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Contenuto
La presente nota informativa è destinata ai membri della commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo che si recheranno nelle
Savoie nel luglio 2015.
Il documento fornisce in primo luogo una panoramica della regione, ne descrive
il settore agricolo e forestale e si conclude con una presentazione dell'attuazione
della nuova PAC post 2014, in Francia e nelle Savoie.





Delegazione della COMAGRI nelle Savoie
_________________________________________________________________

3

INDICE

ELENCO DEGLI ACRONIMI 5

ELENCO DELLE FIGURE 7

ELENCO DELLE TABELLE 9

1. INTRODUZIONE: PANORAMICA DELLE SAVOIE 11

1.1. LA REGIONE RHÔNE-ALPES 11

1.2. I DIPARTIMENTI DELLA SAVOIA E DELL'ALTA SAVOIA 13

1.2.1. Il dipartimento della Savoia 13
1.2.2. Il dipartimento dell'Alta Savoia 14
1.2.3. Il ravvicinamento delle Savoie 16
1.2.4. Le Alpi 16

2. IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE NELLE SAVOIE 19

2.1. LE AZIENDE AGRICOLE: FORTE CONNOTAZIONE FAMILIARE
E PLURIATTIVITÀ SVILUPPATA, COLLEGATA AL TURISMO 19

2.2. LA MONTAGNA: ELEMENTO STRUTTURANTE
DELL'AGRICOLTURA DELLE SAVOIE 19

2.3. L’IMPORTANZA DEI PRODOTTI ALL'INSEGNA DELLA QUALITÀ 22

2.3.1. Il Beaufort 23
2.3.2. Il Reblochon (o "Reblochon di Savoia") 24

2.4. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE SAVOIE 26

2.5. L'INTERDIPENDENZA MOLTO STRETTA TRA AGRICOLTURA E
TURISMO 27

2.6. PANORAMICA DEL SETTORE FORESTALE DELLE SAVOIE 27

2.7. I 12 TERRITORI AGRICOLI E LE LORO CARATTERISTICHE
PRINCIPALI 28

3. LA PAC 2015-2020 NELLE SAVOIE 35

3.1. GLI AIUTI DELLA PAC IN FRANCIA E NELLE SAVOIE 35

3.2. ATTUAZIONE DEL PRIMO PILASTRO 37

3.2.1. In Francia 37
3.2.2. Nelle Savoie 38

3.3. ATTUAZIONE DEL SECONDO PILASTRO 39

3.3.1. In Francia 39
3.3.2. In Rhône-Alpes, Savoia e Alta Savoia 40

RIFERIMENTI PRINCIPALI 45



Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

4



Delegazione della COMAGRI nelle Savoie
_________________________________________________________________

5

ELENCO DEGLI ACRONIMI

COMAGRI Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del

Parlamento europeo

FEASR

Ha

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Ettaro

PAC Politica agricola comune

PIL

SAU

Prodotto interno lordo

Superficie agricola utile

UE Unione Europea



Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

6



Delegazione della COMAGRI nelle Savoie
_________________________________________________________________

7

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1:
La regione Rhône-Alpes e le altre 21 regioni francesi 12

Figura 2:
Ubicazione dei dipartimenti della Savoia e dell'Alta Savoia 12

Figura 3:
Territorio interessato dal programma INTERREG V–A Francia–Italia
ALCOTRA 2014–2020 13

Figura 4:
Territorio interessato dal programma Interreg V-A Francia-Svizzera 2014–
2020 13

Figura 5:
Territorio interessato dal programma Spazio alpino 13

Figura 6:
Mappa dettagliata della Savoia 14

Figura 7:
Mappa dettagliata dell'Alta Savoia 15

Figura 8:
Delimitazione delle Alpi in Francia 17
Figura 9:
Gli spazi naturali protetti delle Alpi in Francia 17

Figura 10:
Orientamento tecnico-economico dei comuni in Savoia e Alta Savoia 20

Figura 11:
Orientamento tecnico delle aziende agricole nel 2010: confronto Savoia,
Alta Savoia e Francia (in % rispetto al numero di aziende) 21

Figura 12:
Area geografica della DOP Beaufort 23

Figura 13:
Area geografica della DOP Reblochon 25

Figura 14:
L'agricoltura biologica in Francia (a livello di dipartimento, 2013) 27

Figura 15:
I 12 territori agricoli (e due aree PNR) delle Savoie 29



Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

8



Delegazione della COMAGRI nelle Savoie
_________________________________________________________________

9

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1:
Volumi di Beaufort commercializzati 24
Tabella 2:
Volumi di Reblochon commercializzati 25

Tabella 3:
Produzioni vegetali "bio" 26

Tabella 4:
Produzioni animali "bio" 26

Tabella 5:
Cifre principali di foreste e legname 28

Tabella 6:
Aiuti della PAC all'agricoltura in Savoia, Alta Savoia e Francia (2013) 35

Tabella 7:
Stanziamenti di fondi della PAC per Stato membro per il periodo 2014-2020 36

Tabella 8:
Ripartizione dei pagamenti accoppiati in Francia 38
Tabella 9:
Piano di finanziamento del PSRR per la regione Rhône-Alpes (2014-2020) 41

Tabella 10:
Elenco delle misure aperte nel PSRR Rhône-Alpes per il 2014-2020 e
stanziamento previsto di fondi del FEASR per il 2014-2020 42



Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

10



Delegazione della COMAGRI nelle Savoie
_________________________________________________________________

11

1. INTRODUZIONE: PANORAMICA DELLE SAVOIE
La Savoia e l'Alta Savoia sono due dipartimenti francesi (la Francia ne conta 101).
Attualmente appartengono alla regione Rhône-Alpes1 (Figura 1 e Figura 2) e rientrano nella
categoria delle "regioni più sviluppate" della politica regionale dell'UE (PIL per abitante
superiore al 90% del PIL medio dell'UE).

1.1. La regione Rhône-Alpes
La regione Rhône-Alpes è la seconda regione francese, in termini sia di superficie (8%
del territorio metropolitano), di popolazione (quasi il 10%), di PIL (il 10% del PIB
nazionale), sia di spesa in ricerca e sviluppo (il 2,8% del PIL). La regione si struttura
intorno a due assi: il corridoio Saône-Rhône e il corridoio alpino. Situata nel cuore
dell'Europa, la regione si caratterizza per i suoi territori transregionali, transnazionali e
frontalieri; essa rappresenta un centro di scambi e di trasporti logistici di dimensione
europea. Ciò si traduce nella partecipazione della regione o di alcuni dei suoi dipartimenti a
numerosi programmi europei transfrontalieri (Figura 3, Figura 4, Figura 5).

Le risorse naturali, il carattere montuoso (il 70% del territorio), l'urbanizzazione, le
infrastrutture e lo sviluppo industriale elevato a fondo valle sono tra i suoi punti di forza. La
regione dispone di un settore terziario diversificato e di una base industriale
relativamente solida. L'economia regionale beneficia di investimenti importanti nei settori
del futuro (nanotecnologie e nanoelettronica, chimica verde, biologia e salute, energie
rinnovabili) e nei settori più tradizionali (automobilistico, tessile, edilizia, industrie
agroalimentari). Si osservano, tuttavia, disparità tra la parte occidentale, interessata da
ristrutturazioni industriali e da un importante esodo agricolo, e la parte orientale, che
beneficia di dinamiche economiche legate al settore tecnologico e al turismo. La regione
produce il 12% delle esportazioni francesi, che per il 60% sono dirette in Europa e che
generano un'eccedenza commerciale.

1 In Francia è in corso un'importante riforma dell'organizzazione territoriale. In tale ambito, la legge n. 2015-29
del 16 gennaio 2015 relativa alla delimitazione delle regioni, alle elezioni regionali e dipartimentali e che
modifica il calendario elettorale prevede la riduzione del numero delle regioni da 22 a 13. Tale riforma
territoriale (la sua entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2016) avrà come conseguenza la fusione della
regione Rhône-Alpes con la regione Auvergne.
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Figura 1: La regione Rhône-Alpes e le
altre 21 regioni francesi

Fonte: IGN.

Figura 2: Ubicazione dei dipartimenti
della Savoia e dell'Alta Savoia

Fonte: IGN.
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Figura 3: Territorio interessato dal
programma INTERREG V–A Francia–Italia

ALCOTRA 2014–2020

Fonte: IGN.

Figura 4: Territorio interessato dal
programma Interreg V-A Francia-

Svizzera 2014-2020

Fonte: Programma Interreg V-A Francia-Svizzera
2014-2020.

Figura 5: Territorio interessato dal programma Spazio alpino 2014-2020

Fonte: Consiglio dipartimentale dell'Alta Savoia

1.2. I dipartimenti della Savoia e dell'Alta Savoia

1.2.1. Il dipartimento della Savoia

Il dipartimento della Savoia conta circa il 7% della popolazione della regione Rhône-
Alpes e il 14% della sua superficie. Situata nel cuore del corridoio alpino, vicino all'Italia,
alla Svizzera, alle città di Lione, Genova e Torino, la Savoia si colloca nel punto di
intersezione tra gli assi di scambio strategici per la sua economia. Dispone di
infrastrutture di trasporto di qualità (collegamenti TGV, galleria stradale del Fréjus che
collega la Francia all'Italia, autostrada ferroviaria alpina ecc.). La montagna (il 90% del
territorio) riveste, in particolare, un ruolo preminente, non solo per le condizioni di vita dei
suoi abitanti, ma anche come base per un settore turistico dinamico (il 44% del fatturato
dei comprensori sciistici in Francia viene generato dalla Savoia). Le filiere industriali della
metallurgia, dell'agroalimentare e dell'energia (idroelettricità) sono particolarmente attive.
Il dipartimento dispone, inoltre, di filiere industriali innovative (tra cui ecotecnologie, il
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tecnopolo Technolac – filiera energia-edilizia). Il settore terziario rappresenta quasi
l'80% dei posti di lavoro (l'agricoltura l'1,5%). Il suo tasso di disoccupazione
(7,6%2) è inferiore a quello della regione (8,6%) e della Francia (9,7%).

Figura 6: Mappa dettagliata della Savoia

Fonte: CCI Savoie.

