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La nostra priorità: rilanciare la Valle d'Aosta! 
 
Sì, vogliamo rilanciare la Valle d'Aosta!  
 
Crediamo che non sia più possibile aspettare. È necessario invertire la rotta, perché tempi nuovi 
richiedono soluzioni nuove. Per questo motivo, dopo aver analizzato quanto proposto dal Governo 
Fosson, abbiamo ritenuto opportuno elaborare una proposta alternativa di Documento Economico e 
Finanziario Regionale. Idee nuove, rinnovati modelli di sviluppo, scelte coraggiose ma necessarie. I 
tanti problemi lasciati da anni sul tavolo potranno risolversi soltanto con una idea nuova di 
cambiamento e sviluppo della Valle d'Aosta.  
 
Sì, per questo motivo abbiamo deciso di mettere nero su bianco le nostre idee in maniera chiara e 
trasparente, ma soprattutto valutandone la fattibilità economico tecnica ed in ragione di stime di 
realistica copertura finanziaria (ovviamente sulla base dei dati e delle conoscenze oggi in nostro 
possesso). I sogni e le promesse non ci interessano! 
 
Le direttrici programmatiche che riteniamo possano consentire di guidare il processo di cambiamento 
e riforma dell'attuale sistema Valle d'Aosta, sono rappresentate da quindici ambiti che delineano 
idealmente il nostro programma amministrativo per il prossimo triennio 2020-2022. 
 
A loro volta per ogni direttrice sono state sviluppate specifiche linee programmatiche, indirizzi e/o 
iniziative amministrative funzionali all'attuazione concreta delle nostre idee, dei nostri progetti.  
 
Questo documento rappresenta dunque la nostra idea di cambiamento e rilancio della Valle d'Aosta.  
 
Tutto questo l'abbiamo fatto e lo faremo con costanza, impegno e amore per la nostra Petite Patrie. 
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1. Rapporti con lo Stato centrale 

1.1. Finanza pubblica  

L’Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione 
Autonoma Valle d'Aosta ha permesso di definire (finalmente) l'ammontare del contributo regionale 
per il risanamento della finanza pubblica e mettere fine ad una serie di contenziosi che da tempo 
limitavano la capacità programmatoria della Regione in termini di finanza pubblica.  
Nei fatti, l'Accordo ha comportato il trasferimento aggiuntivo da parte dello Stato di euro 120 milioni 
in sette anni destinati specificatamente ad investimenti per lo sviluppo economico e la tutela del 
territorio. Gli effetti positivi dell’Accordo si sono già potuti vedere in sede di definizione dell'ultimo 
bilancio ovvero con l'approvazione della prima variazione dove le nuove risorse sono state allocate a 
beneficio di vari capitoli di spesa.  
 
La destinazione delle risorse aggiuntive di euro 120 milioni era stata identificata già in sede di 
presentazione del DEFR 19-21 da parte della Giunta Spelgatti a copertura del fabbisogno finanziario 
per le opere di rifacimento dell'Ospedale Parini, destinazione 
confermata dal governo successivo. Occorrerà tuttavia, anche in 
virtù dello studio di fattibilità economica sul progetto attuale di 
ristrutturazione dell'Ospedale, comprendere se tale destinazione 
dovrà essere riprogrammata o modulata in base alle risultanze e 
percorribilità delle scelte progettuali.  

1.2. Attuazione dell'Autonomia 

Crediamo che il dialogo con lo Stato centrale debba essere 
rafforzato con l'obiettivo di dare attuazione integrale alla Nostra 
Autonomia. In tal senso crediamo che sia fondamentale il ruolo 
ricoperto dalla Commissione Paritetica nella definizione di norme 
di attuazione moderne e utili allo sviluppo delle competenze 
statutarie. 
L'obiettivo prioritario è sicuramente quello di riuscire a portare a compimento l'approvazione della 
norma di attuazione relativa alle concessioni idroelettriche come da indicazione del Consiglio 
regionale al fine di poter proteggere e valorizzare al meglio la principale risorsa della Valle d'Aosta, le 
sue acque. 
 
Al contempo è necessario aprire un nuovo percorso di confronto con lo Stato al fine di poter 
raggiungere obiettivi prioritari per il futuro sviluppo del nostro modello di Autonomia: 
 

 la regionalizzazione dell'Agenzia delle entrate al fine di poter gestire efficientemente la quota 
parte di imposte di spettanze regionale nonché le competenze a suo tempo in capo all'Agenzia 
del territorio, lasciando (ovviamente) l'attività di controllo generale agli organi statali 
deputati; 

 una "riforma" in chiave moderna delle competenze di cui all'art. 14 dello Statuto in materia di 
Zona Franca con l'obiettivo di consentire l'identificazione di ambiti e/o zone geografiche di 
"no tax area", al fine di favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti aziendali, di ricerca 
industriale e scientifica, nonché poter rilanciare aree oggi depresse per l'evoluzione sociale 
(e.g. comuni di fondovalle) e/o postindustriale; 

 il pieno riconoscimento del "quadrilinguismo valdostano", evoluzione non più procrastinabile 
dell'attuale "bilinguismo", e quindi delle quattro lingue del nostro territorio (italiano, francese, 
franco-provenzale e walser) per definirne concretamente pari dignità non soltanto a livello 
scolastico, bensì anche dal punto di vista storico, amministrativo e della vita di tutti i giorni.  

Per rilanciare 
l'Autonomia 
applichiamola 
integralmente!  

Stefano Aggravi 
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1.3. Manovrabilità fiscale 

L’ampliamento della manovrabilità fiscale sui tributi propri, riconosciuto alla Regione dal Decreto 
Legislativo 20 novembre 2017, n. 184 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale”, 
permetterà di identificare e porre in essere negli anni forme di sgravio fiscale a favore di imprese e 
cittadini. Tuttavia le future manovre di riduzione delle imposte potranno avvenire soltanto, così come 
previsto dal dettato normativo, in forza di risorse proprie del bilancio regionale.  
 
A tal riguardo con l'obiettivo di avviare un nuovo corso di sostegno alle persone e di sviluppo del "fare 
impresa" crediamo necessario potenziare l'applicazione della facoltà di manovrare le imposte al fine 
di perseguire una nuova politica economica basata su misure di defiscalizzazione in contrapposizione 
con la vecchia politica del contributo a fondo perso.  
 
Questa scelta comporterà la messa in atto della "Politica del 10-10-10" finalizzata al contenimento 
della spesa pubblica di parte corrente nel triennio 2020-2022 con risparmi netti stimati in euro 10mln 
per esercizio, al fine di poter generare risparmi utili a diminuire poi l'impatto fiscale, nel corso del 
triennio di riferimento, tramite l'effetto combinato dello sgravio della principale addizionale sul 
reddito delle persone fisiche (ed assimilati) e dell'imposta comunale relativa alla categoria catastale 
di pertinenza degli immobili utilizzati a scopo produttivo (tra cui tra l'altro gli alberghi e gli opifici), 
ovvero nello specifico: 
 

 l'addizionale IRPEF, sul modello di quanto già proposto nella Finanziaria 2018; 

 l'IMU relativa agli immobili di categoria catastale D "immobili ad uso produttivo", con specifico 
riferimento alla quota parte che già non beneficia della deducibilità dall'imposta sul reddito 
d'impresa già prevista dalla normativa nazionale. 

 
Il principale obiettivo di questa manovra è quello di diminuire il carico fiscale alle persone fisiche meno 
abbienti e favorire lo sviluppo e sostentamento delle attività produttive sul nostro territorio. Tale 
manovra necessiterà della dovuta interlocuzione con lo Stato centrale, soprattutto con riferimento 
all'IMU, e sicuramente la linea di azione sarà quella esposta nel paragrafo precedente. 
 

Sgravio su addizionale IRPEF* 

Scaglioni di reddito Redditi da 15.000 euro a 55.000 euro  

Effetto fiscale A partire da ˜ 100 euro a 140 euro / annui  

 

Sgravio IMU "categoria catastale D"* 

Quota parte deducibile ai fini IRES Esenzione regionale IRES  

2020 60% 40% 

2021 60% 40% 

2022 70% 30% 

2023 100% 0% 
*Stime definite a partire dai dati in possesso forniti dagli uffici regionali e relativi alle valutazioni fatte in preparazione del Bilancio di previsione 2019-2021. 

Alcuni effetti potranno subire sensibili variazioni in base all'andamento del gettito fiscale in corso di periodo. 

 

Crediamo, inoltre, nella necessità di valutare ed applicare ulteriori forme di sgravio fiscale a favore di 
chi fa impresa (diminuendo ad esempio l'IRAP), soprattutto per chi ha scelto di operare nelle aree di 
montagna e/o chi sceglie di vivere là dove le condizioni e i costi della vita sono più difficili, ma così 
facendo mantengono "viva" la nostra montagna e il fondo valle.  
 
Per questo si valuteranno nel triennio di programmazione considerato forme di fiscalità locale 
sospesa per periodi definiti ovvero continuativi in caso di ristrutturazioni e/o rilancio di piccole attività 
commerciali o imprese operanti nelle nostre aree di montagna.  
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2. Sistema degli Enti Locali 
La nostra Valle si connota per un elevato numero di Comuni. Nessuno meglio di chi li vive ed 
amministra ne conosce esigenze e necessità: i nostri Comuni sono il livello di Governo più vicino al 
cittadino, quello che prima risponde a sollecitazioni e bisogni. Crediamo pertanto che chi li amministra 
(Sindaco in primis) debba "solo ed esclusivamente" fare gli interessi dei sui concittadini, al di là della 
propria legittima "fede politica" di appartenenza.  
 
Il nostro modello di rilancio del ruolo e dell'importanza del sistema valdostano degli Enti Locali, 
crediamo debba rifondarsi sui principi fondamentali della Legge Regionale 54/1998 che fissa elementi 
ancora oggi innovativi e perseguibili quali sussidiarietà e perequazione a cui noi crediamo opportuno 
e necessario dover aggiungere ulteriori elementi di economia solidale, sostenibilità e sviluppo nel 
medio e lungo periodo. La nostra visione di riforma complessiva si basa su due elementi cardine che 
di fatto ne caratterizzeranno gli effetti: legislazione e risorse.  

2.1. Legislazione 

Non esiste, ad oggi un testo coordinato in materia di Enti Locali, sono invece presenti numerose e 
troppe Leggi, il più delle volte approvate per risolvere situazioni di natura emergenziale. Riteniamo 
dunque necessario entro 6 mesi e di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) varare 
il nuovo "Codice degli Enti Locali della Valle d'Aosta" che dovrà contenere i seguenti elementi 
regolatori: Autonomia Statutaria, funzioni comunali e potestà regolamentare, forme collaborative 
intercomunali, organi di Governo del Comune, status degli amministratori, modalità di elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale, sistema elettorale, 
organizzazione del personale, segretari, dirigenti e funzionari 
dell'area direttiva, contrattazione collettiva, responsabilità e 
controlli in materia contabile, procedimento elettorale.  
 
Tuttavia, in attesa di poter avviare il percorso di cui sopra, 
riteniamo non più rimandabile la necessità, tenuto anche conto 
del fatto che a maggio 2020 si terranno le consultazioni elettorali 
nella gran parte dei comuni valdostani, di modificare la vigente 
legge regionale 6/2014 sulla gestione associata, al fine di renderla 
non più obbligatoria e che al suo interno contenga anche un 
sistema premiante in conto investimenti in caso di fusione e/o 
forme di forte razionalizzazione dei servizi comunali. L'opzione di 
fusione di due o più Comuni dovrà comunque essere definita su 
base volontaria e seguire un processo di decisione il più 
democratica possibile con il coinvolgimento di tutte le comunità 
interessate. 

2.2. Risorse 

Riteniamo iniquo ed inaccettabile il prelievo annuale sul maggior gettito IMU che lo Stato (a partire 
dal 2016) applica ai Comuni valdostani. Queste sono risorse proprie che devono rimanere nelle 
disponibilità dei nostri Comuni. Per questo motivo, esattamente come avvenuto nella breve 
esperienza di Governo 2018, dopo anni di tavoli annunciati e mai convocati abbiamo sottoscritto un 
accordo che regola i rapporti finanziari tra la Regione e lo Stato centrale, così con la stessa 
determinazione ed urgenza vogliamo aprire una trattativa di confronto con lo Stato per mantenere in 
loco tale prelievo di importanti risorse.     
Le sfide dei territori di montagna sono diverse e riguardano anche l'equilibrio dinamico tra identità, 
innovazione e competenze, rilanciamo quindi con forza il ricambio, la staffetta generazionale, negli 
Enti Pubblici anche quelli di livello comunale con specifiche risorse compensative previste a livello di 
bilancio regionale.  

Investire nei 
Comuni che 
rappresentano 
la propria 
Comunità e ne 
promuovono 
interessi e 
sviluppo! 

Elso Gerandin 
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3. Affari europei 
Sulle entrate del Bilancio regionale la voce derivante dalle risorse ottenute dai fondi europei pesa 
significativamente di concerto con i relativi cofinanziamenti statali e i programmi di Cooperazione 
territoriale europea. Insieme con le altre risorse di bilancio è fondamentale che anche quelle derivanti 
dalla finanza comunitaria vengano destinate al meglio per attrarre sul territorio investimenti e capitali, 
necessari al rilancio complessivo dell'economia regionale. 
 
La Regione Valle d'Aosta ha troppo spesso mancato l'obiettivo di 
ottenere risorse dall'Europa, con spesso un'enorme perdita di 
denaro già assegnato al nostro territorio ma che di fatto, poi, la 
Regione non è riuscita ad incassare e che non incasserà in futuro.  
Per cambiare marcia e mettere in atto politiche europee 
aggressive è necessario agire contemporaneamente su più fronti, 
per ovviare alle carenze dell'intero sistema e dell'iter complessivo 
che parte dalla presentazione dei progetti nelle sedi europee, per 
passare all'effettiva realizzazione e al relativo controllo di tutti i 
gravosi passaggi burocratici tra le strutture regionali ed in tal 
senso: 
 

 la Regione è proprietaria di un enorme e prestigioso ufficio situato nel pieno centro di 
Bruxelles, per lo più non utilizzato. Oltre rivalutare l'utilizzo di questo immobile sarà 
necessario potenziare l'organico del personale locale con risorse altamente qualificate (che 
oltre alle competenze di natura linguistica e tecnica dovranno comunque conoscere la realtà 
valdostana) che dovranno necessariamente vivere stabilmente nella capitale europea. Solo 
così potremo avere soggetti che attivamente monitorino tutti i programmi a gestione diretta 
della Commissione europea, nonché la conduzione di una vera e propria attività di "lobby". 
L'effetto combinato di queste due attività contribuirà sicuramente a portare le istanze di un 
territorio con caratteristiche così peculiari come quelle della nostra Regione nelle sedi 
deputate allo sviluppo delle politiche europee; 

 la creazione di cerniere di raccordo tra l'Ufficio di Bruxelles e gli uffici regionali e a loro volta 
tra gli uffici regionali ed il territorio. Questo affinché tutte le informazioni raccolte a livello 
comunitario trovino concreta realizzazione crediamo necessario istituire uno sportello 
dedicato attraverso cui fornire tutte le informazioni ed il supporto tecnico ai cittadini e, 
soprattutto, a tutti gli Enti territoriali che possono partecipare ai vari progetti; 

 la creazione di una Regia unica delle politiche europee sotto la guida centrale della Presidenza 
della Regione al fine di lavorare ed operare in maniera efficiente ed efficace, con personale 
altamente qualificato affiancato di volta in volta non soltanto dai Coordinatori ma anche dai 
Dirigenti delle Strutture deputate a seguire nelle varie fasi dei progetti in carico. A titolo di 
mero esempio, politiche incisive a Bruxelles potrebbero dare un cambio di marcia al nostro 
settore agricolo e alle nostre eccellenze in termini di prodotti enogastronomici, cosa che oggi 
viene gestita dall'Assessorato all'Agricoltura senza una vera sinergia con le altre strutture 
regionali competenti; 

 la formazione di personale qualificato, anche a livello informatico, che possa supportare ogni 
struttura regionale: la complessità delle procedure, soprattutto a livello informatico, richieste 
per soddisfare i requisiti imposti dai bandi europei, richiede necessariamente di investire su 
personale da formare adeguatamente e che sia in grado di supportare ogni Struttura regionale 
coinvolta.  

