGRICOLA PRODOTTI CONTATTI ZONE DI CONSEGNA

Gli accordi relativi alle modalità di consegna e al minimo d’ordine dovranno essere definiti direttamente con l’azienda produttrice.

COLDIRETTI
VALLE D'AOSTA



Dal 1981 accesso 
al Credito Agevolato 

e 
Consulenza Finanziaria 

per le
Imprese Agricole 

della Valle d'Aosta

Regione Borgnalle 10L
11100 AOSTA • 2° piano

tel. 0165 31 614
fax 0165 23 28 08
info@confi diagricoltori.com

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12,30

Informazioni anche presso le sedi Coldiretti di Châtillon e Verrès

Confidi 
Agricoltori

Valle d'Aosta
Più valore alla tua impresa

Confi di Agricoltori della Valle d'Aosta è socio di CreditAgritalia

Banche convenzionate

BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO VALDOSTANA

BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO

INTESA SANPAOLO