1.2.2. Il dipartimento dell'Alta Savoia
Il dipartimento dell'Alta Savoia conta circa il 12% della popolazione della regione Rhône-
Alpes e il 10% della sua superficie. Situata nel nord-est della regione, l'Alta Savoia
confina con la Svizzera e l'Italia. La montagna è molto presente (quattro massicci: Monte
Bianco, Aravis, Portes du soleil e Grand Massif) e l'Alta Savoia ha due laghi conosciuti in
tutta Europa (Annecy e Lemano, in parte). L'Alta Savoia è il primo dipartimento francese in
termini di spazi naturali protetti e gestisce nove riserve naturali che si estendono su un
territorio di 20 000 ettari. La vicinanza di Ginevra è fonte di dinamismo per il

2 1° trimestre 2014.
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dipartimento, in particolare in termini demografici: la popolazione è raddoppiata nell'arco
di 30 anni. Il dipartimento dispone di infrastrutture di qualità (autostrade, TGV) ed è vicino
all'aeroporto di Ginevra. Sotto il profilo economico, i cinque poli di eccellenza del
dipartimento riguardano i seguenti settori: tornitura dalla barra3 e "meccatronica"4 (due
terzi dei posti di lavoro del settore in Francia), industrie dei media (animazione,
videogiochi), sport e tempo libero, biotecnologie e legname ("Pôle Excellence Bois des Pays
de Savoie"). Il settore terziario rappresenta quasi il 75% dei posti di lavoro
(l'agricoltura l'1,4%). Il suo tasso di disoccupazione (7,2%5) è inferiore a quello della
regione (8,6%) e della Francia (9,7%).

Figura 7: Mappa dettagliata dell'Alta Savoia

Fonte: CCI Haute-Savoie

3 Procedimento di lavorazione con asportazione di materiale che consente di ottenere pezzi torniti.
4 Tecnica di produzione che utilizza contemporaneamente tecniche meccaniche, elettroniche, di automazione e di

microinformatica.
5 1° trimestre 2014.
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1.2.3. Il ravvicinamento delle Savoie
La Savoia è stata unita alla Francia il 14 giugno 1860 (trattato di Torino del 24 marzo) ed è
stata divisa nei due dipartimenti della Savoia e dell'Alta Savoia. Questa storia comune
contribuisce ad alimentare il dibattito ricorrente su un maggiore ravvicinamento tra i due
dipartimenti. Pertanto, Savoia e Alta Savoia hanno creato, il 17 settembre 2001,
l'Assemblea dei paesi di Savoia. Tale Assemblea attua "politiche comuni",
soprattutto in ambito agricolo. Il suo bilancio 2015 è pari a 23 milioni di euro, 7,7
milioni dei quali per la politica agricola (un terzo del bilancio), al secondo posto dietro alla
promozione del turismo. In questo settore, si possono menzionare le attività dell'Assemblea
che riguardano ilmarchio collettivo "Savoie" e il Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie.

Inoltre, il 1° gennaio 2013, le Camere dell'agricoltura di Savoia e Alta Savoia si sono
fuse, in ragione delle sfide simili che devono affrontare i due dipartimenti (ad esempio:
prodotti tutelati da marchi di qualità, montagna, boschi ecc.). Hanno inoltre creato la
Camera dell'agricoltura Savoia Monte Bianco6.

Competenze dei dipartimenti ed elezioni dipartimentali di marzo 2015

Le elezioni dipartimentali si sono tenute il 22 e il 29 marzo 2015. Gli elettori hanno scelto i consiglieri
dipartimentali, che siedono nel Consiglio dipartimentale7. Il loro mandato dura sei anni. Le elezioni
sono organizzate a livello di cantoni, ovvero sottodivisioni del dipartimento.
In Savoia, Hervé Gaymard (UMP, ex ministro dell'Agricoltura dal 2002 al 2005) è stato rieletto alla
presidenza del Consiglio dipartimentale nell'aprile 2015.
In Alta Savoia, Christian Monteil (UMP) è stato rieletto alla presidenza del Consiglio dipartimentale
nell'aprile 2015.

Le principali competenze dei dipartimenti riguardano l'ambito di azione sanitario e sociale. Sono, di
fatto i "capofila" in materia di assistenza sociale, autonomia delle persone e solidarietà dei territori.
Detengono, inoltre, competenze in materia di trasporti (strade dipartimentali, porti, aeroporti, piste
ciclabili ecc.), insegnamento (a livello di istruzione secondaria), cultura (archivi ecc.), assetto
territoriale (gestione delle risorse idriche, ricomposizione fondiaria ecc.) e misure antincendio. I
dipartimenti, inoltre, possono intervenire nei settori che hanno particolare importanza per il territorio,
come l'agricoltura8.

1.2.4. Le Alpi
Le Alpi descrivono un arco di cerchio lungo 1 500 km, su una larghezza che varia tra i 60 e i
360 km e la cui altezza aumenta procedendo da est verso ovest. Estendendosi su sette
paesi, occupano un posto importante nello spazio europeo. Le Alpi occupano il 45% della
regione Rhône-Alpes. Savoia e Alta Savoia fanno parte dei nove dipartimenti francesi
coperti dalle Alpi (Figura 8). Si tratta dei dipartimenti alpini di alta montagna.

Le Alpi sono caratterizzate da un ricco ambiente naturale (parchi nazionali e regionali,
Figura 9), dove le foreste e gli spazi agricoli a forte componente di pastorizia

6 In Francia, le Camere dell'agricoltura sono state create negli anni Venti. Tali Camere, regionali e dipartimentali,
rappresentano gli interlocutori privilegiati degli organismi pubblici presso i quali rappresentano gli interessi del
mondo agricolo. Dagli anni Sessanta esse contribuiscono, inoltre, allo sviluppo agricolo e seguono gli agricoltori
nei loro progetti. Si tratta di enti pubblici in cui siedono professionisti eletti provenienti dal mondo agricolo e
forestale.

7 "Consiglio dipartimentale" è la nuova denominazione del precedente "Consiglio generale". Analogamente, i
"consiglieri dipartimentali" sostituiscono i "consiglieri generali".

8 Per il periodo 2014-2020, inoltre, ai dipartimenti possono essere affidate interamente o in parte le azioni di
pertinenza del Fondo sociale europeo, su loro richiesta.
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occupano un posto importante nel territorio. Si possono menzionare il Parco naturale
regionale di Chartreuse9 e il le parco naturale regionale delle Prealpi dei Bauges10

I rilievi e il clima, tuttavia, rendono le zone montane luoghi di difficile accesso ed esposti ai
rischi naturali. Inoltre, i terreni sono una risorsa particolarmente rara. Oltre a ciò, gli
effetti del cambiamento climatico minacciano questo ambiente in modo particolare.

Figura 8: Delimitazione delle Alpi in
Francia

Fonte: Programma operativo interregionale FESR
Alpi 2014-2020.

Figura 9: Gli spazi naturali protetti delle
Alpi in Francia

Fonte: Schéma interrégional d’aménagement et de
développement du Massif des Alpes

9 Creato nel 1995, il parco di Chartreuse si estende in Isère e in Savoia su 69 000 ettari. Soggetta alle influenze
dell'oceano, è la catena montuosa con maggiori precipitazioni. La foresta vi cresce molto rapidamente e viene
utilizzata soprattutto per legname per la produzione di energia e legname da opera. Sono inoltre stati creati
micropoli turistici, come ad esempio Entremonts. Il parco sviluppa anche programmi di ricerca.

10 Creato anch'esso nel 1995, questo parco naturale si estende per circa 80 000 ettari in Savoia e Alta Savoia. È
circondato dai laghi di Annecy e Bourget. L'attività agricola, solidamente presente, mantiene l'apertura delle
valli.
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2. IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE NELLE SAVOIE

2.1. Le aziende agricole: forte connotazione familiare e
pluriattività sviluppata in relazione al turismo

Le Savoie contano circa 5 900 aziende, con una diminuzione del 37% in 10 anni: 2 747 in
Savoia (il 7% delle aziende della regione) e 3 120 in Alta Savoia (l'8%).

La superficie agricola utile (SAU) della Savoia è di circa 135 000 ettari (49 ettari per
azienda), ovvero il 22% della superficie totale del dipartimento. Tale percentuale è
inferiore a quella occupata dalle foreste (38%). In Alta Savoia, la SAU raggiunge i
129 000 ettari (41 ettari per azienda), ovvero il 27% della superficie del dipartimento.
Anche in questo caso, la percentuale è inferiore a quella occupata dalle foreste
(41%).

Le aziende hanno un forte carattere familiare (circa l'80% del lavoro in azienda viene
effettuato dai familiari). Inoltre, la pluriattività del capo dell'azienda è molto diffusa
nelle Savoie: l'attività agricola è spesso combinata ad attività stagionali (prevalentemente
d'inverno) o part-time.

2.2. La montagna: elemento strutturante dell'agricoltura delle
Savoie
L'80% della superficie dei dipartimenti di Savoia e Alta Savoia è classificato come
zona montana, di cui il 50% in zona di alta montagna (oltre i 1 600 metri). La montagna
rende più complessa e costosa l'attività degli agricoltori delle Savoie:
rigoreclimatico (rese più basse, scelta limitata di colture, lunga durata dello svernamento
per gli animali, edifici messi a dura prova), pendenza e frammentazione fondiaria
(difficoltà di meccanizzazione, macchinari specifici), difficoltà di accesso (raccolta del
latte, veterinari, consulenti agricoli, amministrazione).

Pertanto la preponderanza delle superfici agricole prative (85% della superficie agricola
utile) e le vaste aree riservate alla pastorizia hanno orientato la produzione agricola di
tali dipartimenti principalmente verso l'allevamento (Figura 10). Gli allevamenti delle
Savoie sono in maggioranza sistemi estensivi. Pertanto, il 35% del fatturato agricolo del
dipartimento della Savoia è generato dalla carne bovina, dal latte e dai prodotti lattiero-
caseari.
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Figura 10: Orientamento tecnico-economico dei comuni in Savoia e Alta Savoia

Legenda

Fonte: Agreste. Criteri: numero di aziende.

La Figura 11 illustra le caratteristiche dell'agricoltura della Savoia e dell'Alta Savoia
rispetto all'agricoltura della "fattoria Francia". Queste caratteristiche particolari hanno
evidentemente un'influenza sulla natura degli aiuti della PAC che gli agricoltori di Savoia e
Alta Savoia ricevono (cfr. parte 3).
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Figura 11: Orientamento tecnico delle aziende agricole nel 2010: confronto
Savoia, Alta Savoia e Francia (in % rispetto al numero di aziende)

Fonte dei dati: Agreste.