Lavorare di 
più in Europa 
per attrarre più 
risorse 

Nicoletta Spelgatti 
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4. Amministrazione regionale 
L'attuale conformazione del bilancio regionale e la necessità di invertire l'attuale incidenza 
maggioritaria delle spese correnti rispetto a quelle di investimento, nonché la volontà di efficientare 
il sistema amministrativo regionale sia in ottica di diminuzione del livello dei passaggi amministrativi 
che di contenimento dei costi della burocrazia, determina la necessità di riformare l'attuale 
organizzazione amministrativa dell'Ente Regione, sia in termini normativi che aziendali. 
Verrà pertanto posta in essere una strategia strutturata su due direttrici che verranno attuate 
contemporaneamente ed in particolare: 
 

 analizzare nel suo complesso le attività, le strutture ed il relativo dimensionamento di cui la 
macchina amministrativa è composta al fine di identificare concretamente il reale ed 
efficiente fabbisogno di risorse tenuto conto delle funzioni e del turnover generato da 
licenziamenti/pensionamenti anche sulla scorta di quanto definito dalla c.d. "Legge Madia"; 
l'attività dovrà anche considerare l'insieme degli enti strumentali e/o società partecipate al 
fine di identificare soluzioni organizzative volte ad eliminare inefficienze e/o doppie funzioni 
nell'ottica di liberare risorse, sia umane che di natura monetaria, al fine di poterle destinare a 
quegli ambiti oggi maggiormente in sofferenza; 

 revisionare la vigente legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 con l'obiettivo di rendere tale 
regolamentazione moderna ed al passo con le best practice in materia di amministrazione 
pubblica, introducendo i seguenti elementi: 
 

 principi e meccanismi di spoils system che tengano conto dell'orizzonte temporale 
della legislatura; 

 rotazione dei dirigenti apicali al fine di favorirne il ricambio e la multidisciplinarità 
delle competenze; 

 potenziamento della possibilità di costituire strutture temporanee ad obiettivo a 
supporto della gestione delle problematiche più critiche ed impattanti. 

 
In forza della creazione della struttura di controllo interno (audit) a partire dall'organizzazione definita 
dalla Giunta Spelgatti, si ritiene necessario proseguire e rafforzare la strutturazione del sistema di 
controllo interno quale presidio al rischio di non conformità amministrativa e controllo nel continuo 
dei processi burocratici.   
 
La riforma della macchina pubblica dovrà tenere anche conto della necessità di evolvere 
l'organizzazione ed i processi ad oggi in uso attraverso (ad esempio) l'introduzione di modelli 
organizzativi che favoriscano la formazione di team progettuali multitasking, favorendo al contempo 
in via sperimentale la costituzione di spazi aperti per agevolarne il lavoro e lo scambio di informazioni.  
Sempre con riferimento alla riforma organizzativa e procedurale della macchina amministrativa si 
ritiene necessario sviluppare nel triennio, attraverso una condivisione con gli enti del comparto 
pubblico regionale e con le relative organizzazioni sindacali, le corrette modalità ed iniziative volte a: 
 

 potenziare l'utilizzo del telelavoro sia con riferimento a quelle figure professionali la cui 
attività maggiormente si presta, nonché a favore di quei soggetti che socialmente ne 
beneficerebbero maggiormente (e.g. genitori di famiglie numerose, titolari di residenza nel 
fondovalle, etc.); 

 rafforzamento delle politiche di digitalizzazione delle pratiche e dei processi amministrativi 
attraverso un fattivo coinvolgimento con la società in house di riferimento, considerando 
prioritaria la necessità di integrare tra loro sistemi strutturalmente collegati, quali ad esempio 
la gestione del personale e la contabilità generale della Regione; 
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 revisione del modello di misurazione, valutazione ed incentivazione del personale sulla scorta 
delle previsioni normative ed indirizzi della normativa nazionale al fine di premiare 
maggiormente il raggiungimento degli obiettivi, secondo la logica di "risultato". 

 
Tra gli obiettivi prioritari del triennio in materia di riforma della macchina amministrativa riteniamo 
doveroso valorizzare le attuali e future risorse umane e sviluppare nel continuo la loro formazione. La 

formazione occupa per l'appunto un posto strategico nel favorire 
la crescita professionale dei dipendenti e nel far fronte alle 
esigenze di flessibilità ed efficienza che i cambiamenti in essere e 
il contesto attuale rendono necessarie. Pertanto, crediamo 
necessario costituire un ente di formazione amministrativa (in 
collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, altri primari 
enti di formazione, il Consorzio Permanente degli Enti Locali, etc.) 
denominato Ecole Valdôtaine de l'Administration (EVA) sul 
modello della Trentino School of Management.  
 
L'attività formativa dell'EVA verterà nella progettazione e 
gestione di progetti formativi, rivolti al personale del comparto 
pubblico regionale, degli enti locali e degli enti strumentali 

regionali, nonché delle proprie società partecipate convenzionate, così come anche gli amministratori 
locali. In particolare con la creazione dell'EVA si intendono sviluppare tre principali ambiti di attività 
tra cui:  
 

 la formazione e l'aggiornamento professionale dei destinatari; 

 l'attività di supporto tecnico e formativo al sistema degli enti locali valdostano, con particolare 
attenzione alle esigenze di cambiamento che richiedano specifici interventi di aggiornamento 
organizzativo e professionale; 

 attività di studio e ricerca non solo per rispondere alla complessità e alla dinamica accelerata 
del mondo di oggi, ma anche alla pluralità e alla tipicità delle competenze della Regione 
autonoma. 

4.1. Società partecipate 

Le linee guida di gestione del complesso sistema delle società partecipate della Regione nel triennio 
di programmazione di riferimento saranno derivate da quelle che hanno contraddistinto l'azione di 
governo in seno alla Giunta Spelgatti, in particolare queste, oltre ad essere improntate secondo la 
politica del buono e prudente Azionista, sono così rappresentabili: 
 

 gestione integrata e lineare delle realtà in house con le relative strutture regionali di 
riferimento sia in termini di processi amministrativi che di fornitura ovvero anche di 
semplificazione dei processi di contatto tra le strutture regionali e la relativa partecipata al 
fine di eliminare costi superflui e/o eventuali duplicazioni di processo; 

 valorizzazione del ruolo delle società in house quali fornitori efficienti di servizi alla Regione 
ed agli altri Enti pubblici rispetto alla logica dell'utile economico che dovrà altresì 
contraddistinguere la gestione delle altre società partecipate che svolgono ruoli di fatto 
assimilabili a società operanti nel mercato; 

 gestione delle ristrutturazioni e/o dei processi di razionalizzazione del sistema delle società 
partecipate e degli enti strumentali in linea con i dettami e le best practice definite in forza 
della Legge Madia. 

 

Il Muro di 
Berlino è 
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Al contempo riteniamo necessario indicare obiettivi di breve termine determinati da necessità 
incombenti ovvero processi già avviati nel corso dell'esperienza di Governo che riteniamo prioritari e 
improcrastinabili, tra cui nello specifico: 
 

 la riforma della disciplina di nomina dei rappresentanti regionali in seno alle società 
partecipate al fine di valorizzare competenze, esperienze e professionalità manageriale e di 
gestione aziendale rispetto alle vecchie logiche di rappresentatività e lottizzazione di stampo 
meramente politico; 

 la conclusione del processo di razionalizzazione e ristrutturazione di Vallée d'Aoste Structure 
avviato nel corso dell'esperienza di Governo e ad oggi ancora lontano da una sua completa e 
realistica soluzione; 

 pieno sostengo alla procedura concordataria, oggi omologata, funzionale alla ristrutturazione 
della Casinò de la Vallée; 

 definizione di una puntuale programmazione di razionalizzazione, accorpamenti, fusioni e/o 
semplificazioni del sistema delle partecipate regionali e dei relativi enti strumentali nell'ottica 
di costruzione di un Piano delle razionalizzazioni al 31 dicembre 2020 che possa finalmente 
essere considerato completo ed esaustivo ai sensi delle best practice di riferimento. 

4.2. Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale della Valle d'Aosta 

Alla luce delle giustificate sollecitazioni pervenute dalle rappresentanze del Corpo Valdostano dei Vigili 
del Fuoco riteniamo necessario, anche in forza delle impegnative presentate in Consiglio regionale, 
perseguire un percorso di allineamento ed equiparazione continuativa di natura giuridica, economica, 
previdenziale ed ordinamentale al personale professionista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
mantenendo salve le peculiarità organizzative del sistema antincendio valdostano strutturato sulla 
forza combinata dei professionisti e dei volontari.  
 
Crediamo al contempo necessario perseguire il medesimo percorso, con specifico riferimento al 
trattamento economico e previdenziale, del personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. 
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5. Sviluppo economico 
Le micro e piccole/medie imprese rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo regionale. La 
tipicità delle nostre attività produttive, la loro dimensione e la difficile propensione al commercio 
esterno rendono le nostre imprese deboli in questa fase del ciclo economico che ancora non riesce a 
riprendersi da uno stallo depressivo che perdura dalla crisi del 2008. In special modo la concorrenza 
esterna incide in maniera significativa sulla capacità delle nostre imprese di svilupparsi e di far fronte 
al divario tecnologico spesso accentuato dalla nostra particolare conformazione geografica ovvero 
anche dalla necessità di ingenti investimenti che non sono più sopportati dall'investimento pubblico 
regionale di un tempo. 
Riteniamo necessario dar corso ad una serie di misure che possano da un lato far fronte alle necessità 
di contingenza e dall'altro favorire lo sviluppo ed il mantenimento di un livello produttivo ed 
occupazionale congeniale alla nostra realtà. Per questo motivo la strategia di supporto allo sviluppo 
industriale e produttivo da attuarsi nel corso del triennio di programmazione 2020-2022 dovrà 

concentrarsi sui seguenti ambiti: 
 

 una riforma del modello di sostegno agli investimenti delle 
imprese che oggi verte sulla legge regionale 8/2016, 
definendo una nuova politica di promozione e insediamento 
votata alla semplificazione dei processi autorizzativi e di 
sostegno nel medio e lungo periodo, con particolare 
riferimento alle fasi di avvio dell'attività imprenditoriale; 

 approvazione entro 3 mesi della proposta di legge 
denominata Disciplina delle modalità di finanziamento e di 
concessione di opere pubbliche per lo sviluppo del sistema 
infrastrutturale valdostano attraverso il coinvolgimento di 
soggetti privati finalizzata a potenziare il coinvolgimento 
dell'attore privato nella realizzazione e gestione di 
investimenti strategici per lo sviluppo del sistema Valle 
d'Aosta; 

 la riforma strutturale del sistema di incentivazione all’avvio di attività imprenditoriali e 
professionali anche attraverso la creazione di un fondo di venture capital governato dalla 
Finaosta S.p.A. che permetta all'Ente Regione di supportare lo sviluppo di nuove realtà 
imprenditoriali votate alla ricerca ed allo sviluppo, anche con l'utilizzo di fondi europei e misure 
di defiscalizzazione e/o abbattimento del costo del lavoro. Il ruolo svolto dalla Finanziaria 
regionale non dovrà soltanto quello di mero azionista di controllo, bensì di tutor e supporto nello 
sviluppo aziendale della start-up, di concerto ed in sinergia con le altre strutture regionali a ciò 
deputate; 

 definizione di un sistema di incentivi e supporto consulenziale per favorire l'aggregazione delle 
realtà imprenditoriali più piccole (operanti ad esempio nel settore agro-alimentare), sia in 
termini di vere e proprie aggregazioni giuridiche (processi di fusione, consorzi, etc.) che funzionali 
allo sviluppo di reti di impresa stabili che possano permettere alle singole realtà (insieme) di 
crescere sul mercato esterno ovvero accedere a fondi europei funzionali al sostengo di queste 
iniziative; 

 lo stimolo alla concentrazione insediativa di imprese e centri di ricerca nei parchi tecnologici 
regionali e la promozione della realizzazione di infrastrutture di ricerca particolarmente legate 
alla realtà del nostro territorio quali ad esempio la sicurezza in ambito idro-geologico, la medicina 
di montagna, gli sport invernali, etc.; 

 l’attualizzazione dei fabbisogni occupazionali del settore produttivo regionale (in collaborazione 
con le associazioni di categoria, gli organi sindacali dei datori di lavoro e le parti sociali) finalizzata 
al miglioramento dell’incontro domanda/offerta di lavoro e all’attivazione di nuovi percorsi di 
formazione e specializzazione; 

Il lavoro è 
dignità! 
Ridiamo 
voglia di fare 
impresa alla 
Valle d'Aosta 

Roberto Cognetta 
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 il rilancio delle forme di sinergia tra i settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo anche 
attraverso la collaborazione con il costituendo ente unico di promozione al fine di valorizzare e 
promuovere efficacemente l’offerta regionale nel suo complesso. 

 
Con riferimento specifico all'utilizzo delle leve fiscali si rimanda a quanto già descritto nella relativa 
sezione del documento.  

5.1. Arte e Artigianato di tradizione 

Nell'ambito delle attività produttive particolare attenzione la Regione riserverà all'artigianato di 
tradizione affinché vengano valorizzati gli antichi mestieri, salvaguardate e tramandate la memoria 
storica e le lavorazioni tipiche custodite nelle mani di sapienti artigiani locali.  
 
