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INCONTRO-DIBATTITO

L’AGRICOLTURA 
DI MONTAGNA 

E GLI ONERI 
BUROCRATICI

li adempimenti burocratici cui le 
aziende agricole sono oggi tenute 

costituiscono un importante e gravoso onere: 
la compilazione dei documenti e la loro 
gestione, così come i frequenti contatti con 
i vari enti preposti alle molteplici nonché 
diverse funzioni, sono molto aumentate nel 
tempo.

Quanto gravano gli oneri burocratici 
sulla competitività delle aziende agricole? 
Qual è, in particolare, la situazione nelle 
aree montane, laddove la maggior parte delle 
aziende sono di ridotte dimensioni? Il peso 
della burocrazia nel settore agricolo è uniforme 
nei paesi dell’arco alpino o si riscontrano delle 
diseguaglianze?

L’Incontro si propone di discutere 
questi temi, partendo dalla presentazione 
della ricerca “L’agricoltura di montagna e gli 
oneri burocratici in Valle d’Aosta”, promossa 
dall’Osservatorio sul sistema montagna 
“Laurent Ferretti” della Fondazione 
Courmayeur e dall’Institut Agricole Régional, 
a cura del dottor Hervé Lale Murix. La 
ricerca ha preso in esame tale problematica 
nel contesto valdostano, attraverso un’analisi 
effettuata sul campo tra gli operatori del 
settore agricolo.

La Prima Sessione dell’Incontro 
dibattito, allargata anche ad un confronto 
transfrontaliero, consentirà di comparare gli 
oneri burocratici nell’arco alpino; la Seconda 
Sessione prevederà un dibattito tra operatori 
ed esperti del settore, impegnati a vario titolo 
nell’agricoltura di montagna.



ore 9.00 Seduta di apertura
 Lodovico PASSERIN d’ENTRÈVES, 
 presidente del Comitato scientifico della 

Fondazione Courmayeur

 Augusto CHATEL, presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Institut Agricole Régional

 Giuseppe ISABELLON, assessore Agricoltura 
e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

ore 9.45 ReLAzIOnI IntROduttIve
 L’agricoltura di montagna e gli oneri 

burocratici
 Geremia GIOS, docente presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Trento

 Presentazione della ricerca “L’agricoltura 
di montagna e gli oneri burocratici in 
valle d’Aosta”

 Hervé LALE MURIX, borsista della 
Fondazione Courmayeur

ore 10.30  Prima Sessione
 COnFROntO tRAnSFROntALIeRO
 L’agriculture de montagne en Savoie et 

Haute-Savoie
 Jean-Claude CROZE, directeur de la FDSEA 

des Savoie

 L’agriculture de montagne en Suisse
 Alain ALTER, chef de l’office de consultation et 

d’économie animale du Canton du Valais

 L’agricoltura di montagna in trentino 
Alto Adige

 Geremia GIOS, docente presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Trento

 Il monitoraggio e la valutazione del PSR 
- Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 

 Emanuele DUPONT, componente del nucleo 
di valutazione del PSR - Piano di Sviluppo Rurale 
del Piemonte

PROGRAMMA
Mercoledì 27 giugno 2012

ore 11.45  Seconda Sessione
 dIBAttItO
 Moderatore
 Andrea BARMAZ, direttore della 

sperimentazione presso l’Institut Agricole 
Régional

 Costantino CHARRÈRE, presidente FIVI - 
Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti

 Andrea FARINET, professore di Economia 
e Gestione delle imprese presso l’Università 
Cattaneo; direttore didattico - scientifico di 
INIPA - Coldiretti

 Michele FINO, professore associato di 
Diritto romano presso l’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo 

 Carlo FRANCESIA, direttore AREA 
VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in 
Agricoltura 

 Edy HENRIET, direttore AREV - Association 
Régionale Eleveurs valdôtains

 Edi PASQUETTAZ, coordinatore 
Dipartimento Agricoltura, Assessorato 
Agricoltura e Risorse naturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta  

ore 13.30   COnCLuSIOnI
 Geremia GIOS, docente presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Trento

ore 13.45   Vin d’honneur