Le produzioni animali si collocano principalmente in altura. Emerge così l'importanza del
settore dei bovini da latte, notevolmente superiore rispetto al livello nazionale
(rispettivamente il 26% e il 39% delle aziende, contro il 10% a livello nazionale).
Globalmente, le Savoie contano circa 2 000 allevamenti e 84 000 vacche da latte, di cui un
terzo in alta montagna. Nei due dipartimenti delle Savoie, oltre l'80% del latte viene
trasformato in formaggio DOP o IGP. La carne bovina è per una percentuale importante
(67%) un coprodotto dell'allevamento lattiero. La produzione di nutrici resta comunque
significativa (33%).

La filiera caprina (12 000 capre da latte) è dinamica e caratterizzata da numerose aziende
di giovani agricoltori. Gli allevamenti caprini sono sempre più specializzati e
professionalizzati. La filiera ovina è caratterizzata dalla produzione di carne, che valorizza
i grandi spazi della praticoltura d'altura, che le greggi di ovini mantengono. Le 42 000
pecore nutrici si trovano per i due terzi in Savoia. Queste due filiere hanno scelto l'opzione
dei circuiti brevi.

La viticoltura è la filiera di riferimento per le produzioni vegetali delle Savoie. Con
circa 2 000 ha di vigne e 600 viticoltori, rappresenta il 15% della produzione agricola. I 2/3
della produzione sono vini bianchi.

Oltre alle vigne, la filiera vegetale offre anche paesaggi ricchi di varietà con frutteti,
orticoltura e cereali, che danno forma alle valli e alle zone periurbane.

180 arboricoltori coltivano 600 ha di frutteti e producono 16 000 tonnellate di frutta,
soprattutto mele (13 000 tonnellate in 430 ettari) e pere (3 000 tonnellate in 130 ettari).
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Cotogne, pesche e noci completano la produzione. I frutteti sono ripartiti in cinque bacini di
produzione: Albanais, Vallée des Usses et Bornes, Genevois, Combe de Savoie e La Motte
Servolex.

60 produttori di verdura ripartiti su 180 ettari riforniscono i mercati locali con una gamma
molto diversificata di verdure.

L'orticoltura e i vivai contano una sessantina di imprese con 200 unità equivalenti a
tempo pieno permanenti (e 300 stagionali). Queste coltivano 143 ettari, di cui 123 in piena
terra e il resto in serra o senza terra. La produzione viene commercializzata principalmente
sotto forma di vendita diretta.

Il frumento, il mais e l'orzo sono le colture dominanti nei 18 500 ha riservati ogni anno ai
cereali. Il 74% delle superfici coltivate a cereali è riservato al mais in Savoia e il 71% ai
cereali a paglia in Alta Savoia. La produzione cerealicola è destinata alla vendita o
all'autoconsumo. Tale produzione è generalmente integrata da un'altra attività.

Il 37% delle aziende utilizza i circuiti brevi (18% in Francia). Il 20% delle aziende ha
diversificato la propria attività e il 34% di esse ricorre alla vendita diretta.

2.3. L'importanza dei prodotti tutelati da marchi di qualità

Il 42% delle aziende delle Savoie ha almeno un prodotto tutelato da marchio di
qualità (al di fuori di quelli "bio"). Il 98% del latte prodotto nel dipartimento della Savoia
viene trasformato in formaggi tutelati da marchi di qualità DOP11 o IGP12. Di seguito
vengono forniti alcuni esempi di prodotti agricoli delle Savoie tutelati da marchi di qualità:

 Formaggi a base di latte di vacca: DOP Beaufort e Reblochon (cfr. di seguito
descrizioni più dettagliate); DOP Tome des Bauges (formaggio di latte di vacca
crudo, intero o parzialmente scremato, a pasta pressata; produzione: 907 tonnellate
nel 2013, di cui 120 tonnellate in fattoria); DOP Abondance (formaggio di latte di
vacca crudo, a pasta pressata semicotta; 2512 tonnellate nel 2013, di cui 734 in
fattoria); IGP Tomme de Savoie (formaggio di latte di vacca, a pasta pressata non
cotta, a crosta grigia con macchie rosse e gialle); IGP Emmental de Savoie
(formaggio di latte di vacca, a pasta pressata cotta).

 Formaggi a base di latte di capra: DOP Chevrotin (formaggio di latte di capra
crudo e intero, a pasta pressata non cotta, con crosta lavata; produzione: 65
tonnellate in fattoria nel 2013).

 IGP Pommes et Poires de Savoie13: questo marchio di qualità riguarda il 13%
della produzione dei due dipartimenti delle Savoie.

 DOP Vin de Savoie: Abymes, Apremont, Arbin Ayze, Chautagne, Chignin, Crépy,
Cruet, Jongieux, Marignan, Marin, Montmélian, Ripaille, Roussette ecc. Il DOP Vin de
Savoie può produrre: vini rossi con vitigni gamay, pinot, mondeuse;  vini bianchi
con chardonnay, roussanne, altesse e jacquère.  Il vitigno Jacquère rappresenta
oltre 1 000 ha sui 2 000 ha di superficie dei vigneti.

 Agricoltura biologica: cfr. parte ad essa dedicata.

11 Denominazione di origine protetta.
12 Indicazione geografica protetta.
13 http://www.pommespoiresdesavoie.fr/accueil
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2.3.1. Il Beaufort
IlBeaufort è un formaggio a pasta pressata cotta, prodotto a partire da latte di vacca
intero e crudo. Il latte deve provenire da vacche di razza Tarina o Abondance. I
produttori di latte per tale denominazione di origine sono circa 400. La produzione del latte,
la fabbricazione e la stagionatura di questo formaggio sono effettuati nella parte di alta
montagna del dipartimento della Savoia e in due comuni dell'Alta Savoia (450 000
ettari in totale). Questa zona copre tre valli: Beaufortain/Val d’Arly, Tarentaise e
Maurienne. L'area della DOP comprende 111 comuni interamente coperti e due comuni
coperti in parte solo dall'area geografica della DOP.

Figura 12: Area geografica della DOP Beaufort

Fonte: INAO.

Autore della foto: Syndicat de défense du
Beaufort.

L'ambiente naturale è caratterizzato in particolare da pascoli permanenti dove vive una
flora diversificata ricca di piante aromatiche. Inoltre, nel corso del tempo, è stato creato un
sistema agropastorale specifico, che si basa principalmente sull'utilizzo sinergico del
fondo valle, di un versante e di un alpeggio.

Estratto delle specifiche tecniche del "Beaufort"14

"La pasta è soffice e di un colore dall'avorio al giallino pallido, che può presentare alcune fenditure
orizzontali fini e alcuni piccoli fori a "occhio di pernice". Le forme sono piatte con scalzo concavo,
hanno un peso che varia da 20 a 70 kg e un diametro da 35 a 75 cm, con un'altezza dello scalzo tra
11 e 16 cm. La crosta spazzolata, pulita e solida, è di un colore uniforme dal giallo al bruno. Il
Beaufort contiene come minimo il 48% di materia grassa dopo essiccazione completa e un tenore di
materia secca che non deve essere inferiore al 61% nel formaggio stagionato".

Le specifiche tecniche includono anche indicazioni sull'alimentazione delle vacche (ad
esempio durante il periodo del pascolo l'alimentazione di base è costituita da erba dei
pascoli, mentre nel periodo invernale da foraggio proveniente soprattutto dalla zona
geografica), la mungitura (che non deve superare i 5 000 kg per vacca in lattazione
all'anno) o la stagionatura (almeno per 5 mesi). Il Beaufort è prodotto da novembre a
maggio, a partire da latte di vacche nutrite con fieno raccolto durante l'estate (65 000

14 Per maggiori informazioni cfr. Cahier des charges de l'appellation d'origine «Beaufort» (ultima versione - 8
gennaio 2015, dopo l'approvazione della sua modifica da parte della Commissione europea).
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forme nel 2013). Il Beaufort d’été è prodotto tra giugno e ottobre (vacche al pascolo, 51
000 forme). Infine, il Beaufort "Chalet d’alpage" è prodotto tra giugno e ottobre in baite
d'alpeggio situate a oltre i 1 500 metri d'altitudine, con la produzione di una mandria al
massimo (10 000 forme nel 2013).

Il Beaufort si distingue dagli altri formaggi a pasta pressata cotta per il fatto di essere
grasso, per la sua produzione che inizia già alla fine della mungitura a partire dal latte
intero crudo, l'utilizzo di un "cerchio per Beaufort" in legno (una forma che conferisce al
formaggio uno scalzo concavo), una pasta pressoché priva di aperture e pratiche
tradizionali specifiche.

La produzione di Beaufort ha raggiunto le 4 900 tonnellate nel 2013 (Tabella 1), in
diminuzione del 2,5% rispetto al 2012, in uno scenario di leggera crescita delle vendite di
formaggi a pasta pressata cotta tutelati da DOP. La quota di mercato del Beaufort è di circa
l'8% (contro quasi l'88% dei volumi per il Comté).

Tabella 1: Volumi di Beaufort commercializzati

Formaggio
2003

Tonnellate
2011

Tonnellate
2012

Tonnellate
2013

Tonnellate

2012-2013
Variazione

(%)

2013-2003
Variazione

(%)
Beaufort 4 376 4 900 5 025 4 900 -2,5% 12%

Totale paste
pressate cotte

DOC/DOP
49 066 56 060 59 636 60 176 0,9% 22,7%

Quota del
Beaufort

8,9% 8,7% 8,4% 8,1%

Fonte: INAO/CNAOL. NB: per il 2011 e il 2012, i volumi di Gruviera sono stati ritirati perché tale formaggio era
stato registrato in IGP nel 2013 e non più in DOC.

2.3.2. Il Reblochon o "Reblochon de Savoie"

Il Reblochon è un formaggio preparato con latte vaccino intero e crudo. La sua pasta è
pressata e non cotta. Il latte proviene solo dalle razze Abondance, Montbéliarde e Tarina.
L'area geografica della DOP comprende 177 comuni dell'Alta Savoia e nove della Savoia
(di cui due in parte). Tale zona è quella della catena degli Aravis, del Reposoir e delle
Grandes Bornes, dove l'altitudine supera sempre i 500 metri.