Per raggiungere tali obiettivi saranno messe in atto azioni di rafforzamento della formazione continua 
dei Maestri artigiani di cui alla legge regionale 2/2003 e misure per la tutela, la valorizzazione e la 
trasmissione del “sapere artigiano” attraverso opportune sinergie e collaborazioni tra le botteghe dei 
Maestri Artigiani e le scuole professionali. 
Sarà inoltre dato impulso a nuove forme di collaborazione fra vari 
settori produttivi come processi di collaborazione tra le strutture 
alberghiere e le attività artigianali. Saranno incentivate e 
promosse la ricerca e lo sviluppo di nuove forme artistiche anche 
attraverso nuovi metodi di lavorazione e materiali innovativi.  
Importante attenzione sarà posta alla formazione di apprendisti 
attraverso agevolazioni per l’assunzione e riduzione degli oneri 
burocratici e costi per le aziende nella fase di formazione degli 
apprendisti. Sarà, inoltre, curata la creazione di specifici corsi per 
diverse categorie artigianali tenendo in particolar modo conto 
della durata diversa dei percorsi formativi in base ai mestieri 
proposti e della retribuzione progressiva per l’allievo. 
 
Nell'ottica di in continuo rilancio e promozione dei vari prodotti 
dell'artigianato di tradizione sarà necessario una rivalutazione ed una riorganizzazione qualitativa e 
commerciale differenziando gli attuali punti vendita IVAT in diverse macro-categorie attraverso la 
creazione: 
 

 di una galleria d’arte; 

 di un negozio votato all’esposizione, vendita e commercializzazione dei mobili e dei 
complementi d’arredo; 

 di un negozio per la vendita e la commercializzazione di oggettistica tipica. 
 
Accanto e all'interno delle tradizionali manifestazioni di artigianato (Foire de Saint-Ours; Atelier e 
Mostra Concorso) saranno riservati spazi e opportunità collaterali attraverso i quali diverse espressioni 
artistiche (ovviamente vagliate da un’apposita attenta commissione) potranno trovare la giusta 
collocazione espositiva e contribuire all'evoluzione della tradizione, quale elemento dinamico di una 
comunità. 

5.2. Commercio 

L'evoluzione delle abitudini e preferenze dei consumatori, nonché la trasformazione del commercio 
in generale e lo spopolamento dei centri storici ha determinato una crisi del piccolo e storico 
commercio senza precedenti. Il grido di allarme degli operatori e delle relative organizzazioni di 
categoria deve essere ascoltato e necessita di interventi quanto mai rapidi e certi. 
In tale ottica crediamo che sia necessario definire quanto prima una adeguata normativa regionale 
che valorizzi il commercio di vicinato (piccoli negozi) e restringa invece le maglie che hanno consentito 

L'artigianato 
valdostano fra 
custodia delle 
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rinnovamento 
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uno sviluppo eccessivo della grande distribuzione organizzata. 
Per supportare tale intervento occorrerà riqualificare il settore 
definendo misure funzionali all'accesso al credito agevolato degli 
operatori ed in particolare in favore di coloro che aderiscono a 
requisiti minimi di professionalità e livello delle strutture 
commerciali. 
 
Occorrerà, inoltre, valorizzare e promuovere una filiera virtuosa 
che coinvolga produttori, artigiani, commercianti e altri operatori 
del settore turistico (quali ad esempio le strutture ricettive 
alberghiere, extra alberghiere ed esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande), incrementando le attività di formazione, 
aggiornamento e riqualificazione degli operatori del commercio, 
artigianato e turismo. 
 
Sarà necessario sviluppare adeguati strumenti di contatto tra studenti impegnati in studi con sbocchi 
turistici e gli operatori locali sul modello del Sud Tirolo, introducendo vincoli e limitazioni al disordinato 
sviluppo delle attività turistico commerciali entro i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale 
di tutela della libera concorrenza. 

5.3. Politiche del lavoro e Formazione professionale 

Per quanto attiene al lavoro ed alla formazione, gli obiettivi strategici che sono stati posti per il triennio 
in esame sono riconducibili a quattro importanti linee direttrici: 
 

 la riorganizzazione anche logistica e il rilancio dei centri per l’impiego, nel quadro del nuovo 
Piano Politiche del Lavoro e della ipotesi di concentrazione delle deleghe in materia di politica 
del lavoro in un'unica struttura, in relazione all’avvio a regime della misura del reddito di 
cittadinanza e delle risorse assegnate; 

 la revisione del quadro normativo che disciplina le politiche del lavoro e la formazione 
professionale; 

 l’avvio delle misure di politica attiva del lavoro inserite nel nuovo Piano politiche del lavoro, 
dotandole di adeguate risorse economiche e di una maggiore complementarietà con le azioni 
previste dal Fondo Sociale Europeo; 

 la valutazione circa la fattibilità della realizzazione del "Portale lavoro" quale strumento di 
incontro fra domanda ed offerta fra centri per l'impiego, imprese e lavoratori. 

 
Relativamente al primo obiettivo si intende rivedere l’assetto organizzativo che finora ha 
caratterizzato i centri per l’impiego, valutando anche la concentrazione delle deleghe in materia di 
politica del lavoro in un'unica struttura e facendo evolvere la loro mission da “uffici di collocamento” 
a punti di consulenza e supporto a favore di soggetti in cerca di occupazione e delle imprese che 
ricercano forza lavoro, ma anche ad attuatori delle nuove politiche di inclusione e dell’innovazione 
sociale nel Piano Politiche del Lavoro. 
 
La sfida che ci attende, voluta anche dall’introduzione della misura del reddito di cittadinanza e dalla 
sua concreta evoluzione presuppone, infatti, un totale cambio di paradigma, che dovrà vedere anche 
una profonda trasformazione degli operatori. Ciò potrà essere possibile se accompagnato da un 
adeguato percorso formativo particolarmente focalizzato sul rapporto con le imprese, con il Terzo 
Settore e con il territorio, oltre che sull’analisi dei bisogni. 
 
Per quanto attiene al secondo obiettivo, risulta quanto mai urgente procedere ad una revisione della 
normativa regionale vigente, ferma al 2003, sia per ridefinire gli ambiti di intervento che rientrano 
nelle competenze della formazione da quelli che invece appartengono al dominio dell’istruzione, ma 
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anche per adeguare meccanismi e percorsi al mutato contesto economico e sociale e alle sue esigenze 
in termini di figure professionali. In questo contesto si collocano anche le iniziative e le attività rivolte 
ai giovani, target privilegiato di intervento, ed in particolare a quei giovani che non lavorano, non 
studiano e non sono inseriti in misure di tirocinio (i cosiddetti N.E.E.T.), verso i quali andranno definite 
azioni integrate volte ad un loro coinvolgimento virtuoso. 
 
Riguardo, invece, alla normativa più generale sul Lavoro, si impone una revisione per attualizzare gli 
strumenti in essere e ridare spessore ad una strategia di intervento complessivo che necessita di un 
quadro di riferimento più moderno ed efficiente per coordinare le diverse fonti che oggi compongono 
le politiche attive per il lavoro. 
 
Con l’approvazione del nuovo Piano politiche del lavoro sarà operativo il quadro normativo e 
procedurale che consentirà l’avvio, sia sperimentale sia a regime, di una serie di politiche attive del 
lavoro, a valere su fondi strutturali, ma anche statali e regionali e rivolte, particolarmente a giovani, a 
disoccupati di lunga durata ed a soggetti in condizione di svantaggio sociale. 
 
Il quarto obiettivo mira a coinvolgere attori pubblici e privati in una collaborazione attiva che permetta 
di mettere in rete un sistema di ricezione dei profili lavorativi ricercati sia dalle aziende, mettendoli in 
correlazione con le caratteristiche dei lavoratori disponibili. L'idea è quella di creare un software 
dedicato che permetta, con una profilazione semplice ed immediata, di connettere, in maniera rapida 
ed efficace, chi cerca un lavoratore con determinate caratteristiche ad un lavoratore che corrisponde 
a quelle specifiche caratteristiche, trasformando "l'ufficio di collocamento" da soggetto passivo a 
soggetto attivo tanto con le imprese che con i lavoratori. 

5.4. Innovazione tecnologica 

IN.VA. S.p.a. è la società in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta (principale azionista con il 
75% delle quote), del Comune di Aosta e dell'Azienda USL della 
Valle d'Aosta. 
IN.VA. S.p.a. opera nel settore ICT (Information and 
Communication Technology), progettando e realizzando sistemi 
informativi per i propri azionisti ai fini dello sviluppo di nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A partire dal 
2014, la società svolge anche il ruolo di Centrale Unica di 
Committenza (CUC). 
Attualmente il ruolo di IN.VA è quello di partner realizzatore di 
soluzioni ICT per la pubblica amministrazione. Possiamo, quindi, 
definire il suo ruolo come braccio informatico operativo 
dell'Amministrazione pubblica regionale e locale. 

 
Ma, crediamo che il ruolo e gli obiettivi di IN.VA devono cambiare radicalmente. IN.VA. deve 
diventare il punto di riferimento dello sviluppo tecnologico pubblico di questa Regione. IN.VA. deve 
smettere di fare attività di body rental o di mera assistenza tecnica per concentrarsi sull'analisi dei 
problemi e sulla supervisione degli sviluppi delle soluzioni necessarie a dare più servizi al cittadino.  
 
I cittadini della nostra regione di comuni piccoli o piccolissimi devono poter effettuare da remoto 
qualunque pratica o richiesta agli uffici attraverso semplice compilazione di form on-line e non devono 
più recarsi presso gli uffici a meno di questioni non standardizzabili. 
 
La cosa non è né difficile né complicata, esistono già in commercio diversi applicativi che rispondono 
a queste esigenze, basta implementarli e renderli disponibili attraverso piccole software house o 
professionisti del settore. 
 

Investire in 
innovazione è 
garantirsi il 
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Il cloud regionale gestito con criteri di accesso comunali può permettere uno scambio continuo di 
informazioni tra le diverse amministrazioni e la standardizzazione degli applicativi comunali 
eviterebbe duplicazioni o difficoltà di trasferimento dei dati. 
 
Ogni aspetto dell'interazione tra la Pubblica Amministrazione valdostana e il cittadino andrebbe 
automatizzato. Un esempio è la recente approvazione della legge per i contributi relativi alla mobilità 
sostenibile. I cittadini che vogliono accedere al contributo devono scaricare i moduli in formato pdf, 
compilarli a mano e successivamente o recarsi presso gli uffici o inviarli via PEC. 
Questa non è automazione, questo non aiuta il cittadino! Prevediamo delle risorse per fare in modo 
che quando si approvano leggi di questo tipo, venga prevista la relativa APPlicazione per la 
presentazione della relativa domanda in modo automatico così da permettere un reale e concreto 
sviluppo delle possibilità che ci dona l'innovazione. 
 
IN.VA. dovrebbe diventare la società che promuove e coordina queste soluzioni in maniera snella e 
attuale attraverso la revisione della legge che la definisce e di una profonda riorganizzazione che 
dovrebbe cominciare dalla verifica dell'adeguatezza dell'organigramma attuale rispetto alla mission 
che ci si prefigge. 
La possibilità di incaricare professionisti e piccole software house per sviluppare e manutenere in 
continuo queste APPlicazioni permetterebbe alla nostra regione di avere un volano reale di sviluppo 
dell'imprenditorialità locare nel settore dell'ICT. 
Questo sarebbe un primo passo nel settore dell'innovazione. Successivamente occorrerà definire 
politiche funzionali allo sviluppo di smart land e di orientamento all'internet oh things (internet delle 
cose), ma attualmente la nostra situazione non ci permette di ambire in tempi brevi a risultati così 
grandi.  
 
L'innovazione avviene un passo alla volta e non per salti senza gravità. 

5.5. Sistema regionale dei fondi di rotazione 

Negli anni il sistema dei fondi di rotazione ha rivestito un ruolo importante nell’incentivazione diretta 
ed indiretta dello sviluppo di alcuni settori dell'economia valdostana, primo fra tutti quello dell'edilizia, 
favorendo la realizzazione di importanti investimenti come nel caso dell'incentivazione degli interventi 
volti al risparmio energetico. Sino ad oggi la politica regionale di sostentamento e sviluppo di questo 
importante strumento è avvenuto per il tramite di periodiche iniezioni di risorse volte a soddisfare il 
fabbisogno dei singoli fondi, anche in forza degli utili generati e distribuiti dalle principali società 
partecipate. Tuttavia, in molti casi (come ad esempio per il fondo destinato allo sviluppo delle 
strutture alberghiere) il relativo fabbisogno ha raggiunto livelli molto considerevoli anche e 
soprattutto a causa di passate politiche di incentivazione non compiutamente allineate al naturale 
rapporto tra disponibilità e utilizzo dei fondi medesimi. 
 
A tal riguardo è necessario definire una riforma strutturale del sistema dei fondi di rotazione al fine 
di concentrare, anche a fronte delle attuali e prospettiche dimensioni del bilancio regionale, gli 
interventi su quei settori che necessitano maggiormente di questa misura di sostegno, non 
dimenticandosi che le risorse utilizzate sono di provenienza pubblica. Per questo motivo occorrerà 
dare priorità di destinazione dei fondi, gestiti per mezzo della finanziaria regionale, verso quei settori 
attualmente più deboli tra cui: l'acquisto, ristrutturazione, efficientamento e/o riqualificazione 
energetica della prima casa nonché dei centri storici; misure di credito (anche innovative) e di accesso 
al credito (nella forma di garanzie) destinate alle micro e piccole imprese valdostane. Al contempo 
occorrerà valutare per tutte quelle iniziative di natura integrativa (e.g. supporto all'innovazione 
tecnologica) e/o residuale (e.g. acquisto e ristrutturazione della seconda casa) la percorribilità di 
soluzioni alternative sul modello del conto/interessi previa definizione di accordi con operatori 
finanziari che possano operare in sinergia con l'ente pubblico per l'erogazione di questa misura.   
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6. Agricoltura 
L'agricoltura in Valle d'Aosta, su un territorio di 3261 Kmq, posto ad una quota media di 2100 m s.l.m., 
non potrà mai competere, in termini di produzione, con le grandi estensioni poste in pianura o anche 
collinari, laddove metodi intensivi sono maggiormente garanti di profitto e crescita. 
Tuttavia, anche in Valle d'Aosta, per il tramite di controlli di merito, di organizzazione di filiera, di 
analisi del rapporto tra costo di produzione e redditività di alcuni contesti produttivi lattiero caseari  e 
di una revisione politica dei prezzi, il settore agricolo e zootecnico può e deve essere redditizio e 
funzionale a soddisfare le aspettative di chi vi lavora, privilegiando la qualità alla quantità, rispettando 
l’ambiente e valorizzando il territorio attraverso uno stretto e interconnesso rapporto con le attività 
e le strutture turistiche esistenti. 
In relazione al prezzo di vendita del latte e dei vari prodotti derivati occorre perseguire un'azione di 
concerto con le associazioni del settore, affinché vengano compiutamente analizzati e risolti i problemi 
e i meccanismi che paiono ostacolare una corretta valorizzazione dei prodotti di alta qualità, base e 
fondamento dell'economia rurale valdostana. 
 