Estratto delle specifiche tecniche del "Reblochon"15

Formaggio "a forma di cilindro piatto, leggermente arrotondato, con un diametro di circa 14 cm,
un’altezza di circa 3,5 cm e un peso compreso tra 450 e 550 grammi. Contiene almeno 45 grammi di
materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccazione completa e il tenore di sostanza secca
non dev’essere inferiore a 45 grammi per 100 grammi di formaggio. La sua crosta, lavata durante la
stagionatura, è di spessore sottile, regolare e uniforme. Presenta un colore dal giallo al giallo
aranciato ed è coperta totalmente o in parte da una schiuma bianca, sottile e bassa. La pasta, assai
poco compatta, è omogenea, morbida e cremosa. Di un colore che varia dal crema al giallo avorio, è
leggermente salata e può presentare piccole occhiature. "

Per limitare l'intensità della conduzione dell'allevamento, il carico è limitato a 1,5 unità di
bestiame adulto (UBA) per ettaro di SAU. Durante il periodo estivo, la razione di base è
composta da almeno il 50% di erba dei pascoli o di fieno locale durante il periodo invernale.
La mungitura delle vacche deve avvenire due volte ogni 24 ore. La stagionatura del
formaggio dura circa un mese.

15 Per maggiori informazioni cfr. Cahier des charges de l’appellation d’origine « Reblochon » ou « Reblochon de
Savoie ».
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Figura 13: Area geografica della DOP Reblochon

Fonte: INAO.

La denominazione di fattoria (circa il 13% dei volumi di Reblochon) viene concessa ai
formaggi la cui trasformazione avviene nel luogo dell'azienda principale o nel luogo
dell'azienda di alpeggio; nel caso del Reblochon, la produzione deve avvenire due volte al
giorno appena dopo la mungitura e l'azienda deve produrre meno di 500 000 litri all'anno.
Inoltre, la rottura della cagliata, la pressatura del formaggio e il suo rivoltamento devono
essere manuali.

Anche in questo caso, le specificità del Reblochon sono legate all'ambiente naturale
(caratteristiche della vegetazione dei pascoli permanenti) e alle pratiche tradizionali di
lavorazione del formaggio.

La produzione di Reblochon ha raggiunto le 54 550 tonnellate nel 2013 (Tabella 2), in
aumento del 2,5% rispetto al 2012, in uno scenario di crescita delle vendite di formaggi a
pasta pressata non cotta tutelati da DOP. La quota di mercato del Reblochon è di circa il
28%, davanti al Cantal (25%) e al Saint-Nectaire (24%). È il terzo formaggio DOP in
termini di volumi, dopo il Comté e il Roquefort.

Tabella 2: Volumi di Reblochon commercializzati

Formaggio
2003

Tonnellate
2011

Tonnellate
2012

Tonnellate
2013

Tonnellate

2012-2013
Variazione

(%)

2013-2003
Variazione

(%)
Reblochon

Di cui di
fattoria

16 987 15 013
2 066

15 162
2 040

15 538
2 096

2,5%
2,7%

-8,5%

Totale paste
pressate non

cotte
DOC/DOP

55 214 53 012 53 357 54 550 2,2% -1,2%

Quota del
Reblochon

30,8% 28,3% 28,4% 28,5%

Fonte: INAO/CNAOL.
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2.4. L'agricoltura biologica nelle Savoie

Situate nella regione leader in Francia in termini di numero di produttori di agricoltura
biologica, la Savoia e l'Alta Savoia non fanno parte dei dipartimenti più importanti
nell'ambito di tale tipologia di agricoltura. Con rispettivamente 106 e 116 aziende agricole
"bio", i due dipartimenti sono ben lontani dal leader in Francia (il dipartimento di Drôme) e
dai suoi 993 produttori (anche tale dipartimento si trova nella regione Rhône-Alpes).

In termini di evoluzione nell'arco di un anno, si osserva un forte avanzamento del numero
di produttori e delle superfici in Savoia (rispettivamente +12% e +55%), mentre in Alta
Savoia questi due stessi indicatori hanno registrato una flessione (-2% e -1%). Le superfici
riconvertite sono anch'esse aumentate notevolmente in Savoia, mentre sono diminuite in
Alta Savoia.

Le produzioni vegetali prevalenti nel settore "bio" dei due dipartimenti sono le aree a prato
permanente e le colture foraggere.

Tabella 3: Produzioni vegetali "bio" (selezione, ettari, 2013)

Aree a prato
permanente

Colture
foraggere

Cereali Frutta Viti Ortaggi
freschi

Semi e
frutti

oleosi e
grassi

SAVOIA 1 812 351 109 70 86 34
ALTA

SAVOIA
1 755 453 241 62 43 84 20

Fonte: Agence Bio.

Tabella 4: Produzioni animali "bio" (numero di capi, 2013)

Vacche
nutrici

Vacche da
latte

Pecore
da

carne

Pecore da
latte Capre

Galline
ovaiole Alveari

SAVOIA 452 263 364 1 246 1 579
ALTA

SAVOIA
20 592 301 159 328 10 327

Fonte: Agence Bio.
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Figura 14: L'agricoltura biologica in Francia (a livello di dipartimento, 2013)

Fonte: Agence Bio.

2.5. Una fortissima interdipendenza tra agricoltura e turismo

L'attività agricola, al di là della sua funzione produttiva, mantiene la vitalità degli spazi
rurali. Tali spazi costituiscono una delle caratteristiche della regione ricercate dai turisti. A
loro volta, numerosi agricoltori hanno un'attività di agriturismo. I turisti rappresentano
uno sbocco importante per i prodotti agricoli (spesso con vendita diretta). Infine, il
turismo rappresenta una fonte di posti di lavoro stagionali per la popolazione agricola
familiare.

2.6. Quadro generale del settore forestale delle Savoie

Il legname dei boschi alpini può essere utilizzato come legname da opera, legname per il
settore industriale (soprattutto per la fabbricazione della pasta di legno per carta) e
legname utilizzato per la produzione di energia. Tuttavia, le difficoltà di accesso e di
utilizzo (rilievi, altitudine, frammentazione dei boschi non demaniali16) rendono difficile lo
sfruttamento di tale risorsa. Quindi, nei boschi demaniali di Savoia, Alta Savoia e Isère, ad
esempio, il 30% del legno tenero resta inaccessibile ai trattori forestali. Tra le altre
difficoltà riscontrate si possono menzionare i costi di esercizio elevati (insufficienza di
mezzi tecnici, carenza di infrastrutture), difficoltà logistiche (rete stradale, condizioni
climatiche) e difficoltà di stoccaggio e di asciugatura (soleggiamento scarso dei fondo
valle, forte escursione termica).

16 I 58 520 proprietari privati possiedono il 56% della superficie boschiva delle Savoie. Sono 100 700 in Alta
Savoia, dove si dividono il 71% dei boschi del dipartimento. La superficie media per proprietario è di 1,8 ha in
Savoia e di 1 ha in Alta Savoia.
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Con il 7% della produzione metropolitana, la Rhône-Alpes è la terza regione francese in
termini di produzione di legname. I boschi occupano circa un terzo dell'area delle Savoie. In
Savoia e Alta Savoia, il legname da opera (principalmente abete bianco e rosso)
rappresenta l'utilizzo predominante per il legname locale (circa l'85%). Il legname per la
produzione di energia si posiziona intorno al 15%.

Tabella 5: Cifre principali relative a foreste e boschi in Savoia e Alta Savoia

SAVOIA ALTA
SAVOIA

RHÔNE-
ALPES

QUOTA
(SAVOIA+

ALTA
SAVOIA)

NELLA
RHÔNE-
ALPES

FRANCIA

QUOTA
(SAVOIA+ALT
A SAVOIA) IN

FRANCIA

RACCOLTA DI LEGNAME (1 000 m³)
Legname da opera 222 238 1 829 25,2% 18 534 2,5%

Di cui conifere 215 236 1 708 26,4% 13 673 3,3%
Legname per

l'industria
3 1 261 1,5% 10 403 0,0%

Legno utilizzato per la
produzione di energia

40 33 446 16,4% 6 915 1,1%

Totale raccolto 265 273 2 536 21,4% 35 852 1,5%
Di cui legno certificato 120 75 876 22,3% 18 581 1%

LEGNAME SEGATO (1 000 m³)
Totale 91 153 1 083 22,5% 7 901 3,1%

Di cui legname segato
certificato 40 12 285 18,2% 3 074 1,7%

NUMERO DI IMPRESE
Aziende forestali
senza attività di

segheria
27 43 352 19,9% 2 305 3%

Aziende forestali con
attività di segheria

14 28 149 28,2% 802 5,2%

Segherie senza
azienda forestale

21 10 114 27,2% 834 3,7%

Fonte: Agreste.

2.7. I 12 territori agricoli e le loro caratteristiche principali

Per concludere questo quadro generale del settore agricolo e forestale delle Savoie, questa
sezione illustra la ripartizione in 12 territori agricoli utilizzata dalla Chambre d’agriculture
Savoie Mont-Blanc.
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Figura 15: I 12 territori agricoli (e due aree PNR) delle Savoie

Fonte: Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.

TERRITORIO CARATTERISTICHE

1.
ALBANAIS

Vasti spazi agricoli e naturali
Numerosi operatori attivi in agricoltura e buon ricambio generazionale
Produzione lattiera dominante
Produzioni diversificate e orientate alla vendita diretta: orticoltura,
arboricoltura, caprini ecc.
Aziende di modeste dimensioni che in futuro dovranno affrontare la sfida
importante della ristrutturazione
La preservazione dei terreni agricoli dall'urbanizzazione è considerata
imperativa
Sfida dell'adattamento alla domanda sociale: prodotti locali o biologici,
energia ecc.
15 000 ha di superficie agricola, di cui l'80% a prato
450 operatori attivi in agricoltura
300 aziende professionali
2/3 delle aziende sono attive nella produzione lattiera, con 40 milioni di litri di
latte per l'IGP Tomme-Emmental de Savoie, la DOP Abondance e la DOC
Tome des Bauges
1/3 delle aziende si occupa di orticoltura, arboricoltura, capre, bovini da
carne, cereali
4 cooperative lattiere con formaggeria e 3 cooperative per l'utilizzo di
materiale agricolo (CUMA)
Forte dinamismo economico e demografico
Territorio in evoluzione in ragione dell'urbanizzazione legata ai vicini
agglomerati urbani
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2.
ALBERTVILLE

544 aziende, riduzione di un terzo dal 2000, SAU media: 32 ha
Il 43% dei capi azienda e dei co-gestori svolge più attività rispetto al 35%
della Savoia
25 000 ha di superfici agricole, ovvero 1/3 del territorio
335 unità pastorali che coprono 15 000 ha (ovvero il 10% del dipartimento)
21 400 000 litri di latte prodotti
Marchi di qualità: DOP Beaufort, Reblochon, Chevrotin, Tome des Bauges -
IGP Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Pommes et Poires de Savoie.

Produzioni di qualità: DOP, IGP e sviluppo dell'agricoltura biologica
(arboricoltura ecc.)
Superfici prevalentemente a prato (pascoli naturali)
800 ha coltivati a cereali, 232 ha ad arboricoltura e produzioni vegetali
specializzate in pianura (orticoltura, frutticoltura, vivai)
Il 50% degli imprenditori ha più di 50 anni, dinamiche di ricambio
generazionale diverse tra pianura e montagna
Doppia attività importante favorevole al mantenimento delle piccole aziende
Forte strutturazione collettiva del territorio

Tradizione industriale intorno alla metallurgia a valle
Forte crescita demografica
Forte concorrenza sui terreni agricoli, soprattutto a fondo valle

3.
AVANT-PAYS
SAVOYARD,

CHARTREUSE

450 aziende
17 300 ha agricoli, di cui l'80% pascoli
26 milioni di litri di latte
17 000 ettolitri di vino
1 000 vacche nutrici e loro cura
4 000 ha di aree del programma Natura 2000, 512 ha di riserve naturali, 1
320 ha di zone umide
Allevamento bovino: sistema tradizionale basato sulla policoltura
Viticoltura: 300 ha nella zona DOC Vins de Savoie,
29 aziende + 1 sul Guiers per il vino di Allobrogie.
Filiere strutturate e marchi ufficiali di qualità: IGP Tomme et Emmental de
Savoie, DOC Gruyère, DOC Vins de Savoie, agricoltura biologica, il marchio
Parc viande de Chartreuse
Offerta di prossimità: 65 aziende che trasformano sul posto, 5 negozi di
cooperative
1 negozio di produttori
Territorio rurale, ma soggetto alla forte influenza del polo di Chambéry
Progetto territoriale: SCOT, che intende definire per i prossimi 30 anni gli
orientamenti in materia di urbanizzazione
Sviluppo dell'ecoturismo e dei servizi alla popolazione quali principali altri assi
di sviluppo.

4.
BACINO DI

ANNECY, PAYS
DE THONES

Numerose aziende ben distribuite
Mancanza di aree per le aziende, spesso "intrappolate" dall'urbanizzazione
Produzione lattiera dominante
Peso molto importante dell'agricoltura del Pays de Thônes in termini di
numero di aziende e di volume d'affari grazie alla trasformazione del latte in
fattoria intorno all'area del Reblochon di fattoria
Spostamento sensibile verso la diversificazione e i circuiti brevi, ma
insufficiente per far fronte alla domanda
Evoluzione potenziale limitata dal clima, dalle pendenze e dall'urbanizzazione,
che sfrutta le aree migliori

345 aziende e 630 equivalenti a tempo pieno
17 500 ha di SAU e 4 000 ha di alpeggi collettivi
Il 62% delle aziende si occupa di bovini da latte e il 68% di latte (di vacca e
capra)
45,2 milioni di litri di quote latte, di cui il 62% di contingenti per le fattorie
(prima del 1° aprile 2015)
22 aziende che si occupano di arboricoltura, orticoltura e frutticoltura,
soprattutto nell'agglomerato di Annecy
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Forte attrattiva, importante pressione sui terreni e urbanizzazione galoppante
Territorio urbanizzato tra lago e montagna
Forte attività economica: turismo in estate-inverno, industria con settori
innovativi, artigianato gonfiato dall'edilizia
Importante bacino per i consumi: popolazione elevata, afflusso di turisti
importante e bacino di utenza che supera i confini territoriali

5.
CHABLAIS

547 aziende, 865 operatori attivi in agricoltura, 31 000 000 litri di latte
prodotti
10 marchi di qualità: DOP Abondance, DOP Reblochon, DOP Chevrotin, IGP
Tomme de Savoie, IGP Emmental de Savoie, DOC Vin de Savoie (Crépy,
Marin, Marignan, Ripaille), IGP Pommes et Poires de Savoie

Produzioni di qualità riconosciute grazie a marchi DOP e IGP
Doppia attività importante, in parte legata al turismo
Allevamento di bovini da latte, produzione maggioritaria
Superfici prevalentemente a prato
Produzioni vegetali specializzate nella zona delle rive del lago: viticoltura,
piccoli frutti, orticoltura
Colture cerealicole nel Bas-Chablais

Forte crescita demografica legata in parte alla vicinanza della Svizzera
Economia caratterizzata dal turismo
Territorio periurbano
Risorse idriche onnipresenti: lago Lemano, acque minerali, terme,
idrogeologia

6.
GENEVOIS-

ARVE

650 aziende, 30 000 ha di cui l'85% a prato, il 52% delle aziende produce
latte, il 10% opera nell'ambito dell'orticoltura, mentre il resto si occupa di
produzioni diversificate
67 000 000 litri di latte
Marchi di qualità: DOC Reblochon, DOC Abondance, DOC Chevrotin, DOC
Ayze, IGP Tomme et Emmental de Savoie, IGP Pommes et Poires de Savoie
Iniziativa Suisse Garantie e Genève "Région - Terre Avenir" (GRTA)

Forte crescita demografica
Territorio eterogeneo (urbano, periurbano, rurale), caratterizzato dalle
dinamiche transfrontaliere
Ginevra è il principale motore economico, ma esiste anche un certo
dinamismo economico proprio del territorio
Territorio con attrattive: paesaggi e ambienti naturali vari, buona presenza di
infrastrutture e attrezzature

7.
GIFFRE E

BASSIN DE
CLUSES

114 aziende professionali, 7 700 ha al 99% a prato, 10 milioni di litri di latte

Ampi spazi di alpeggio
Agricoltura in perenne concorrenza con l'urbanizzazione
Agricoltura scarsamente diversificata orientata prevalentemente verso
l'allevamento bovino e la produzione di latte tutelata da marchi di qualità
(DOP e IGP)
Due impianti di trasformazione sul territorio fortemente strutturanti per la
professione agricola

Forte crescita demografica
Economia ripartita tra industria e turismo

8.
MAURIENNE

172 aziende bovine di cui 100 che producono DOP Beaufort, 154
ovine/caprine, 63 462 ha di alpeggio, il 57% degli agricoltori svolge più
attività

Attività agricola fondamentale, punto di forza della valle
Agricoltura basata essenzialmente sull'allevamento
Tessuto agricolo fitto nelle zone turistiche
Numerosi alpeggi
Filiera lattiera: una moltitudine di formaggi (Beaufort (DOP), Bleu de
Termignon e Bonneval, Tomme, formaggi di capra e pecora)
Filiera degli agnelli: quasi 12 220 agnelli, di cui il 30% valorizzato localmente
in filiera breve (macellaio, vendita diretta).
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Oltre 100 vette sopra i 3 000 m di altitudine
Attività turistica in crescita intorno ai centri sportivi invernali ed estivi
Tessuto dinamico di piccole e medie imprese
Patrimonio molto ricco con il marchio "Pays Art et Histoire des hautes vallées
de Savoie"

9.
METROPOLE

SAVOIE

Aix-Les-Bains/Chautagne
424 aziende, 195 aziende professionali. Vino: cantina cooperativa in
Chautagne che trasforma circa 8 000 ettolitri
Importante produzione lattiera, 9 057 ettari di SAU, di cui il 71% a prato
permanente

Agricoltura storicamente orientata verso l'allevamento lattiero nell'Albanais
Agricoltura più diversificata nell'agglomerato di Aix les Bains: orticoltura,
pesca, viticoltura, elicicoltura ecc.
Formaggi tutelati da marchi di qualità IGP Tomme ed Emmental de Savoie
Tecnicità agricola tra le più performanti della Savoia

Territorio periurbano tra Annecy e Aix les Bains
Territorio con attrattive, soggetto a una forte pressione sui terreni
Lago del Bourget, conosciuto in tutto il mondo
"Schéma de Cohérence Territorial" (SCoT) considerato un punto di riferimento
a livello nazionale quale strumento di preservazione dei terreni agricoli

Chambéry Métropole
277 aziende agricole
148 aziende professionali
3 aziende su 5 si occupano di produzione animale
Il 31% delle aziende si occupa di bovini da carne
L'11% di bovini da latte, il 9% di viticoltura, l'8% di orticoltura, il 6% di
arboricoltura

Presenza dell'insieme delle produzioni delle Savoie: viticoltura, produzione
lattiero-casearia (IGP/DOC), produzione di carni bovine e ovine, arboricoltura
(IGP), orticoltura, piante aromatiche, funghicoltura, elicicoltura, seminativi
ecc.
Vendita diretta molto sviluppata grazie alla vicinanza di un vasto bacino di
consumo
Offerta dell'orticoltura che soddisfa solo il 12% della domanda locale
Circuiti di raccolta del latte molto vari (cooperative di Bauges, Avressieux,
Bissy ecc.)