Turismo ed agricoltura in Valle d’Aosta sono appunto due settori che si devono muovere in simbiosi; 
dunque si provvederà ad istituire un incentivo alle strutture alberghiere e ricettive che attueranno 
scelte di utilizzo di prodotti provenienti da aziende valdostane, che saranno conseguentemente 
contraddistinte da un marchio apposito e riconoscibile. In quest'ottica la Regione si occuperà di 
trovare sinergie creando piccoli brand comunali che raccoglieranno i prodotti caratteristici di ogni zona 
e si occuperà della promozione degli stessi su larga scala, creando così potenziali nuovi piccoli 
produttori ed un mercato con prezzi adeguati ai nostri prodotti di nicchia. 
 
Per concretizzare tale pianificazione la Regione, proprietaria di stabili a vocazione agricola o di locali 
di trasformazione potrà stipulare contratti vantaggiosi al fine di incentivare l’utilizzo di tali stabili e 
creare nuova occupazione per i giovani valdostani. 
Tuttavia, considerata la condizione morfologica che rende 
difficoltosa la gestione del territorio montuoso della regione, 
è necessario sottolineare che non si possa prescindere da una 
sistemica programmazione e da incentivi pubblici, proprio in 
virtù della funzione plurima e complessa dell'agricoltura di 
montagna che, se sviluppata con accortezza, fornisce utilità 
all’intera società e a ogni settore socio-economico.  
Per il mantenimento e la salvaguardia degli elementi propri 
della tradizione contadina, si giudica essenziale il riscatto 
della dimensione montagna, non solamente percepita come 
ambiente di sport invernali o trekking estivi ma, anche e 
soprattutto attraverso il recupero e la gestione dei terreni 
coperti dai boschi e la valorizzazione dei pascoli, per offrire 
nuove opportunità alle piccole aziende, al fine di integrare 
attività congiunte quali turismo, cura e tutela del territorio e 
piccole attività artigianali.  
 
Accanto quindi ad una opportuna formazione organizzativa, laddove necessaria, proprio per gestire al 
meglio una piccola attività, sarà fondamentale riordinare le varie leggi in materia di agricoltura e di 
sviluppo rurale inserendovi la possibilità di istituire associazioni fondiarie per il recupero di terreni 
incolti e consorzi forestali per la gestione dei boschi. 
 
In considerazione dell'evidente repentino cambiamento climatico in atto, occorrerà prendere in 
considerazione nuove possibili riconversioni agricole, privilegiando colture idroponiche e/o 
ortofrutticole che possano ritenersi particolarmente idonee al peculiare microclima valdostano.   

Il presidio del 
territorio non 
può prescindere 
dall'agricoltura: 
l'abbandono 
delle terre alte 
va combattuto 
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Con riferimento all'allevamento sarà curato in modo opportuno l'aspetto del benessere animale, 
costituente l'ambito di azione dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tali iniziative, 
volte soprattutto a garantire l'attività della pastorizia negli alpeggi in quota, è direttamente connessa 
alla finalità per cui è stata creata tale struttura. Si legge infatti sul sito: “La sicurezza della catena 
alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, in particolare di quelli allevati per 
la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere degli animali, la 
loro salute e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere 
come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie.” 
 
Con riferimento alla storia dell'agricoltura valdostana si osserva che a causa di scelte politiche 
discutibili, sono scomparse le piccole aziende lasciando spazio a grandi attività, che, in considerazione 
delle estensioni territoriali e spesso anche della contestuale gestione degli alpeggi e della modesta 
resa odierna, ha determinato, da parte dei conduttori delle aziende, l'abbandono o la scarsa 
attenzione nella cura delle operazioni di sfalcio per quei terreni più disagevoli, per occuparsi di 
appezzamenti più grandi e con pendenze accessibili ai mezzi meccanici.  
 
Al fine di recuperare il territorio in modo oculato e per contrastare il dissesto idrogeologico la regione 
intende incentivare direttamente le piccole-medie aziende che attraverso un piano pluriennale 
intendono recuperare terreni sfavorevoli ed incolti o comunque continuando a lavorare i propri 
terreni ponendo attenzione ai lavori di rifinitura. Questo intervento permetterà di migliorare la cura e 
il decoro del paesaggio migliorando sensibilmente l’offerta turistica e al contempo prevenendo 
dissesti del territorio. 
In aggiunta, visto il numero rilevante delle aziende che presentano problematiche nella riscossione 
dei contributi connessi ai PSR degli anni passati, verrà istituito un ufficio con persone incaricate ad 
analizzare burocraticamente le aziende agricole in concerto con i conduttori al fine di trovare e 
risolvere le anomalie concernenti le domande di contributo; questa azione permetterà di risolvere a 
monte le anomalie create dalle domande Agea così da snellire e regolarizzare  il percorso dei 
pagamenti. 
Nell'ambito di stesura del futuro Piano di Sviluppo Rurale occorrerà analizzare e risolvere le 
problematiche emerse negli ultimi anni dovute principalmente agli imbarazzanti ritardi nei pagamenti, 
alla difficoltà nel trovare uno strumento capace di valutare e premiare gli interventi più innovativi ed 
efficienti, e alla staticità con cui le agevolazioni vanno sempre a premiare le stesse aziende, senza 
favorire realmente un profondo rinnovo culturale, passaggio necessario a dare un'impronta 
imprenditoriale alle nostre aziende. Tali problematiche trovano le proprie fondamenta in una serie di 
limiti dati dall' impostazione dello stesso PSR quali il livello di complessità per il calcolo delle misure a 
superficie che rappresentano per il titolare d'azienda un investimento in tempo e risorse 
sproporzionato rispetto al reale ritorno sul territorio. 

6.1. Consorzi di miglioramento fondiario 

Le strutture e le infrastrutture agricole consortili realizzate nel corso degli anni necessitano di una 
corretta gestione e di una adeguata e puntuale manutenzione. Particolare attenzione verrà posta, nel 
triennio, alle opere viarie e irrigue gestite dai consorzi di miglioramento fondiario: per quelle irrigue, 
in particolare, sarà importante curare la loro corretta funzionalità.  
 
La Regione guarderà in particolare verso il futuro premiando chi vorrà rinnovare gli impianti cercando 
soluzioni innovative ed automatizzate volte al risparmio idrico ma che al contempo possano migliorare 
la qualità delle produzioni colturali della nostra regione. Specifica attenzione verrà posta verso quelle 
realtà in cui, in considerazione dell'aspetto morfologico dei terreni consortili, dell'apparato idraulico 
dell'impianto irriguo e soprattutto dell'asta principale da cui viene derivata la quantità irrigua, si potrà 
ipotizzare, senza compromissione del corso d'acqua principale, l'installazione di centrali idroelettriche 
a beneficio dei Consorzi di Miglioramento Fondiario (CMF). 
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Il ruolo dei CMF per il nostro territorio e la gestione del comparto Idroelettrico hanno bisogno di 
vedere l'agricoltura ed i consorzi al centro di ogni decisione che veda coinvolta la risorsa idrica. Una 
struttura a cavallo tra agricoltura, ambiente e gestione del territorio vedrebbe i consorzi parte attiva 
in quel ruolo che spetta loro di diritto da secoli.  
 
Oggi il panorama dei consorzi è estremamente frastagliato e si va dalle piccole realtà autogestite 
gratuitamente dai soci, ad associazioni più grandi e complesse che spesso si trovano a fronteggiare 
l'affascinante mondo dell'idroelettrico, tra incoraggianti prospettive di autofinanziamento, 
imprenditori scaltri ed esperti e tribunali. In questo contesto una riorganizzazione, anche a livello 
normativo, è estremamente urgente: i consorzi non hanno scopo di lucro ed hanno da statuto la 
necessità di reinvestire il fatturato sul territorio. Questi due principi devono essere i capisaldi per un 
intervento normativo radicale e significativo. 
 
Per le realtà che non hanno a disposizione risorse idriche e infrastrutture da poter sfruttare occorrerà 
prevedere che una parte dei sovra-canoni versati ogni anno a favore della nostra Regione da chi 
produce energia elettrica, ammontanti a circa 18 milioni di euro, possano essere destinati agli 
organismi che si occupano, su base volontaria e gratuita, della gestione irrigua. 
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7. Sanità valdostana 
Il cittadino sarà al centro delle attenzioni delle politiche sanitarie regionali della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, pertanto saranno pianificate azioni a beneficio dei cittadini e dei pazienti.  
La revisione della L.R. 5/2000 Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-
sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione, la predisposizione del nuovo 
Piano regionale per la salute e il benessere sociale fermo al 2013 ed il conseguente Atto Aziendale 
ed il Piano attuativo Locale dovranno fornire gli indirizzi e gli obiettivi  per addivenire ad una 
riorganizzazione dell'intero ambito sanitario regionale prevedendo una razionalizzazione della spesa, 
miglioramento delle prestazioni erogate sia in ambiente ospedaliero sia sul territorio. 
 
Segnatamente a ciò nell’ambito dei servizi sanitari resi ai cittadini e ai pazienti valdostani, dovrà essere 
assolutamente prioritario affrontare due temi quali il DEPAUPERAMENTO DEI MEDICI SPECIALISTI e 
nel contempo l’INCREMENTO DELLE LISTE D’ATTESA. Anche sulla base della prospettiva che entro il 
2025 vi saranno circa 90 medici specialisti in meno e si dovrà agire da una parte sulla parte economica 
rivedendo i precedenti tagli sulle RAR (risorse aggiuntive regionali) e dall’altra si dovranno introdurre 
nuovi criteri e nuove risorse sulla libera professione aziendale. 
 
Occorrerà definire una adeguata politica di programmazione ed individuazione dei costi standard al 
fine di dotare l'AUSL di una politica strategica efficiente e funzionale alle necessità. Questo in linea con 
il principio del CSO (Controllo Strategico Ospedaliero) che deve porre realmente l’assistito al centro 
dell’attenzione e innescare una logica basata sull’etica dei costi, inducendo gli operatori a chiedersi se 
un’attività è realmente utile, se è “fatta in modo efficiente” oppure se sono state sprecate risorse che 
potevano essere utilizzate per pazienti più bisognosi. Queste conoscenze e la loro correlazione, oltre 
a consentire la determinazione dei costi standard, si concretizzano in reali strumenti di giustizia 
sociale, ridando al termine “efficienza” una giusta valenza morale, respingendo ogni logica utilitaristica 

nella gestione di una organizzazione sanitaria.  
Al fine di accrescere l'efficienza, razionalizzare i costi, realizzare la 
migliore utilizzazione del personale, considerata la vigente 
normativa in materia di orario di lavoro del personale e tenuto 
conto della disponibilità finanziaria, del rispetto dei vincoli di 
pareggio di bilancio aziendale e dei tetti di spesa, è necessario 
anche accelerare i tempi dell'effettuazione dell'applicazione dei 
carichi di lavoro come metodologia per la definizione delle risorse 
da assegnare alle diverse strutture aziendali, e ciò anche al fine di 
colmare il ritardo nell'adempimento degli obblighi imposti dalle 
prescrizioni legislative nazionali. 
 
Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere indirizzata all’area 
della non autosufficienza e alle patologie in crescita quali 

l’autismo, l’Alzheimer, i disturbi cognitivi, le demenze, il diabete al fine di costruire percorsi di cura e 
tutela del malato e di sostegno e accompagnamento delle famiglie. Altrettanta attenzione sarà rivolta 
agli anziani per accompagnarli verso invecchiamento "ATTIVO" predisponendo una legge regionale in 
tal senso. 
 
Contemporaneamente a quanto sopra si rende prioritaria la revisione del progetto già approvato 
dell’Ospedale Umberto Parini, in modo tale da renderlo concretamente rispondente alle necessità dei 
valdostani. 
 
Tutto quanto rappresentato dovrà tenere conto del profondo cambiamento che ha vissuto la Sanità 
Valdostana che a fronte di una sempre maggiore richiesta di risorse economiche per la spesa corrente, 

La Sanità 
Valdostana è 
malata: ha 
bisogno di 
cambiare cura 
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vede diminuire le risorse umane e conseguentemente pone a rischio la qualità delle prestazioni con 
corrispondente perdita di attrattività. Servirà dunque riprendere un attento monitoraggio sul 
territorio riprendendo l'attività di raccolta dati ed analisi degli stessi finalizzando il tutto alla capacità 
di effettuare delle scelte tendenti alla razionalizzazione del Servizio socio -sanitario regionale 
migliorando la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate.  

7.1. Sanità valdostana: obiettivi programmatori prioritari 

Invertire la rotta della gestione della sanità valdostana costituisce per noi la priorità, ma questo 
obiettivo non può certo essere raggiunto senza adottare gli opportuni strumenti programmatori utili 
a riformare il sistema nel suo complesso, ed in particolare occorrerà: 
 

 definire il nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale attraverso l’avvio di un 
processo di programmazione partecipata, e successivamente procedere con l'adozione 
dell'Atto Aziendale da parte dell'Azienda USL, nonché del Piano Attuativo Locale; 

 revisionare la Legge Regionale 25 gennaio 2000 n. 5 Norme per la razionalizzazione 
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità 
e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte 
ed erogate nella Regione; 

 incaricare un ente terzo (facoltà Universitarie di economia e medicina e società specializzate 
in assessment aziendali) per una collaborazione finalizzata alla revisione del modello 
sanitario regionale. 

7.2. Sanità valdostana: obiettivi di medio periodo 

Al contempo nel medio periodo dell'orizzonte di programmazione triennale riteniamo necessario 
porre in essere le seguenti azioni: 
 

 nomina del Direttore Generale dell'AUSL della Valle d'Aosta in sostituzione del Commissario 
Straordinario e conseguente ridefinizione della Direzione Strategica aziendale; 

 introduzione in capo al Dipartimento Sanità, dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, 
del controllo di gestione finalizzato al controllo dei flussi finanziari, parte investimenti e parte 
conto capitale, inerenti ai costi di gestione dei servizi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl 
Valle d’Aosta; 

 ripresa dei progetti relativi alla raccolta dati sul territorio Passi, Passi d'argento, Progetto 
Mattone, e ogni altra iniziativa utile a significare lo stato di salute della Sanità Valdostana;  

 rafforzamento degli interventi e dell'approvvigionamento dei presidi medici per i malati di 
diabete sia in termini di dotazioni tecnologicamente avanzate che di utilizzo di dispositivi per 
la misurazione della glicemia anche a favore di pazienti adulti o anziani (anche sulla base dei 
livelli di reddito) che ne facilitino la vita ovvero ad esempio l'erogazione di misuratori della 
glicemia di tipologia flash (FGM) o continuous (CGM) a favore dei pazienti clinicamente 
conformi alle prerogative mediche che ne facciano richiesta;  

 predisposizione di uno studio sul fenomeno della “povertà sanitaria” in Valle d’Aosta, anche 
a fronte di un aumento delle donazioni di farmaci, indagando sulla problematicità ad accedere 
a visite ed esami specialistici anche in rapporto al ticket; 

 revisione del progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale 
riunificando i servizi ospedalieri attualmente presenti nell’edificio denominato “ex maternità” 
e Beauregard, resosi necessario alla luce della sopravvenuta esigenza di tutelare il patrimonio 
archeologico rinvenuto nel sito e rivalutazione della soluzione organizzativa e gestionale più 
idonea a presidiare e seguire i lavori di ampliamento; 

 riapertura dell'Osservatorio Epidemiologico in seno all'Assessorato alla Sanità; 
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 valorizzazione del personale Medico e delle Professioni Sanitarie attraverso l'elaborazione di 
una strategia utile a evitare l’esodo di professionalità qualificate e, al contrario, in grado di 
invertire la tendenza, attraendo professionalità esterne (indennità di montagna); 

 richiesta all'Azienda di prevedere la Struttura Semplice di Epidemiologia (vedi Atto Aziendale) 
presso il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL; 

 revisione della normativa regionale e dei criteri organizzativi e d’accesso al servizio di 
assistenza domiciliare integrata (ADI) che includa il coinvolgimento del servizio sociale 
rispetto ai nuovi crescenti bisogni dei nuclei familiari che affrontano nuove complessità 
(rispetto alle risposte delle vecchie norme) nella gestione dell’anziano o del disabile; 

 attenzione alla sanità pubblica valdostana, con particolare riguardo ai bisogni della 
cittadinanza, anche attraverso la riduzione delle liste d’attesa, il potenziamento della 
medicina territoriale e una più mirata politica di prevenzione; 

 valutazione della congruità delle collaborazioni con il privato accreditato convenzionato e 
dell'opportunità di riportare in capo all'AUSL determinate attività; 

 potenziamento dei servizi telematici rivolti al cittadino per la semplificazione dei rapporti con 
la pubblica amministrazione in ambito sanitario, mediante l’estensione delle funzioni del 
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai servizi di prenotazione on line, ed in ambito sociale, 
soprattutto per l’accesso ai servizi rivolti alla prima infanzia. 