Forte pressione sui terreni
"Schéma de Cohérence Territorial" (SCoT) considerato un punto di riferimento
a livello nazionale quale strumento di preservazione dei terreni agricoli
L'agglomerato Chambéry Métropole detiene le competenze per agricoltura
periurbana, ambiente rurale e valorizzazione degli spazi naturali

Cœur de Savoie
7 800 ha di SAU, il 55% della SAU a prato
48 milioni di euro di volume d'affari
725 aziende agricole di cui 317 aziende professionali
Superficie media di un'azienda professionale: 43 ha
Il 30% dei capi azienda ha più di 55 anni
Quasi 1 000 unità di lavoro (familiari e dipendenti)

Tra la pianura dell'Isère e gli alpeggi di Belledonne, i terreni sono favorevoli a
tutte le tipologie di produzione
La viticoltura è molto presente sui contrafforti di Chartreuse e Bauges e
detiene la quota principale del fatturato agricolo del territorio
Allevamento bovino molto presente, dove le vacche nutrici stanno diventando
la maggioranza
La pianura dell'Isère favorisce buone rese per le colture cerealicole
Rete importante di piccole aziende con prodotti molto diversificati proposti in
vendita diretta
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Sviluppo economico e mantenimento dell'agricoltura
Importanti progetti di pianificazione territoriale
Uno SCoT considerato un punto di riferimento in materia di preservazione dei
terreni agricoli

10.
MONT-BLANC

260 aziende di cui 209 professionali, il 50% dei capi azienda ha due attività,
15 000 ha al 99% a prato, 80% delle aziende alleva bovini, 8,7 milioni di litri
di latte

Agricoltura caratterizzata dai vincoli relativi ai rilievi, che sfrutta tutti gli
aspetti del territorio ed è in competizione con la crescente urbanizzazione
Aziende in gran parte permanenti, ma che devono continuare a riflettere sul
proprio ricambio
Agricoltura scarsamente diversificata dove prevale l'allevamento di bovini e la
produzione di latte tutelato da marchi di qualità (DOP e IGP).

Densità urbana molto importante per un territorio di alta montagna
Notevole urbanizzazione
Economia in prevalenza dipendente dal turismo invernale ed estivo

11.
TARENTAISE

100% della SAU a prato permanente, 339 aziende di cui 176 professionali,
23 000 000 litri di latte prodotti
La metà della produzione di Beaufort realizzata sul territorio, 3/4 degli ovini in
alpeggio d'estate provengono da zone esterne, 1/5 degli animali messo a
svernare fuori dal territorio, 40% degli agricoltori con più attività

Agricoltura basata sull'allevamento e il pascolo con trasferimento in alpeggio
d'estate
Produzione basata sulla trasformazione casearia di qualità valorizzata grazie
all'effetto trainante della filiera del Beaufort
Ovini destinati alla produzione di agnelli e allo sviluppo di una piccola filiera
della carne che consente la vendita diretta
Presa a pensione importante di animali non originari della valle (soprattutto
ovini), svernamento fuori dal territorio
Forte organizzazione collettiva e pluriattività degli agricoltori
Il 60% delle aziende è professionale (almeno 8 vacche da latte o 50 pecore o
capre)

Valle alpina caratterizzata da rilievi di alta montangna, 56 000 ha di alpeggi
Parco nazionale della Vanoise, 4 aree del programma Natura 2000, 6 riserve
naturali, numerose aree di interesse naturale, faunistico e floristico
Crescita demografica
Economia turistica molto forte
Grandi stazioni sciistiche
Vita locale caratterizzata dalla stagionalità
Presenza di attività industriale (industria pesante, idroelettricità ecc.)

12.
USSES ET
BORNES

Produzione lattiera dominante, con marchio di qualità, trasformata a livello
locale
Forte presenza dell'arboricoltura e della viticoltura
Notevole sviluppo dei circuiti brevi
Spazio agricolo e naturale ancora preservato

475 aziende, 23 500 ha di SAU, produzione lattiera media: 200 000 litri di
latte, 60 ha, 240 ha di oliveti (20 aziende), 35 ha di vigne (7 aziende), 9
cooperative lattiere e 1 cooperativa frutticola

Territorio con attrattive tra l'agglomerato di Annecy e il bacino di Ginevra, in
crescita dal punto di vista demografico
Forte aumento degli spazi urbanizzati e del traffico stradale
Prevalenza del settore terziario
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PARTI NATURALI REGIONALI

PARCO
NATURALE
REGIONALE
(PNR) DELLE
PREALPI DEI

BAUGES

1 000 aziende agricole di cui 750 professionali
25 000 ha di superficie agricola di cui 6 500 ha di alpeggi
Allevamento bovino e produzione lattiera per 1/3 delle aziende e 37 milioni di
litri di latte
Produzione lattiera valorizzata da 9 cooperative (4 DOC e 2 IGP casearie)
Allevamento bovino per il 40% delle aree

Peso economico elevato dell'agricoltura
Pratiche estensive
Bacino di consumo allo stesso tempo punto di forza e minaccia (pressione sui
terreni)
Allevamento bovino come produzione principale
Altre produzioni: viticoltura praticata da 1/3 delle aziende, 4% di allevatori di
ovini e caprini e 2% di arboricoltori
Grande diversità delle piccole filiere: 6 produttori di piante aromatiche e
officinali, circa 350 apicoltori, orticoltori ecc.

Ricchezza e fragilità del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico
Varietà dei paesaggi: lago di Annecy, lago del Bourget, villaggi viticoli o
montani, boschi, versanti agricoli, colline e alpeggi, alte vette
Ruolo fondamentale del turismo nell'economia
Forte pressione sui terreni
Crescita demografica importante

PARCO
NATURALE
REGIONALE

(PNR) DI
CHARTREUSE

Cfr. AVANT-PAYS SAVOYARD, CHARTREUSE e METROPOLE DE SAVOIE

Fonte dei dati: Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.
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3. LA PAC 2015-2020 NELLE SAVOIE

3.1. Gli aiuti della PAC in Francia e nelle Savoie

Nel 2013, la Savoia ha ricevuto 36,8 milioni di euro di aiuti della PAC (di cui il 57% per il
secondo pilastro), mentre l'Alta Savoia ha ottenuto 23,6 milioni (di cui il 49% per il secondo
pilastro) (Tabella 6). Questi due dipartimenti si distinguono nel panorama francese
soprattutto per l'importanza degli aiuti del secondo pilastro per il settore agricolo: questi, nel
2013, rappresentavano il 57% degli aiuti della PAC in Savoia e il 49% in Alta Savoia (mentre
il secondo pilastro rappresentava quello stesso anno circa il 12% degli aiuti della PAC versati
in Francia).

Tabella 6: Aiuti della PAC all'agricoltura in Savoia, Alta Savoia e Francia (2013)

Milioni di  euro SAVOIA ALTA SAVOIA

AIUTI DEL PRIMO
PILASTRO

% negli aiuti PAC

15,9

43%

23,6

51%

di cui aiuti disaccoppiati 12,3 19,2
AIUTI DEL SECONDO

PILASTRO
% negli aiuti PAC

17,2

57%

19,2

49%

di cui ICHN 12 14,2
di cui PHAE 4,2 4,4

TOTALE (PRIMO
PILASTRO + SECONDO

PILASTRO)

36,8

100%

46,2

100%

Fonte: Agreste.

Nel periodo 2014-2020, la Francia resta lo Stato membro principale beneficiario
diretto degli aiuti della PAC. Di fatto, in tale periodo riceverà il 16% dei fondi della PAC
(Tabella 7).
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Tabella 7: Stanziamenti di fondi della PAC per Stato membro per il periodo
2014-2020

Milioni di euro
Prezzi correnti

PAGAMENTI
DIRETTI

Quota
(%)

SVILUPPO
RURALE

Quota
(%)

TOTALE
PAC

Quota
(%)

FRANCIA 52 903 17,9% 9 910 10,4% 62 813 16,0%
GERMANIA 35 905 12,1% 8 218 8,6% 44 123 11,3%
SPAGNA 34 589 11,7% 8 291 8,7% 42 880 10,9%
ITALIA 27 090 9,1% 10 430 10,9% 37 520 9,6%
POLONIA 21 130 7,1% 10 941 11,5% 32 071 8,2%
REGNO UNITO 24 765 8,4% 2 580 2,7% 27 345 7,0%
ROMANIA 11 755 4,0% 8 016 8,4% 19 771 5,0%
GRECIA 15 400 5,2% 4 196 4,4% 19 596 5,0%
UNGHERIA 8 935 3,0% 3 455 3,6% 12 390 3,2%
IRLANDA 8 535 2,9% 2 190 2,3% 10 725 2,7%
AUSTRIA 4 870 1,6% 3 938 4,1% 8 808 2,2%
REPUBBLICA CECA 6 145 2,1% 2 170 2,3% 8 315 2,1%
POLONIA 4 037 1,4% 4 058 4,3% 8 095 2,1%
BULGARIA 5 137 1,7% 2 339 2,5% 7 476 1,9%
DANIMARCA 6 381 2,2% 629 0,7% 7 010 1,8%
SVEZIA 4 895 1,7% 1 745 1,8% 6 640 1,7%
FINLANDIA 3 681 1,2% 2 380 2,5% 6 061 1,5%
PAESI BASSI 5 405 1,8% 607 0,6% 6 012 1,5%
LITUANIA 3 110 1,0% 1 613 1,7% 4 723 1,2%
SLOVACCHIA 2 700 0,9% 1 890 2,0% 4 590 1,2%
BELGIO 3 715 1,3% 552 0,6% 4 267 1,1%
CROAZIA 1 180 0,4% 2 325 2,4% 3 505 0,9%
LETTONIA 1 561 0,5% 969 1,0% 2 530 0,6%
FINLANDIA 964 0,3% 838 0,9% 1 802 0,5%
ESTONIA 939 0,3% 726 0,8% 1 665 0,4%
CIPRO 353 0,1% 132 0,1% 485 0,1%
LUSSEMBURGO 236 0,1% 101 0,1% 337 0,1%
MALTA 35 0,0% 99 0,1% 134 0,0%
TOTALE 296 351 100,0% 95 338 100,0% 391 689 100,0%

Fonte dei dati: Commissione europea, DG BILANCIO. Nota: importi al lordo di possibili trasferimenti tra i
due pilastri della PAC.