7.3. Sanità valdostana: servizi sanitari territoriali 

Riteniamo necessario procedere con una complessiva riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali 
che preveda: 
 

 il potenziamento della rete territoriale dei servizi sanitari di emergenza ed urgenza, anche 
con il supporto delle associazioni di volontariato distribuite sul territorio; 

 la previsione di Nuclei di Cure Intermedie presso le strutture residenziali per anziani 
finalizzate ad accogliere pazienti in dimissione protetta dall'ospedale, ivi compreso il fine vita, 
e ad evitare i ricoveri ospedalieri inappropriati; 

 l'implementazione ove possibile, previo specifico studio, dei servizi e delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale disponibili presso i poliambulatori; 

 la valorizzazione delle farmacie e della medicina di gruppo dei medici di assistenza primaria 
per la cura e l’effettiva presa in carico dei pazienti con patologie croniche; 

 il ridisegno delle funzioni ospedaliere in relazione all’intensità di cura nell’ottica del 
progressivo spostamento dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali verso il 
territorio; 

 la riorganizzazione dei servizi territoriali del Dipartimento di salute mentale nell’ottica della 
progressiva integrazione con quelli sociali erogati dalla Regione; 

 lo sviluppo e definizione di accordi interaziendali, prioritariamente con l’Azienda USL Torino 
4, ma non solo, per la creazione di percorsi terapeutici e assistenziali integrati, équipe miste, 
condivisione di risorse umane e tecnologiche, privilegiando i servizi territoriali di prossimità a 
quelli ospedalieri: potenziamento, tra il resto, dell’offerta sanitaria del poliambulatorio di 
Donnas, a beneficio di un bacino di utenza “a scavalco” tra le due regioni di confine. 
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8. Politiche sociali  
Il progressivo deterioramento del tessuto sociale ed economico della Valle d'Aosta rende necessario 
un intervento in ordine alle politiche sociali che si ponga l'ambizioso obiettivo di intervenire con forza 
per raggiungere quattro importanti capisaldi: 
 

 mettere al primo posto, negli aiuti e nei servizi, i nostri cittadini; 

 indirizzare l'azione di sostegno verso chi realmente si trova in difficoltà, escludendo chi truffa 
la Pubblica Amministrazione; 

 costruire percorsi personalizzati che permettano, a chi si trova in difficolta, di raggiungere 
l'autonomia personale; 

 creare sinergie fra le politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e il mondo del lavoro. 
 
Il primo obiettivo è estremamente ambizioso, ma altrettanto necessario per ristabilire l'equità 
sociale; è infatti paradossale pensare di sostenere gli ultimi arrivati sul nostro territorio ignorando 
completamente chi, invece, nella nostra Regione è nato o chi risiede in Valle d'Aosta da più tempo. 
Questo sistema è talmente paradossale, ma attualmente in uso che, purtroppo, diventa fucina, questo 
sì, di ingiustizie, tensioni sociali, del crescere di insofferenza e sentimenti di odio e discriminazione. 
Premiare invece chi ha contribuito a costruire e far prosperare la nostra comunità, con il lavoro e il 
pagamento delle imposte e si trova in un momento di 
difficoltà, risulta un modello vincente, applicato in molte 
regioni virtuose, e che ha mostrato indubbi effetti benefici sul 
tessuto sociale. L'intervento che ci proponiamo, quindi, per 
arrivare alla realizzazione di questo obiettivo, è di operare 
una revisione delle norme che regolano l'accesso ai 
contributi, dopo una attenta analisi dei dati sui vari settori. 
 
Un altro importante obiettivo di equità sociale, che mira non 
soltanto a ristabilire i criteri di priorità, ma anche a diventare 
un mezzo di educazione civica e promozione dei buoni 
comportamenti è l'esclusione, dal sostegno pubblico, di chi si 
rende protagonista di truffe nei confronti della pubblica 
amministrazione, oltreché da chi, in realtà, finge solo di 
trovarsi in difficoltà ma ha le risorse necessarie per 
sostentarsi. 
Ad oggi in pochissimi casi si decade da qualsivoglia tipo di 
sostegno se si mente sulla propria situazione economica, facendo crescere la percezione che non vi 
sia alcuna differenza fra chi si comporta bene e chi si comporta male, ed anzi, incoraggiando 
comportamenti illeciti a fronte della mancanza di sanzioni.  
 
Per contrastare questo fenomeno, ed avere una visione complessiva di chi si rivolge alla Pubblica 
Amministrazione per avere un sostegno economico e sociale, e scoraggiare episodi di indebite 
percezioni sono importanti tre azioni: 
 

 creazione di una banca dati regionale; 

 intensificazione dei controlli; 

 introduzione di modifiche normative. 
 

La banca dati regionale si rende necessaria per poter dare uno sguardo complessivo sullo stato 
socioeconomico di un nucleo familiare, grazie al quale si possa avere una fotografia precisa non solo 
del reddito, ma anche degli eventuali aiuti percepiti, delle eventuali insolvenze o di incongruità nelle 
dichiarazioni, permettendo di stabilire se eventuali morosità siano incolpevoli o simulate. 

Sosteniamo chi 
è difficoltà verso 
l’autonomia 
personale 
mettendo al 
primo posto i 
nostri cittadini 
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L'intensificazione dei controlli, grazie alla banca dati e precisi obiettivi dirigenziali, potrà consegnare 
in maniera più rapida ed efficace una fotografia del nucleo che chiede aiuto, e permettere controlli 
più numerosi, rapidi ed efficaci che permettano di indirizzare le risorse nei casi di vero disagio 
economico. 
 
Per l'ultima azione, verso il contrasto al fenomeno delle indebite erogazioni, si rende necessaria una 
conseguente modifica normativa nelle leggi regionali che disciplinano il settore, che porti 
all'introduzione di sanzioni e decadenze dal supporto in caso di malversazioni.  
 
Per il penultimo obbiettivo risulta prioritario analizzare l'attuale sistema di sostegno al disagio 
socioeconomico, che in larga parte è formato da erogazioni di singoli contributi, generalmente di 
scadenza annuale, che creano una sorta di dipendenza, se non di sudditanza, del nucleo familiare 
dall'amministrazione, senza progettualità né possibilità di visione futura. 
 
È pacifico, infatti, che vi siano molteplici situazioni che non possano essere accomunate, e che 
richiedono risposte diversificate e specifiche. Le necessità di un nucleo con una grave disabilità o con 
soggetti con una età tale da non poter rientrare nel mondo del lavoro siano diametralmente opposte 
a quelle di un nucleo che attraversa una momentanea difficoltà economica ma che ha la possibilità di 
poter ritornare ad essere parte attiva della comunità provvedendo alle proprie necessità economiche 
in autonomia. 
 
Nel nostro modello ci proponiamo di modificare il sistema descritto tramite una misura unica che 
possa riunire i molteplici rivoli attuali in un progetto personalizzato a seconda dell'esigenza, dalla più 
grave alla più lieve, prendendo in considerazione non solo la situazione momentanea del soggetto, ma 
anche quella di prospettiva, ovvero introducendo percorsi per il raggiungimento di autonomia e 
indipendenza in caso di difficoltà superabili e stabilizzando percorsi di assistenza in caso di disagio 
permanente. 
 
Per quanto concerne le sinergie fra politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e il mondo del lavoro 
riteniamo fondamentale che i tre settori dialoghino tra di loro poiché rappresentano, ognuno per la 
loro competenza, una diversa risposta per la risoluzione del problema del disagio socioeconomico.  
 
La presa in carico del disagio sociale, infatti, non può prescindere dalle valutazioni in ordine alla 
garanzia dell'alloggio, e i due aspetti non possono fare a meno dell'integrazione con il mondo del 
lavoro, vero volano che può permettere il reinserimento sociale e l'uscita definitiva dalla situazione di 
necessità. Ad oggi, purtroppo, i tre aspetti risultano agire in maniera indipendente e scoordinata, ma 
risulta evidente che tali deleghe possano essere equiparate al contenuto ed alla forma, che non 
possono sussistere disgiunte. 
 
Infine particolare attenzione andrà dedicata al settore della disabilità, non solo in supporto delle 
famiglie, ma anche in prospettiva di intervento ad integrazione dei benefici già erogati ed 
individuando, con associazioni ed enti, i percorsi migliori da adottare a seconda della patologia. 
Pertanto, saranno pianificate azioni a beneficio di tutte le famiglie, con particolare attenzione alle 
componenti più fragili quali: minori, persone con disabilità, anziani, persone che vivono nel disagio per 
problemi sanitari e di povertà. Saranno elaborate strategie innovative a favore delle nuove fragilità 
emerse dall’evoluzione della società attuale con il coinvolgimento attivo dell’associazionismo.  
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9. Edilizia residenziale pubblica (ERP) 
L'attuale gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica deve necessariamente passare per una 
approfondita revisione della legge-pilastro che la disciplina, per essere adattata al mutato scenario 
sociale che ha visto profondi cambiamenti sia nella popolazione valdostana, sia nei requisiti richiesti 
per accedere agli alloggi. 

 
La prima necessità è quella di stabilire nuovi criteri di residenza per l'idoneità alla richiesta di 
assegnazione, secondo quanto già applicato in diverse Regioni quali Lombardia, Veneto, Liguria e 
Trentino Alto Adige, aumentando gli attuali due anni in cinque anni di residenza in Valle d'Aosta e otto 
anni in Italia, permettendo così di premiare chi risiede da più 
tempo e mettendo al primo posto i nostri cittadini.  
 
In secondo luogo è necessario stabilire dei limiti di reddito per la 
permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, poiché 
ad oggi, una volta acquisita l'assegnazione, anche se si diventa 
multimilionari l'alloggio rimane assegnato vita natural durante, 
a differenza di tutte le altre Regioni. Risulta necessario quindi 
modificare la legge 3/2013, che disciplina i criteri di permanenza, 
prevedendo la decadenza in caso di sforamento di un tetto di 
reddito, evitando quindi l'attuale condizione di assegnazione a 
nuclei con redditi superiori ai centomila euro annui. 
 
Infine risulta prioritario dare applicazione all'art. 42 della già 
citata legge 3/2013, nello specifico nei paragrafi che prevedono 
la decadenza di chi abbia adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti, di chi tenga comportamenti 
socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica e di chi non rispetti, reiteratamente, i regolamenti e 
le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori. Questo intervento risulta necessario secondo 
una doppia impostazione, ovvero da una parte sanzionare i comportamenti illeciti e/o molesti, 
salvaguardando la quiete ed il decoro degli alloggi e dei quartieri in cui sono inseriti, dall'altra 
promuovere l'idea che i beni di proprietà pubblica devono andare a chi si comporta in maniera corretta 
e non nuoce al prossimo, integrando al meglio il concetto di promozione dell'agio e contrasto al 
disagio. 
 
 

  

Le case popolari 
devono andare 
prima ai nostri 
cittadini, a chi è 
in difficoltà e 
rispetta le regole 

Andrea Manfrin 
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10. Territorio, Edilizia pubblica e privata 

10.1. Urbanistica e Territorio 

La disponibilità finanziaria e il forte traino del mercato immobiliare degli anni dell'Isola Felice, anziché 
creare meccanismi di sviluppo ha generato una ricchezza facile, che ci ha reso ciechi e pigri. 
E all'affacciarsi della crisi economica generale, il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere è 
probabilmente quello che ne ha risentito maggiormente l'impatto e che fatica particolarmente ad 
uscirne.  
Eppure l'edilizia e l'indotto ad essa associato, rimane l'attività più diffusa nel tessuto sociale della 
nostra Regione. 
È indispensabile riscrivere nuovi codici nel settore, nuove regole e delineare nuove strategie. 
Nuovi approcci si devono esplorare, basati su politiche strutturali che intendono favorire uno 
sviluppo di lungo periodo attraverso la corretta qualificazione delle risorse proprie del nostro 
territorio.  

In questo senso alla politica industriale ed alla politica di 
formazione manageriale si deve accostare la politica urbanistica.  
Sino ad oggi la pianificazione urbanistica ha giocato un ruolo 
importante, ma di carattere prevalentemente redistributivo: si è 
trattato di promuovere e disciplinare le iniziative di espansione 
dello spazio costruito.  
Questa dinamica si è pensata, disciplinata e condotta a partire da 
un'impostazione astratta e livellante, quella del considerare il 
paesaggio e lo spazio costruito o da costruire, come realtà 
"omogenee". Questo è stato il peccato originale di tanta materia 
urbanistica: sotto la dinamica dell'omogeneità si sono livellate 
tutte le eccellenze, tutte le peculiarità che fanno dei territori in 
genere e, particolarmente della nostra Regione, aree di identità, 
anziché aree omogenee.  

 
NOI OGGI PENSIAMO AD UNA DISCIPLINA URBANISTICA CHE INVERTA LA ROTTA. 
 