Nel quadro dell'attuazione nazionale della nuova PAC, la Francia ha deciso di sostenere in
via prioritaria il settore dell'allevamento, attraverso i pagamenti accoppiati,
l'accompagnamento a favore degli agricoltori nei territori fragili, tra cui le aree di montagna
(aumento dell'Indennità compensativa degli svantaggi naturali (ICHN)), il sostegno alla
modernizzazione della aziende agricole (aiuti ai giovani agricoltori, alle infrastrutture ecc.),
sostegno alla transizione ecologica (in particolare  una misura per l'agricoltura biologica) e
miglioramento della ripartizione degli aiuti (realizzazione del pagamento redistributivo). Tali
scelte sono illustrate nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

I servizi dello Stato ritengono che la regione Rhône-Alpes sarà la seconda regione francese
con maggiori benefici dalla riforma della PAC, con circa 82 milioni di euro per la regione
in più nel 2019 rispetto al 2013. Tale cambiamento dipende principalmente dalla
convergenza, dall'attuazione del pagamento ridistributivo e dalla rivalorizzazione dell'ICHN.
Tutti i dipartimenti della regione, tranne l'Ain, beneficiano della riforma.
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Pertanto, in Savoia, gli aiuti totali della PAC dovrebbero essere nel 2019 superiori del
34% rispetto al loro livello del 2013 (raggiungendo circa 45 milioni di euro). In Alta
Savoia, l'aumento dovrebbe essere dell'ordine del 27%.

3.2. Attuazione del primo pilastro

3.2.1. In Francia

In materia di trasferimenti tra pilastri, la Francia ha deciso di trasferire il 3% dei suoi
fondi della PAC dal primo pilastro al secondo pilastro (2015) e successivamente il 3,3%
ogni anno dal 2016 al 2020. Inoltre, la Francia ha scelto di non attuare il regime per i
piccoli agricoltori, né il pagamento supplementare per le zone soggette a vincoli
naturali nel quadro del primo pilastro. Invece, la Francia ha attuato il pagamento
ridistributivo (cfr. di seguito) e ha deciso di non ridurre i pagamenti superiori a 150 000
euro.

 Pagamenti disaccoppiati:
 Diritti all'aiuto di base (DPB): la convergenza degli importi in Francia verrà

effettuata in cinque fasi uguali. Nel 2019, i DPB avranno completato al 70% la
convergenza verso il valore medio nazionale17. In 2015, il valore medio dei DPB si
colloca intorno a 132 euro/ettaro.

 Pagamenti verdi ("greening"): La Francia ha scelto di calcolare il rapporto dei
prati permanenti a livello regionale. Ha comunicato per il 2015 un unico dispositivo
di equivalenza (ma: sostituirà alla "diversità nella rotazione delle colture" un
obbligo di copertura invernale). La Francia, inoltre, considera area di interesse
naturale: i terreni ritirati dalla produzione, le terrazze, alcuni specificità
topografiche, le superfici boschive e utilizzate per l'agrosilvicoltura, le aree coltivate
a bosco ceduo a rotazione rapida, le fasce di ettari ammissibili che circondano i
boschi, le aree coltivate con piante che fissano l'azoto e le aree coltivate con colture
intercalari o con copertura vegetale. L'importo medio a livello nazionale è di 86
euro/ettaro.

 Pagamento ridistributivo: la Francia ha deciso di applicare questa componente
facoltativa, che sostiene le aziende più piccole: si tratta di un importo fisso a livello
nazionale, versato nel limite di 52 ettari per azienda (superficie media di un'azienda
agricola in Francia). Nel 2015 sarà di 26 euro/ettaro e raggiungerà i 100
euro/ettaro nel 2018.

Nel 2015, il valore medio DPB + pagamento verde + pagamento ridistributivo è, in
media, di 243 euro/ettaro per i primi 52 ettari.
 Pagamento per i giovani agricoltori: la Francia ha deciso di applicare questo

elemento facoltativo. Viene versato a integrazione dei DPB, per un importo fisso a
livello nazionale, nel limite di 34 ettari per azienda. Il suo importo è di circa 70
euro/ettaro.

 Pagamenti accoppiati: la Francia utilizza al massimo la flessibilità concessa agli
Stati membri dalla nuova PAC: il 15% del totale dei pagamenti diretti saranno
accoppiati (rispetto al 10% dei pagamenti accoppiati nell'ambito della precedente
PAC), di cui il 2% per il sostegno alle piante ricca di proteine. Questi pagamenti
sono prevalentemente versati agli allevatori (93% degli aiuti accoppiati).

17 In Corsica, i DPB avranno tutti lo stesso valore dal 2015 (superiore al valore del 2014).
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Tabella 8: Ripartizione dei pagamenti accoppiati in Francia

SETTORE Crediti per il 2015
(milioni di euro)

Importo dell’aiuto

Vacche nutrici 647,3 Da 72 a 180 euro per capo (in base al
numero di vacche)

Bovini da latte 135,24 Da 34 a 71 euro per capo (gli importi
più elevati sono per le zone
svantaggiate di montagna e
pedemontane)

Vitelli non svezzati e vitelli allevati nell'ambito
dell'agricoltura biologica

4,8 Da 37 a 74 euro per capo (aiuto
raddoppiato per i vitelli non svezzati
tutelati da marchio di qualità e i vitelli
allevati nell'ambito dell'agricoltura
biologica per i quali l'agricoltore
aderisce a un'organizzazione di
produttori per la loro
commercializzazione)

Ovini 120,8 Da 16 a 27 euro per capo (aiuto di base
di 16 euro integrato o meno da altri
premi, come ad esempio per il marchio
di qualità)

Caprini 14,5 Da 13 a 16 euro per capo (aiuto di base
integrato se viene effettuata la
formazione relativa alle buone prassi
igieniche)

Leguminose foraggere (piselli, lupini, fave,
erba medica, trifoglio ecc.)

94,8 Da 100 a 150 euro per ettaro

Soia 5,8 Da 100 a 200 euro per ettaro

Colture proteiche 33,8 Da 100 a 200 euro per ettaro

Leguminose foraggere per la disidratazione 7,7 Da 100 a 150 euro per ettaro

Semi di leguminose foraggere 4 Da 150 a 200 euro per ettaro

Frumento duro 6,8 Circa 25 euro/ettaro

Frutta trasformata 15,4 Da 255 a 1 066 euro per ettaro

Patate da fecola 1,9 Circa 82 euro/ettaro

Canapa tessile 1,7 Circa 141 euro/ettaro

Luppolo 0,3 Circa 427 euro/ettaro

Sementi da prato 0,5 150 euro/ettaro

In sintesi, la ripartizione della dotazione nel quadro del primo pilastro della PAC nel
2015 in Francia è la seguente:

 Pagamento ridistributivo 5%
 Pagamento di base: 49%
 Pagamento verde: 30%
 Pagamento per i giovani agricoltori: 1%
 Pagamenti accoppiati: 15%
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3.2.2. Nelle Savoie

Dato che i pagamenti diretti medi prima della riforma erano inferiori in Savoia (118
euro/ettaro) e in Alta Savoia (162 euro/ettaro) rispetto al livello nazionale (260
euro/ettaro), questi due dipartimenti beneficiano della convergenza degli aiuti. I due
dipartimenti beneficeranno in modo particolare, inoltre, dell'attuazione del pagamento
ridistributivo e degli aiuti accoppiati per il settore dell'allevamento.

Secondo le stime dei servizi di Stato, gli aiuti del primo pilastro aumenteranno
pertanto del 56% in Savoia e del 29% in Alta Savoia tra il 2013 e il 2019.

3.3. Attuazione del secondo pilastro

3.3.1. In Francia

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che finanzia il secondo pilastro
della PAC, fa parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (FSIE), con il Fondo
europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (politica europea di coesione
economica, sociale e territoriale) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(politica europea della pesca). L'attuazione del FEASR deve pertanto essere coerente con
quella degli altri FSIE18.

L'accordo di partenariato relativo all'utilizzo dei FSIE per il periodo 2014-2020 in Francia è
stato approvato dalla Commissione europea nell'agosto 2014.

Sono le regioni, per la prima volta, ad avere la responsabilità dell'attuazione del
secondo pilastro della PAC in Francia19. Pertanto sono le regioni ad avere elaborato il
programma di sviluppo rurale e che, eventualmente, lo rivedranno durante tale periodo. Le
regioni sono autorità di gestione (salvo eccezioni). La Francia attua in totale 27 programmi
di sviluppo rurale regionali (PSRR)20:

 Uno per ognuna delle 21 regioni francesi, tra cui uno per la regione Rhône-Alpes.
 Uno per la Corsica.
 Uno per ciascuno dei cinque dipartimenti d'oltremare: Guadalupe, Guyana, Martinica,

Mayotte, La Réunion.

La Francia attua inoltre due programmi nazionali21:

 Un programma nazionale per la gestione dei rischi in agricoltura (articoli 36, 37, 38
del regolamento (UE) n. 1305/2013)22. Questo programma sostiene l'assicurazione
raccolti e i fondi di mutualizzazione sanitaria e ambientale.

18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
19 Legge 2014-58 di modernizzazione dell'azione pubblica territoriale e di affermazione delle metropoli del 27

gennaio 2014
20 Per tali programmi, come indicato in precedenza, le autorità di gestione saranno i Consigli regionali, con due

eccezioni: Mayotte (autorità di gestione: prefettura) e La Réunion (autorità di gestione: Consiglio
dipartimentale).

21 per questi due programmi, l'autorità di gestione è il ministero dell'Agricoltura, dell'agroalimentare e della
foresta.

22 In materia di gestione dei rischi, a integrazione del programma nazionale, il programma di sviluppo rurale
regionale della regione Rhône-Alpes mobilita la misura di cui all'articolo 18.1 relativa alla ricostituzione del
potenziale di produzione agricola danneggiato da catastrofi naturali ed eventi catastrofici e attuazione di
misure di prevenzione idonee (misura 5). Tale misura è mirata, in particolare alla vulnerabilità
dell'arboricoltura e dei vivai, per la quale l'assicurazione raccolti non è ritenuta idonea, poiché in assenza di
una base imponibile sufficientemente ampia, il livello delle quote versate è tale che, anche con l'intervento
pubblico, l'assicurazione raccolti è fuori dalla portata della maggior parte degli arboricoltori della regione
Rhône-Alpes.
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 Un programma specifico per la rete rurale nazionale (articolo 54 del regolamento
(UE) n. 1305/2013). "Crocevia delle regioni", questa rete raggruppa le organizzazioni
e amministrazioni che operano nel settore dello sviluppo rurale. Il suo obiettivo è
favorire il dialogo e gli scambi delle buone prassi tra gli attori regionali. Finanzia
esclusivamente azioni di portata nazionale.