In questa rivoluzione copernicana, che sembra solamente un atto accademico, in realtà è contenuto il 
punto di partenza, l'ottica di prospettiva per tutta la riedizione di uno statuto di regole capace di ri-
disciplinare lo sviluppo della nostra società. Oggi, ma ancora di più in un prossimo futuro, condizionato 
da scarse risorse economiche, ma caratterizzato altresì da grandi possibilità di sviluppo, sarà sempre 
più necessario che la pianificazione urbanistica diventi strumento attivo nel creare le condizioni 
affinché questo sviluppo sappia trarre i maggiori vantaggi dall'identità tipica e irriproducibile del 
territorio e della sua cultura, articolando il rapporto con la città, sotto il profilo della rigenerazione 
contestualizzata nel suo solco storico, garantendole ad un tempo, i massimi benefici e sapendo gestire 
e valorizzare tutta la rete di legami con il territorio circostante.  
 
Legge Urbanistica regionale e PTP: revisione dell'attuale Legge Urbanistica regionale (LR 11/98) 
concepita secondo i passati obiettivi basati sulla gestione della crescita dello spazio costruito ed il 
consolidamento delle aree edificabili e da orientare, invece, verso gli attuali principi della disciplina 
urbanistica basata sull'edizione puntuale degli interventi con rigenerazione degli spazi urbani e delle 
periferie e la relazione di essi con il territorio circostante, nei meccanismi di un'economia circolare. 
Elementi da ridefinire nella riedizione della Legge Urbanistica regionale saranno principalmente: 

 standards urbanistici:  
- abbandono degli standards quantitativi e sostituzione con gli standards prestazionali;  
- declinazione di nuovi standards, quali la "massa dendrica", capace di: 

Ripensare il 
territorio: 
progettare, 
voce del verbo 
amare... 

Luca Distort 
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 compensare la massa edificata, integrando soluzioni edilizie ritenute in contrasto 
con il paesaggio; 

 mitigare il riscaldamento e la disidratazione del suolo; 

 parametri edilizi: adeguamento degli indici di edificabilità in proporzione alla virtuosità degli 
interventi edilizi sotto il profilo delle dinamiche paesaggistiche, storico-identitarie, sociali ed 
ambientali (efficientamento energetico coerente con il ciclo di smaltimento futuro delle 
apparecchiature e dei materiali); 

 destinazioni d'uso:  
- adozione di nuovi modelli abitativi basati sulle azioni sociali di iniziativa privata (co-

housing con funzione di servizi sociali), da gestirsi attraverso premi volumetrici e 
superamento di vincoli normativi, al fine di favorire la libera iniziativa dei modelli, sia per 
un obiettivo di maturità civica, sia di sgravio dell'impegno pubblico, sia, pure per 
incrementare le iniziative edilizie del mercato; 

- flessibilità delle destinazioni d'uso secondo i principi di rigenerazione urbana fondati su 
meccanismi di "mixité"; 

Normativa sismica: adeguamento delle reali caratteristiche di sismicità delle varie parti del territorio 
valdostano in base alla letteratura scientifica in materia di accelerazioni sismiche ed allineamento dei 
requisiti normativi all'effettiva classe sismica dei singoli territori; 
Beni Culturali e Paesaggistici: sono la risorsa unica e irriproducibile e devono costituire l'ossatura 
dell'intero prodotto Valle d'Aosta, attraverso: 

 la formazione di un piano integrato di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso 
sinergie con il mondo accademico, con gli Ordini professionali, con le categorie imprenditoriali 
e negli approfondimenti dei canali di finanziamento europei, comprensivi di pianificazione e 
prospettive progettuali, secondo i meccanismi dei procedimenti concorsuali; 

 la realizzazione di una regia di rete del patrimonio culturale e del patrimonio paesaggistico 
in relazione all'intero comparto turistico, attraverso la riorganizzazione di strutture regionali 
esistenti e di associazioni di settore, in modo da ottenere un volano a doppia direzione, capace 
di ampliare l'attrazione turistica del nostro territorio elevandone la competitività, secondo 
meccanismi di peculiarità identitaria, anziché su dinamiche di rapporto di prezzo; 

 
Valorizzazione paesaggistica dell'acqua: attenzione alla risorsa idrica, da declinarsi in tutti i suoi 
aspetti e, in particolar modo, per quanto riguarda la disciplina pianificatoria, attraverso: 

 inserimento nei piani urbanistici e territoriali delle linee di sfruttamento, potenziamento e 
valorizzazione dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione, secondo un piano 
ambientale-strategico, declinato negli aspetti paesaggistici, turistici e social 

 riscoperta della componente paesaggistica dell'acqua sul territorio promuovendo forme di 
fruizione di laghi, bacini, sponde fluviali e "ru" rurali e urbani, quale risorsa culturale e 
paesaggistica della nostra Regione; 

 
Illuminazione del territorio: efficientamento energetico e valorizzazione del territorio regionale 
attraverso la revisione dei sistemi di illuminazione pubblica secondo i criteri di: 

 riduzione dei consumi energetici, attraverso l'adozione di tecnologie innovative; 

 riduzione dell'inquinamento luminoso, attraverso una corretta ri-progettazione 
illuminotecnica, basata su: 
- adozione di sistemi di illuminazione a cono ottico controllato/anti-abbagliamento; 
- corretto dosaggio della distribuzione delle fonti illuminanti e delle rispettive intensità 

luminose; 

 valorizzazione dei beni culturali e degli scorci paesaggistici mediante una corretta evidenza 
luminosa; 
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Contrasto allo spopolamento di determinate aree territoriali: revisione ed approfondimento 
normativo per promuovere iniziative di riuso e di re-insediamento e di realizzazione di beni funzionali 
alle attività produttive, all'interno di aree del territorio regionale caratterizzate da spopolamento; 

10.2. Edilizia pubblica 

Riteniamo necessario valorizzare maggiormente il patrimonio regionale attraverso l'affidamento della 
sua gestione ad una struttura interna all'Amministrazione regionale, dotata dell'adeguato numero di 
risorse formate nell'ambito, che agisca secondo le seguenti linee d'azione: 
 

- definizione ed aggiornamento continuo di un Piano di gestione manutentiva integrata 
degli edifici pubblici che sarà così declinato: 

- diagnosi dettagliata e costante sul patrimonio esistente, sulle effettive 
potenzialità, sui possibili investimenti e sulle dinamiche di recupero, 
trasformazione, ristrutturazione, messa a reddito o capitalizzazione degli immobili 
inseriti o da inserire nel Piano di valorizzazione o di alienazione; 

- gestione di tutti gli aspetti della manutenzione degli immobili regionali, dagli uffici 
agli impianti sportivi, dai centri anziani alle scuole, ai beni culturali; 

- lineamenti di razionalizzazione d'uso di edifici sotto-utilizzati o inutilizzati; 
- approfondimenti costanti ed attualizzati di costi, valori, potenzialità, risorse e 

investimenti; 
- prospettive di alienazione o di riuso di immobili secondo criteri di rigenerazione 

degli spazi urbani ed extra-urbani; 
- conduzione di un audit energetico coerente con le più recenti normative in materia, che 

individui i programmi di intervento (in ordine di priorità) in base alle tipologie di edifici a 
maggiore consumo e con maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto 
all'investimento necessario (analisi costi/benefici);  

- individuazione dei percorsi necessari al reperimento di strumenti finanziari che attivino 
finanziamenti europei, capitali privati e garantiscano una maggiore leva finanziaria; 

- avvio di un programma di lavori sui vari edifici pubblici, anche grazie alla partecipazione 
privata sotto il profilo dell'investimento, di razionalizzazione ed efficientamento del 
patrimonio, secondo le priorità date dagli approfondimenti del Piano di gestione, anche 
con l'obiettivo di favorire il rilancio delle attività occupazionali nel settore edilizio; 

 
Per quanto attiene allo sviluppo delle politiche inerenti le opere pubbliche riteniamo fondamentale 
riappropriarci della nostra potestà legislativa in materia di Lavori Pubblici, attraverso: 
 

 approfondimenti legislativi e normativi sul tema degli appalti in modo da definire una 
disciplina regionale che garantisca i seguenti obiettivi: 
- favorire l'accesso agli appalti delle imprenditorie locali, attraverso meccanismi di 

punteggio basati ad esempio su elementi quali: il chilometro zero, l'applicazione del 
"fattore famiglia" a livello di personale impiegato, la presenza in organico di personale 
reimpiegato da situazioni di disoccupazione (con incentivo all'occupazione di dipendenti 
"over 50"), etc.; 

- garantire il completamento dei lavori affidati, attraverso sistemi amministrativi ed 
assicurativi che impediscano le interruzioni per ricorsi pretestuosi di terzi, 
approfondimenti tecnici, etc.; 

- disciplinare la turnazione degli affidamenti degli incarichi attraverso il criterio prioritario 
delle "manifestazioni di interesse"; 

- aperture alle dinamiche del Project Financing con l'obiettivo di: 
- procedere, con l'avvio di procedimenti concorsuali, all'individuazione delle 

prospettive di valorizzazione e di trasformazione dei macro-interventi in ambito 
dello spazio urbano ed extra urbano; 
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- valutare, approfondire e risolvere situazioni di stagnazione in merito ad 
interventi pubblici in atto, quali, ad esempio, l'ampliamento dell'Ospedale Parini, 
la nuova sede universitaria, la c.d. "scuola polmone" (rilocalizzata secondo le 
analisi necessarie) e l'aeroporto; 

- avviare, di concerto con le categorie competenti, progetti di politica sociale 
abitativa (case popolari), fondati su sistemi innovativi di collaborazione tra 
pubblico e privato, attraverso: 

 facilitazioni normative in ambito urbanistico e finanziario, in caso di 
edilizia sociale, nelle sue forme classiche, attuali ed in corso di definizione 
(modelli abitativi di tipo assistenziale, etc.); 

 approfondimento dei canali finanziari derivanti da Fondi Europei, 
iniziative di fondazioni bancarie, gruppi bancari e da compartecipazione 
privata; 

 promozione di nuove iniziative di cooperazione, anche temporanea tra 
imprese, per la realizzazione di interventi di edilizia sociale, a 
riempimento dei periodi di ridotta attività. 

10.3. Edilizia privata 

Il settore dell'edilizia privata rimane un campo connotato da iniziative spontanee, tipiche del nostro 
tessuto sociale e del forte ruolo della casa di proprietà nel disegno della nostra società e questo è 
dimostrato dal grande numero di richieste di mutuo inoltrate agli uffici regionali competenti: questo 
sta a significare quanto l'ambito dell'edilizia privata, senza dipendere dalle azioni della Pubblica 
Amministrazione, sia in grado di auto-alimentarsi, alla sola condizione, però, che si organizzino le 
necessarie azioni di sblocco dei canali di finanziamento.  
 
Il settore dell'edilizia privata non ha bisogno di politiche contributive e quelle di detrazione fiscale non 
riescono a rendere sostenibili tante iniziative private, ma il canale del credito rimane la via maestra e 
virtuosa e ruolo di una sana politica risulta percorrere la seguente ottica: 
 

 ripresa e completa copertura dei finanziamenti a favore dell'edilizia (mutuo prima casa e 
mutuo di ristrutturazione) in sinergia con la riforma del sistema dei fondi di rotazione; 

 favorire il ruolo delle entità di co-finanziamento e di prestazione di garanzia finanziaria (i 
c.d. Confidi vigilati ai sensi della normativa di Banca d'Italia) in modo da supportare le iniziative 
private ed imprenditoriali nel settore edilizio; 

 coinvolgimento di gruppi finanziari e bancari con i quali stabilire accordi di agevolazione 
creditizia per il settore dell'edilizia privata; 

 garantire il livello qualitativo degli interventi edilizi, sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale intesa sia come impatto sulle emissioni di CO2 sia come impatto estetico e 
paesaggistico sul territorio e sia attraverso la valorizzazione storico-identitaria dello spazio 
costruito, attraverso meccanismi di graduatoria nell'ottenimento delle relative coperture 
finanziarie;   

 aggiornare la disciplina di ampliamento prevista dalla LR 24/2009 (Legge Casa), attraverso le 
seguenti principali misure:  

- inserimento di elementi di verifica degli aspetti architettonici nelle schede di 
sostenibilità ambientale; 

- costituzione di una commissione con la collaborazione degli Ordini tecnici, per la 
premiazione a graduatoria di eccellenze progettuali, da sostenere con regimi di 
finanziamento agevolato o altre misure premianti; 

- adeguamento normativo alla disciplina sismica legata all'effettiva classificazione 
delle aree territoriali, al fine di consentire una più ampia gestione dei volumi e 
delle forme, in particolare nelle sopraelevazioni; 
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- superamento dei limiti volumetrici massimi degli edifici esistenti per i quali sia 
applicabile la Legge Casa; 

- approfondimenti legislativi, in relazione con le competenze statali, sul principio di 
osservanza delle distanze tra fabbricati, nei casi di sostituzione edilizia; 

 garantire il regolare svolgimento delle diverse attività 
legate al settore dell'edilizia provvedendo all'emanazione 
di strumenti normativi in grado di tutelare le rispettive 
categorie professionali ed imprenditoriali, agli effetti dei 
propri compensi e del monitoraggio del livello qualitativo 
delle prestazioni svolte, nell'ottica di premiare le virtuosità 
professionali e scongiurare dinamiche di contesa, 
insolvenze e relative sofferenze economiche; 

 approfondimenti delle misure esistenti in materia di 
sostegno per le attività imprenditoriali nel settore 
dell'edilizia, al fine di: 

- promuovere i sistemi di rete di imprese, con 
individuazione di regolamentazioni che 
permettano, a tali reti, l'applicazione di 
meccanismi assimilabili alle dinamiche delle ESCO; 

- prevedere regimi di aiuto in caso di regolarizzazione di posizioni contributive; 

 promuovere la formazione di filiere legate alla produzione di materie prime e di semilavorati 
per l'edilizia, secondo tecniche costruttive compatibili con la peculiarità e le disponibilità del 
territorio (esempio filiera "bosco-legname da costruzione" o "coltivazione, trasformazione ed 
impiego edilizio della canapa, della paglia, del fieno", etc.). 

  

Un approccio 
integrato 
perché il 
buonsenso 
trovi dimora 

Luca Distort 
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11. Istruzione ed Università 
Si deve partire da una visione di sistema e di prospettiva che si vuole imprimere al settore scolastico 
e universitario e declinare le azioni che sono funzionali alla realizzazione di tale sistema. 
 
In questo contesto, l’approccio non deve essere settoriale né “a singolo segmento”, come emerge 
dall’esame del DEFR 2020-2022 proposto dal Governo regionale ma, al contrario, deve considerare 
l’intero percorso educativo/formativo dello studente, dalla scuola dell’infanzia sino all’Università, 
garantendo, in tal modo, una concreta integrazione tra i vari gradi di istruzione e fissando, per ognuno 
di essi, precisi obiettivi formativi minimi del profilo in uscita dello studente.  
 
In concreto, attesa l’importanza che riveste il sistema dell’istruzione (non dobbiamo, infatti, 
dimenticare che “si parte sempre dalla scuola”) e venendo allo specifico di quello che è il sistema 
valdostano, caratterizzato dal bi-plurilinguismo, è giunto il momento, dopo anni di riflessioni, gruppi 
di lavoro, linee guida, adaptations e quant’altro ancora, di definire azioni concrete per sviluppare in 
modo definitivo quello che ad oggi non ha ancora trovato compimento.  