Inoltre, il quadro nazionale rende obbligatorie alcune misure in tutti i PSRR23:

 Insediamento dei giovani agricoltori (dotazione per i giovani agricoltori (aiuto
per l'investimento iniziale di capitale dell'ordine di 15 000 euro, il cui importo è più
elevato in aree di montagna) e crediti agevolati), per rispondere alla sfida
demografica dell'agricoltura: l'importo degli aiuti è modulato in funzione di tre criteri:
progetto conforme ai criteri dell'agroecologia, progetto creatore di valore aggiunto e
occupazione e insediamento al di fuori del quadro familiare. Le regioni possono
fissare criteri complementari per tenere conto di esigenze specifiche.

 Pagamenti a favore di zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici
(stesse norme di assegnazione in tutti i PSRR di Francia): questa misura traduce la
solidarietà nazionale a favore delle zone sfavorite, in particolare di montagna. Viene
finanziata qualunque pratica ammissibile ai fini di tali aiuti.

 Misure agroambientali e climatiche, aiuti all'agricoltura biologica e
pagamenti per l'attuazione di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle
acque, con la flessibilità concessa alle regioni.

 È previsto un aiuto all'adattamento della gestione pastorale delle greggi
soggette al rischio di predazione da parte di grandi predatori in tutti i PSRR
delle regioni interessate.

Ogni PSRR identifica le esigenze della regione interessata e definisce una strategia
finalizzata a soddisfarle, nel quadro delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale. I progetti nel
quadro dei PSRR (saranno 118 complessivamente in tutta l'UE) devono essere sottoposti
alla Commissione europea, che decide in merito all'approvazione di ciascuno di essi,
mediante un atto di esecuzione.

3.3.2. In Rhône-Alpes, Savoia e Alta Savoia

Il PSRR dovrà tenere conto degli altri interventi sostenuti dai fondi dell'UE: ad
esempio i programmi operativi regionali (FESR/FSE), il programma nazionale FSE, i
programmi operativi pluriregionali o transnazionali o Orizzonte 2020 (ricerca)24.

In ragione della sua posizione geografica, la regione Rhône-Alpes è integrata anche in
numerosi programmi europei di cooperazione territoriale relativi alla Savoia e/o
Alta Savoia, come il Programma di cooperazione transfrontaliera Francia-Svizzera, il
Programma di cooperazione transfrontaliera Francia-Italia (ALCOTRA) o il Programma di
cooperazione transnazionale Spazio alpino, tutti cofinanziati dal FESR. A livello
interregionale, si può citare il Programma interregionale FESR Alpi.

23 Il decreto n. 2015-445 del 16 aprile 2015 relativo all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo
2014-2020 riprende gli orientamenti strategici e metodologici per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale,
le misure che devono essere identiche in tutte le regioni francesi e gli importi minimi del FEASR da utilizzare nel
quadro di talune misure, per regione. Complessivamente il secondo pilastro, come applicato in Francia, intende
favorire l'allevamento, l'occupazione, l'insediamento di nuovi agricoltori e la doppia prestazione economica e
ambientale delle aziende agricole.

24 Ad esempio, i programmi diversi dal PSRR sostengono il settore del legname nella regione (tra cui un
programma interregionale Massif Central (9 milioni di euro a titolo del FESR incentrati sulla filiera del legname)
e il programma interregionale FESR Massif des Alpes (6 milioni di euro del FESR a sostegno del consolidamento
della filiera alpina di trasformazione del legname da opera)).
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La regione Rhône-Alpes, con 1,06 miliardi di euro per il FESR, si colloca al terzo posto
delle regioni francesi beneficiarie, dietro le regioni Midi-Pyrénées e Auvergne. Il FESR
rappresenta il 55% della dotazione della regione in termini di crediti europei legati ai
Fondi strutturali e d'investimento europei. Con i cofinanziamenti nazionali, la politica di
sviluppo rurale della regione beneficia di un bilancio di 1,7 miliardi di euro per il 2014-
2020.

Tabella 9: Piano di finanziamento del PSRR per la regione Rhône-Alpes (2014-
2020)

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTALE

2014-2020

CONTRIBUTO
DEL FEASR
(MILIONI DI

EURO)

144,82 149,55 152,31 154,88 157,40 157,62 143,24 1 059,83

Fonte: Progetto di programma di sviluppo rurale regionale della regione Rhône-Alpes (2014-2020).

La regione Rhône-Alpes ha comunicato il suo progetto di PSRR alla Commissione europea
nell'aprile 2014 che, nel momento in cui viene redatto il presente documento, non è ancora
stato approvato.

Il progetto di PSRR della regione Rhône-Alpes trasmesso alla Commissione identifica come
obiettivo principale della politica di sviluppo rurale della regione "mantenere e, se possibile,
sviluppare, i potenziali produttivi legati all'agricoltura e al settore forestale e orientarli in
modo da massimizzare le esternalità positive". L'analisi delle esigenze identifica una
trentina di sfide per la politica di sviluppo rurale della regione:

 Preservare i terreni agricoli.
 Arrestare la flessione del numero di aziende e invertire la tendenza.
 Rafforzare la competitività e la redditività delle aziende agricole.
 Prevenire i rischi climatici e sanitari in agricoltura.
 Sviluppare la cooperazione tra operatori delle filiere agricole e agroalimentari

regionali.
 Sviluppare un tessuto di strumenti di trasformazione alimentare innovativi, sostenibili

e vicini ai bacini di produzione.
 Aumentare il livello di autosufficienza alimentare degli abitanti della regione Rhône-

Alpes.
 Promuovere il patrimonio alimentare della regione Rhône-Alpes.
 Promuovere la qualità nutrizionale e l'educazione dei consumatori.
 Aumentare la mobilitazione del legname nel quadro di una gestione forestale

sostenibile.
 Sviluppare la filiera del legname utilizzato per la produzione di energia nel rispetto

della risorsa e in modo complementare con gli altri utilizzi del legname.
 Sviluppare un tessuto di strumenti di trasformazione del legname innovativi,

sostenibili e vicini ai bacini di produzione.
 Sviluppare l'utilizzo locale del materiale legno regionale, in particolare nell'edilizia.
 Ristabilire e/o valorizzare la qualità biologica dei suoli agricoli.
 Ridurre l'inquinamento delle acque di origine agricola.
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 Mantenere le aziende agricole delle zone soggette a handicap naturale.
 Anticipare le conseguenze del cambiamento climatico e attenuarne l'impatto

adattando i sistemi di produzione.
 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra in agricoltura.
 Sviluppare gli impianti di stoccaggio delle risorse idriche per l'agricoltura.
 Mantenere e sviluppare la biodiversità, in particolare negli ambiti agricoli e forestali.
 Preservare e valorizzare gli spazi pastorali.
 Valorizzare i servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura e le foreste, in particolare lo

stoccaggio del carbonio.
 Identificare e integrare le sfide specifiche di ognuna delle catene montuose della

regione Rhône-Alpes.
 Valorizzare i potenziali produttivi e la creazione di attività, in particolare turistiche,

nelle zone rurali e periurbane.
 Sostenere la mobilità, il mantenimento e l'accesso ai servizi nelle zone rurali.
 Colmare la frattura digitale sviluppando l'accesso e l'utilizzo di tecnologie

dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali.
 Mobilitare per valorizzare l'impatto dell'agricoltura e della foresta e gestire

collettivamente l'utilizzo multiplo delle risorse.

Su questa base, la regione Rhône-Alpes ha scelto di realizzare le seguenti misure del
regolamento (UE) n. 1305/2013 (alcune sono di inclusione obbligatoria, secondo il quadro
nazionale, cfr. sopra) e di assegnare loro i seguenti importi:

Tabella 10: Elenco delle misure aperte nel PSRR Rhône-Alpes per il 2014-2020 e
stanziamento previsto di fondi del FEASR per il 2014-2020

MISURA TEMATICA CONTRIBUTO UE
PREVISTO (EURO)

%

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 7 600 000 1%

Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione nelle aziende agricole

7 500 000 1%

Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 1 950 000 0,2%

Misura 4 Investimenti fisici a favore delle aziende agricole, delle industrie
agroalimentari e delle infrastrutture nel settore agricolo e
forestale

103 000 000 10%

Misura 5 Ricostituzione del potenziale di produzione agricola
danneggiato da catastrofi naturali e misure di prevenzione

1 400 000 0,1%

Misura 6 Aiuti all'insediamento e allo sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese

103 740 000 10%

Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 33 000 000 3%

Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste

6 860 000 1%

Misura 10 Misure agro-climatico-ambientali 65 254 412 6%

Misura 11 Agricoltura biologica 55 000 000 5%

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici (ICHN)

587 616 673 55%

Misura 16 Cooperazione 21 500 000 2%

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 58 000 000 5%

Misura 20 Assistenza tecnica 7 405 204 1%

TOTALE 1 059 826 289 100%
Fonte: Progetto di programma di sviluppo rurale regionale della regione Rhône-Alpes (2014-2020).
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Pertanto, l’ICHN rappresenta di gran lunga la prima misura nella regione per il
periodo (55% dei fondi stanziati), seguita dagli aiuti all'insediamento e agli investimenti
fisici (10% ciascuna).

Indennità compensativa degli svantaggi naturali (ICHN)

Si tratta dell'aiuto più importante per la regione Rhône-Alpes (cfr. di seguito). È appena stata
rivalorizzata a compensazione della soppressione del premio agroambientale per i pascoli (PHAE), una
misura agroambientale del periodo 2007-2013 finalizzata a conservare i pascoli e a incoraggiarne la
gestione estensiva. L'importo dell'ICHN è modulato in funzione del tasso di carico delle aziende (unità
di bestiame adulto per ettaro). Inoltre, il principio generale è che l'ICHN viene versata al 100% alle
aziende con oltre l'80% della superficie agricola utile in zone sfavorite (montagne o altro). 99 000
agricoltori riceveranno tale aiuto.

Secondo le stime dei servizi di Stato, gli aiuti del primo pilastro25 aumenteranno
pertanto del 18% in Savoia e del 21% in Alta Savoia tra il 2013 e il 2019. Tale
evoluzione è dovuta principalmente alla rivalorizzazione dell'ICHN.

25 Al di fuori degli aiuti legati alla volontà di impegnarsi dei beneficiari, come gli aiuti all'insediamento e alla
modernizzazione.
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