11.1. Nos langues  

Parler de culture en Vallée d'Aoste signifie, bien évidemment, pouvoir utiliser la langue française, 
aussi bien que la langue italienne, sans aucune crainte et n'importe où sur le territoire de notre région. 
N'oublions jamais que le français est langue officielle en Vallée d'Aoste au même titre que l’italien. 
Principe reconnu constitutionnellement par l'art. 38 du 
Statut Spécial de la Région Autonome de la Vallée 
d'Aoste. 
 
Cela n'adviendra qu'en 1948, mais notre devoir est aussi 
celui de rappeler l'engagement à la "Fidélité à la cause 
valdôtaine" de la part des chefs des bandes 
maquisardes, fidélité prétendue au Col de Joux par leur 
chef Émile Chanoux, encore seulement 12 jours avant ce 
18 mai qui vit sa mort.    
 
C'est grâce à eux, à tous ces Valdôtains qui ont lutté dans 
ces années terribles, si déjà en '44, encore en pleine 
guerre, l'autonomie avait été promise par le 
Gouvernement Bonomi. Sûrement pas grâce à nous!  
 
Soyons dignes d'eux et ne cessons jamais d'affirmer que 
le fondement de notre Autonomie repose sur la 
question linguistique!  
 
Connaître le français donc, maitriser du bon français, et non pas comme nous le faisons aujourd'hui, 
signifie une richesse précieuse pour notre culture, mais aussi une richesse pour le développement 
économique et touristique, dans notre situation "charnière" entre Italie et France, pour la formation 
de nos opérateurs économiques et surtout pour nos jeunes, pour leur avenir. Combien de jeunes 
Valdôtains qui se sont déplacés à Paris, en France, en Suisse ont-ils trouvé une occupation grâce même 
à la connaissance de la langue française? Un atout donc, et pas une imposition mal digérée.  
 
Aimer les langues et ne pas les combattre!  
 

Le Peuple 
Valdôtain continue 
dans son ignorance 
du language des 
aïeux, à penser 
valdotain, même 
avec la langue des 
"dominateurs"  
(E. Chanoux) 

Diego Lucianaz 
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Voilà donc, pour en terminer sur les langues: plus de français de qualité dans nos écoles, et même 
dans les media, à la radio, dans les situations officielles. Plus de français, comme plus d'anglais, de 
russe, de chinois… pourquoi pas? Et la promotion du Walser.       
 
Finalement on croit nécessaire aussi promouvoir une loi pour le développement de l'Arpitan, qui voie 
l'inclusion du plus grand nombre d'acteurs et associations patoisantes et la participation de 
l'Université valdôtaine. 

11.2. Bilinguismo e plurilinguismo effettivo 

In concreto, atteso che il sistema valdostano è caratterizzato dal 
bi-plurilinguismo, è giunto il momento, dopo anni di riflessioni, 
gruppi di lavoro, linee guida, adaptations e quant’altro ancora, di 
definire azioni concrete per sviluppare in modo definitivo quello 
che ad oggi non ha ancora trovato compimento. 
 
Pertanto, nell'arco temporale dei prossimi tre anni, occorre 
individuare almeno due discipline da insegnare in lingua francese 
e almeno una disciplina in lingua inglese, in tutte le scuole. Le 
misure da adottare per perseguire tale indirizzo sono: 
 

 l'incremento immediato delle ore settimanali di lingua inglese in tutti i percorsi scolastici; 

 l'individuazione di percorsi formativi di perfezionamento linguistico, di durata almeno 
biennale, per tutti i docenti coinvolti nell'insegnamento in lingua della loro disciplina, 
assicurando ad essi appositi incentivi, soprattutto in termini economici; 

 l'individuazione e l'attivazione degli insegnamenti in lingua di alcune discipline non linguistiche 
al termine del biennio formativo; 

 la definizione di standard minimi di conoscenza linguistica, misurabili attraverso le prove 
regionali di conoscenza delle lingue francese e inglese; 

 la valutazione ex post dell'efficacia e dell'efficienza, anche in termini di risorse finanziarie a ciò 
destinate, dei risultati ottenuti. 

 
È indispensabile promuovere un maggior collegamento fra le scuole secondarie di secondo grado ed 
il tessuto sociale territoriale, prevedendo forme di elasticità dei programmi di studio che sappiano 
adattarsi alle richieste di una società imprenditoriale e produttiva in continua evoluzione e disponibile 
ad assorbire forze lavoro solo se specializzate. 
 
Occorre infine prevedere un sistema generale di valutazione del sistema scolastico che superi quello 
della semplice autovalutazione, priva di ulteriori controlli esterni, in modo da agevolare il confronto 
fra i rispettivi risultati ed una diffusione di buoni progetti e prassi.   

11.3. Educazione civica 

L’educazione civica deve essere declinata come educazione alla cittadinanza. Molti sono i segnali di 
una crisi attuale della società e della partecipazione civica, con una perdita del senso civico, 
(astensionismo, sfiducia nella politica, crisi dei valori sociali in genere, scarso rispetto per i beni 
pubblici, per le istituzioni e per chi le rappresenta, a partire dalla scuola, con violenze verso gli 
insegnanti, verso i compagni, sia fisiche che psicologiche). 
 
È quindi indispensabile operare sulla capacità della scuola di dare più formazione al civismo, inteso 
come attenzione alla politica, partecipazione, conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle 
istituzioni e consapevolezza che il disinteresse verso la politica e verso la cosa pubblica è la prima causa 
della mediocrità delle nostre classi dirigenti. 
Occorre restituire all'educazione ed alla scuola l'importante ruolo di insegnare a diventare buoni 

Per la scuola 
valdostana 
idee chiare e 
progetti 
semplici 

Paolo Sammaritani 



 

 

 
34 

cittadini prevedendo l’obbligo delle istituzioni scolastiche di introdurre all’interno dei programmi delle 
altre materie una parte dedicata alle interazioni fra le stesse e l’aspetto civico di ogni agire umano. 

11.4. Università 

Ciò che è veramente mancato a livello politico in tutto questo tempo è la reale convinzione dell’utilità 
dello strumento. Spesso, infatti, l’offerta didattica dell’Ateneo è stata messa in discussione, con la 
conseguente chiusura di alcuni corsi e l’attivazione di nuovi percorsi, alcuni dei quali non hanno 
risposto appieno alle aspettative. 
 
L'avvio di nuove attività didattiche è facoltà riservata ai competenti organi dell’Università e non al 
Consiglio regionale, ma la presenza del Presidente della Regione e dell'Assessore all'Istruzione 
all'interno del Consiglio dell'Università deve contribuire a dare nuovi indirizzi all'attività formativa, di 
ricerca e di terza missione che si rivolgano ai settori della società ed a materie di diretto interesse e 
collegamento con il nostro territorio (professioni e scienze di montagna). 
 
Peraltro, il maggior enracinement di cui si parla anche nel 
DERF proposto all’attuale maggioranza (tanto da individuare 
lo sviluppo didattico e scientifico futuro dell’Università nelle 
“sciences de la montagne”) pur essendo un aspetto 
importante, non può in alcun modo esaurire le attività 
dell’Ateneo o la sua mission. Per definizione, l’Università è 
apertura, è sviluppo della ricerca e della conoscenza, è centro 
di attrattività per gli studenti che sono oggi disposti ad una 
mobilità senza precedenti, è confronto e dibattito costante 
su quanto accade dentro, ma soprattutto, fuori dai propri 
confini.  
 
Occorre, dunque, approcciare il tema dello sviluppo 
dell’Ateneo con una logica diversa dal solo enracinement: 
l’attenzione al contesto regionale deve essere perseguita in 
un’ottica di totale apertura, come peraltro in alcuni settori la nostra Università sta già realizzando (ad 
esempio con l’internazionalizzazione dei percorsi di studio attraverso gli accordi di doppio diploma con 
università straniere). Non dovremo quindi limitare le attività corsuali alle possibilità di assorbimento 
delle risorse formate nel mercato del lavoro regionale, ma guardare con attenzione anche all'esterno. 
 
Analoga considerazione può essere fatta per la Ricerca. L’attività scientifica è essenziale allo sviluppo 
del territorio, ma non deve essere solo questo. Apprezzati ricercatori della nostra Università 
presentano e pubblicano ricerche in tutto il mondo e sono inseriti in gruppi di ricerca internazionali 
che, non necessariamente, affrontano temi di rilevante interesse locale ma che possono, comunque, 
creare positive ricadute anche per il contesto regionale. Su questi aspetti la mission dell’Ateneo deve 
essere chiara e netta.   
 
Noi riteniamo che l’Università sia essenziale allo sviluppo della Regione e che dalla sua specificità 
ordinamentale, culturale, ambientale, debba trarre ispirazione per darsi una più compiuta 
connotazione e per il perseguimento di quella che viene definita la “terza missione delle Università” 
(operare per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società). 
È necessario non perdere mai di vista che la didattica e ancor più la ricerca non hanno confini e che il 
contesto con il quale deve misurarsi il nostro Ateneo non è soltanto quello locale, ma anche quelli 
nazionale e internazionale. 
 
Dunque, su tali presupposti, siamo totalmente favorevoli a valorizzare e a potenziare le attività 
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dell’Ateneo, tenendo presente che, anche in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie 
disponibili, sarà necessario agire secondo una logica di selettività, valutando attentamente le priorità 
ed anche la sostenibilità nel tempo delle scelte operate. Per questo siamo contrari alla proposta 
contenuta nel DEFR dell’attivazione di un centro di ricerca in ambito pedagogico, senza che prima 
siano chiariti con la giusta ponderazione quali esigenze intenda soddisfare, quali gli obiettivi da 
raggiungere, quali risorse occorra impiegare e come sarà sostenuto nel tempo. 

11.5. Riforma dell'offerta musicale valdostana 

Occorre razionalizzare l’offerta educativa valdostana in ambito musicale, sfruttando tutto il potenziale 
del nostro Conservatorio che deriva dalla contiguità fisica con le altre realtà linguisticamente affini e 
dalla possibilità di sfruttare un’elasticità di funzionamento peculiare. 
Tali opportunità debbono essere sviluppate per rendere davvero internazionale l’offerta del nostro 
Conservatorio che deve aprirsi all’esterno, con iniziative come quelle dell'”Académie”. 
 
Analogamente, occorre salvaguardare e rendere unico strumento istituzionale di introduzione alla 
musica la Scuola di formazione e orientamento musicale (S.F.O.M.) che ha numeri e potenziale per 
fornire un punto di riferimento sia ai semplici cultori dilettanti, sia a chi intenda poi proseguire nel 
percorso di approfondimento, attraverso il passaggio alle scuole dedicate allo studio musicale. 

11.6. Edilizia scolastica e programmazione degli interventi 

Occorre dotare Scuole e Università di idonee strutture. Anche l’edilizia scolastica ha patito una scarsa 
programmazione nelle scelte da compiere, tanto da dover poi adottare, quasi sempre in regime di 
emergenza, per alcune istituzioni scolastiche soluzioni temporanee altamente disagevoli. 
Indispensabile abbandonare il progetto di realizzare nuove costruzioni, per favorire il recupero e la 
conservazione del patrimonio edilizio esistente, evitando, nel contempo, ulteriori occupazioni di 
terreni liberi. 
Per quanto riguarda l’Università, la costruzione del campus nel centro della città di Aosta è stata 
notevolmente ridimensionata e, al momento, sarà disponibile, peraltro con notevole ritardo sui tempi 
previsti, soltanto un edificio prevalentemente dedicato alle attività didattiche, con il risultato che, dopo 
aver investito decine di milioni di euro, l’Ateneo sarà ancora sparso su più sedi e si dovranno investire 
altri 600.000 euro per realizzare, in altra sede, uffici amministrativi temporanei per l’UNIVDA. 
 
Il plurilinguismo è senza dubbio un valore aggiunto da perseguire, di cui tutti riconoscono l’importanza 
culturale. Ad oggi, però, sappiamo che siamo ancora distanti da una compiuta attuazione addirittura 
dal modello bilingue, previsto nel nostro Statuto speciale. Quindi, cosa dobbiamo fare: costituire un 
ennesimo gruppo di lavoro per elaborare le ennesime linee guida? 
Vogliamo darci degli obiettivi: migliorare le competenze linguistiche degli studenti, a prescindere 
all’autonoma capacità progettuale delle singole istituzioni scolastiche ma come obiettivo del sistema 
scolastico regionale, che deve essere misurabile nei suoi esiti e deve rendere conto alla collettività dei 
risultati prodotti. 
 
Sappiamo che le prove Invalsi dello scorso anno scolastico, in particolare per quanto riguarda la 
conoscenza della lingua inglese, sono incoraggianti, grazie anche agli investimenti, in termini finanziari 
e di formazione, fatti dalla Regione negli scorsi anni ma, al tempo stesso, riteniamo sia necessario 
rinforzare gli strumenti linguistici dei nostri studenti con una reale ed effettiva introduzione 
dell’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua francese e inglese, avendo ben presente 
la diversa importanza che rivestono nel nostro ordinamento scolastico. 
 
La lingua francese, oltre a costituire uno dei fondamenti della nostra autonomia speciale e a 
rappresentare un indubbio valore aggiunto dal punto di vista culturale, che è un unicum nel panorama 
scolastico nazionale, deve essere salvaguardata e promossa non solo in termini di parità oraria rispetto 
alla lingua italiana, ma incrementando l’utilizzo della stessa all’interno del contesto scolastico 
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attraverso l’insegnamento disciplinare. Sappiamo che in parte ciò avviene già oggi, ma con un grado 
di effettività che non può essere considerato sufficiente. 
La lingua inglese rappresenta una conoscenza imprescindibile per incrementare le chances di 
inserimento nei mercati del lavoro dei nostri studenti. 
 
Dunque, in un arco temporale triennale ci poniamo l’obiettivo di definire, meglio di quanto finora sia 
stato fatto, almeno due discipline da insegnare in lingua francese e almeno una in lingua inglese in 
tutte le scuole. Le misure da adottare a tal fine sono: 
 

 l’incremento, sin da subito, delle ore settimanali di lingua inglese in tutti i percorsi scolastici; 

 l’individuazione di percorsi formativi di perfezionamento linguistico, di durata almeno 
biennale, per tutti i docenti coinvolti nell’insegnamento in lingua della loro disciplina, 
assicurando ad essi appositi incentivi, soprattutto in termini economici; 

 l’individuazione e l’attivazione degli insegnamenti in lingua di alcune discipline non 
linguistiche al temine del biennio formativo; 

 la definizione di standard minimi di conoscenza linguistica, misurabili attraverso le prove 
regionali di conoscenza della lingua inglese e francese; 

 la valutazione ex post dell’efficacia e dell’efficienza, anche in termini di risorse finanziarie a 
ciò destinate, dei risultati ottenuti. 
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12. Turismo 
Il settore turistico rappresenta uno dei principali settori trainanti dell’economia regionale, a tal 
riguardo si intende proseguire nell’attività di evoluzione regolamentare e dei meccanismi di 
incentivazione ad oggi disponibili per il settore. Per questo 
intendiamo promuovere i seguenti interventi: 
 

 un rinnovato modello organizzativo per la promozione 
turistica che sia definito a partire dalla programmazione 
e l’attuazione delle azioni di promozione e 
commercializzazione dell’offerta del territorio regionale 
nelle sue componenti turistiche, culturali, eno-
gastronomiche, dell’artigianato tipico e dello sport; 

 crediamo nella necessità di costituire un Ente Unico 
regionale cui sarà attribuita la funzione di regia unica del 
turismo valdostano e centrale operativa in tale ambito, 
destinato ad assorbire le funzioni attualmente svolte 
dalle diverse strutture dell’Amministrazione regionale e 
dall’Office régional du tourisme. 

 
Con l'obiettivo di dar corso ad una completa riforma dell'offerta ed organizzazione del turismo 
valdostano, sulla scorta di quanto già avviato durante l'attività amministrativa condotta dalla Giunta 
Spelgatti, riteniamo necessario adottare nel corso del triennio di programmazione di riferimento: 
 

 una nuova legge regionale recante disposizioni in materia di incentivi di natura urbanistica 
per la riqualificazione di fabbricati e di aziende turistici al fine di favorire interventi di 
ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle aziende 
alberghiere e degli esercizi di affittacamere, ridefinendo l’attuale disciplina regionale, nonché 
per la concessione di incentivi volumetrici per gli interventi di riqualificazione o ampliamento 
di aziende alberghiere e per favorire la riconversione di fabbricati attualmente vincolati da 
destinazione alberghiera e localizzati in zone che hanno perso attrattività turistica; 

 una disciplina in materia di attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni 
turistici: l’intervento legislativo è destinato a colmare un lungo periodo di vuoto legislativo in 
materia, in quanto la Valle d’Aosta è infatti l’unica regione italiana a non aver ancora 
provveduto a dotarsi di un proprio strumento di regolazione delle attività di agenzia di viaggi 
e turismo e di tour operator; 

 una legge per disciplinare le attività di locazione per scopi turistici di camera, appartamenti e 
case arredati; 

 una riforma completa della disciplina regionale in materia di imposta di soggiorno. 
 
Oltre ai flussi turistici tradizionali dei mesi estivi e/o invernali, grandi potenzialità la Regione può 
esprimere durante il corso dell'intero anno. Particolari attenzioni e risorse saranno poste ai progetti 
volti allo sviluppo e all'incremento del turismo religioso attraverso la riscoperta di luoghi simboli della 
tradizione cattolica come i tanti Santuari mariani presenti sul territorio regionale. 
Considerata la frequentazione, per ben 13 anni, della Valle d'Aosta dei Pontefici S. Giovanni Paolo II e 
Papa Emerito Benedetto XVI per le loro vacanze estive, attraverso un apposito progetto, 
eventualmente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico privato (PPP) e del project 
financing, sarà promossa la creazione di un apposito comitato per lo studio di un importante 
opportunità turistica, unica in Valle d'Aosta.  
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13. Ambiente 
Per quanto riguarda l'ambiente, anche e soprattutto in considerazione dell'importante e repentina 
evoluzione del clima, occorrerà concepire un piano strategico, da coordinare a livello nazionale ed 
europeo, per la realizzazione di bacini di accumulo idrici ad alta quota che potranno essere utili per 
diverse finalità, in dipendenza delle necessità contingenti delle diverse stagioni e delle condizioni 
climatiche che si presenteranno. 
 
Sarà importante istituire e sviluppare un dialogo costante e permanente con realtà alpine simili, 
caratterizzate dagli stessi problemi riguardo a temi che contraddistinguono gli abitanti delle "terre 
alte" e delle comuni risorse. 
 
In primo luogo, in considerazione del peculiare rapporto della popolazione valdostana con l'acqua e 
anche con riguardo alla demanialità regionale delle acque, pur con l'eccezione di quelle della Dora 
Baltea, come stabilito dal Decreto legislativo, 21/12/2016 n° 259, pubblicato sulla G.U. 19/01/2017, 
sarà necessario valutare opportuni contatti a livello nazionale ed 
europeo volti a riesaminare quanto stabilito dalla Direttiva 
Europea 60/2000 rispetto alla quantificazione e alla tariffazione 
dei volumi idrici derivabili.  
 
Con riguardo all'argomento del sistema di gestione dei rifiuti e 
con particolare riferimento all'evoluzione storica delle modalità 
di esercizio delle discariche per rifiuti inerti, che negli ultimi mesi 
stanno creando allarmismo in Valle, si procederà ad un completo 
riesame del Piano regionale inerente la materia con il 
conseguente allineamento (in aumento) delle tariffe di 
conferimento sulla base di altre esperienze. 

13.1. Rischio idrogeologico 

In riferimento alla particolare condizione geomorfologica della 
Regione e ai rischi idrogeologici potenzialmente sempre 
manifesti, pur in presenza di importanti opere di difesa del suolo, come accaduto anche recentemente 
da crolli di materiale roccioso su strade regionali (Valsavarenche, Roisan…) riteniamo opportuno 
valutare di concerto con il Consiglio Permanente degli Enti Locali e le autorità interessate in materia, 
lo sviluppo di "commissioni per la gestione del rischio idrogeologico" che possano affiancare (così 
come avviene nel caso delle commissioni valanghe in inverno) gli amministratori locali nella 
valutazione di particolari situazioni di pericolo o avvenuto disastro di materia idrogeologica.   
 
Al contempo crediamo che la Regione dovrà farsi promotrice dell'istituzione di un   con tutte le 
autorità, istituzioni e portatori di interesse coinvolti nella gestione dei rischi di natura idrogeologica, 
al fine di stimolare la definizione di nuove modalità e politiche di gestione dei rischi in montagna così 
come favorire lo sviluppo scientifico della dottrina giuridica sulla scorta del c.d. principio di 
"ineluttabilità" per alcuni fenomeni che caratterizzano la fragilità dell'ambiente alpino.    
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14. Trasporti 
In materia di trasporti gli obiettivi principali si possono schematicamente riassumere nelle seguenti 
linee guida di intervento: 
 

 completa e reale approvazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) che deve affrontare il 
problema della mobilità, pubblica e privata, di persone e di merci, in maniera trasversale, 
complessiva e strategica, analizzando tutte le esigenze, coordinando i diversi attori che 
concorrono a costituire l’offerta di mobilità, per ottenere risultati che diano risposte efficaci 
ai bisogni di oggi, senza compromettere le necessità delle generazioni future e tenendo conto 
delle risorse economiche disponibili. Con questo importante strumento di programmazione, 
e non certo con la sterile approvazione del solo Piano degli interventi (come accaduto in 
corso d'anno), saranno quindi definite le strategie più idonee per garantire l’accessibilità ai 
cittadini e ai turisti, migliorare la qualità della vita e della salute, incentivare la competitività 
dei territori e ridurre gli impatti sull’ambiente e sul territorio; 

 revisione della recente normativa sulla mobilità sostenibile attraverso la definizione di un 
vero intervento legislativo atto a favorire questo tipo di trasporto alternativo e non soltanto 
con la previsione di elargizioni di contributi a fondo perso; 

 approvazione del Piano Regionale della Mobilita Ciclistica, che introduce una governance 
regionale per lo sviluppo della rete di piste ciclabili, che collegherà il territorio regionale da 
Pont-Saint-Martin a Courmayeur, e delle connesse infrastrutture di supporto, oltre a 
promuovere la mobilita ciclistica nel suo complesso; 

 avvio delle attività di aggiornamento e revisione dell'attuale contratto per il servizio di 
trasporto disabili (in scadenza a fine agosto 2021) di concerto con le associazioni del mondo 
della disabilità, l'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali e le Commissioni consiliari 
competenti; 

 prosecuzione, per quanto concerne le autostrade 
valdostane, di un tavolo di confronto con il Ministero 
delle Infrastrutture, sugli aspetti tariffari ma anche 
gestionali ovvero anche altri enti quali ad esempio la 
Regione Piemonte con riferimento alla questione della 
"frana di Quincinetto"; 

 intensificazione delle attività per giungere alla revisione 
della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea, per velocizzarla e per 
riqualificare le stazioni, che dovranno diventare hub 
intermodali, presso i quali poter beneficiare di servizi di 
mobilità integrati (bus, car e bike sharing, etc.). A tal 
riguardo saranno considerate l'elettrificazione, ma 
anche nuove forme di trazione, quali ad esempio 
l'idrogeno, e forme di collaborazione innovativa come 
suggerito dai tecnici sentiti durante i lavori delle 
Commissioni consiliari competenti; 

 prosecuzione delle azioni valutative e di analisi costi/benefici per la riattivazione del servizio 
sulla linea Aosta/Pré-Saint-Didier, e relativo prolungamento a Courmayeur, che richiederà 
interventi di manutenzione straordinaria (per aumentare tra l'altro il carico assiale ammesso), 
per mezzo del coinvolgimento di operatori privati e forme innovative di partenariato pubblico 
privato; 

 mantenimento e miglioramento, nel settore dello sci di fondo dell’offerta attuale attraverso 
le misure già esistenti a sostegno degli investimenti (piste, innevamento, mezzi battipista); 

 avvio in forma sperimentale, per almeno tre stagioni e per un massimo di due località dello 
stoccaggio della neve (snowfarming), per anticipare l’inizio della stagione, incentivare il 
turismo sportivo ed in merito alla realizzazione di piste in quota; 
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 nel settore dello sci di discesa, per mantenere e migliorare sempre più l’offerta attuale, 
proseguirà l’attività di sostegno agli investimenti (impianti, piste, innevamento, mezzi 
battipista, etc.); 

 rafforzamento, in collaborazione con FINAOSTA S.p.A., delle attività di governance ed indirizzo 
strategico sulle società partecipate operanti nel settore dei trasporti e degli impianti a fune; 

 individuazione di ipotesi di sviluppo o di riconversione specifiche per i piccoli comprensori 
attraverso analisi del contesto territoriale, delle caratteristiche e frequentazioni delle diverse 
località, con il coinvolgimento degli enti e gli operatori locali; 

 nel corso del 2020 si dovrà completare anche l’attività di aggiornamento del Master Plan 
dell'aeroporto regionale che consentirà al Consiglio regionale di ridefinire, sulla base del 
contesto attuale, l’assetto complessivo dello scalo. 
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15. Sport ed impianti sportivi 
Lo sport deve essere al centro dell'azione politica futura, sotto varie linee di azione.  
 
La prima è quella di incentivare non solo lo sci, ma tutti gli sport, creando incentivi per le famiglie 
affinché i giovani possano avvicinarsi alle più svariate attività. Lo sport è salute, è socializzazione, è 
scuola di vita: è vita. 
 
La Valle d'Aosta è una meravigliosa palestra a cielo aperto: per 
questo, come seconda linea di azione, bisogna utilizzare lo sport 
come volano per il turismo. Bisogna quindi rilanciare, anche a livello 
mediatico, un messaggio legato al benessere, al divertimento e alla 
magia che il nostro territorio offre spontaneamente, implementando 
e diversificando al massimo l'offerta rivolta a tutti: dalle persone più 
sportive che cercano le emozioni legate all'estremo e all'alta 
montagna, alle persone più anziane, ai bambini e semplicemente alle 
persone più sedentarie, che possono essere invogliate a venire in 
Valle per entrare in contatto con la natura con un approccio molto 
più delicato. 
 
In materia di sviluppo dell'attività sportiva, pertanto, crediamo 
prioritario dar corso alla revisione della normativa di settore retta dalla legge regionale n. 3 del 1° 
aprile 2004 prevedendo l'inserimento di uno specifico capitolo relativamente ai seguenti temi: 
 

 diversamente abili; 

 sport di cittadinanza; 

 doping; 

 specifici incentivi per gli sport invernali e di montagna affinché i giovani atleti proseguano 
l'attività sino almeno all'età di 23 anni. 

 
Riteniamo, inoltre, importante definire una specifica interlocuzione con il Comune di Aosta per 
addivenire ad un Accordo di programma per la ristrutturazione dello stadio Puchoz costituendo un 
polo sportivo (con annessa palestra) al fine così di rispondere alle esigenze delle scuole e delle società 
sportive operanti nella Plaine.  
 
Al contempo sarà necessario procedere, in collaborazione con il Comune di Aosta, al rifacimento della 
pista di atletica del campo scuola Tesolin ed avviare la procedura per la definizione di uno studio di 
fattibilità per la creazione di un collegio per studenti atleti in Aosta. 
 
Con riferimento al settore dell'istruzione, vogliamo effettuare una valutazione unitamente 
all'Assessorato alla Pubblica Istruzione finalizzata all'inserimento di due moduli di educazione fisica 
condotti da un laureato in scienze motorie in seno alla Scuola Primaria. 

15.1. Impianti sportivi 

Tenuto conto dell'importanza che il settore degli impianti a fune riveste per la nostra Regione, 
riteniamo necessario continuare ad investire per il rinnovo tecnologico e la manutenzione 
straordinaria degli impianti esistenti, tra cui quelli per l'innevamento e la battitura e sicurezza delle 
piste. 
 
I cambiamenti climatici, la necessità di rinnovo degli impianti, le piccole dimensioni dei comprensori 
valdostani in un mercato dello sci sempre più globale, nonché il crescente interesse del turismo estivo 
verso gli impianti (per il trekking, la bicicletta o attività ludiche quali i fun bob e simili) richiedono, 

Le eccellenze e 
gli impianti 
sportivi sono il 
nostro migliore 
biglietto da 
visita  

Nicoletta Spelgatti 
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pertanto, risposte adeguate e nuovi investimenti. Le due leggi di settore, la legge regionale 8/2004 e 
la legge 6/2018 sono strumenti adeguati per contribuire agli investimenti sui comprensori regionali e 
saranno finanziate adeguatamente sulla base di una corretta pianificazione degli interventi. 
 
A tal riguardo, occorrerà procedere con una attenta valutazione dell’attuale modello di sostegno ed 
investimento in materia di impianti a fune, tenuto conto delle risorse pubbliche disponibili per il 
settore. Pertanto, la necessità di reperire nuove importanti risorse per lo sviluppo dei comprensori 
sciistici determinerà nel futuro il coinvolgimento di nuovi partner, anche di natura privata, con cui la 
Regione potrà far fronte agli investimenti programmati. Tali valutazioni dovranno tener conto 
dell’impatto strategico che tali opere avranno sul territorio e per l’economica locale ed è intenzione 
approfondire le valutazioni sugli altri collegamenti rilevanti dei quali si sta discutendo da tempo. 
 
In particolare, circa il collegamento tra Ayas e Cervinia, sulla base degli studi sinora effettuati, si 
intende dare corso alla progettazione del collegamento, al fine di creare uno dei più grandi ed 
appetibili comprensori mondiali per lo sci. Innanzitutto, sarà valutato il costo e l’opportunità della 
fusione delle società coinvolte, poi successivamente sarà conferito il mandato per la realizzazione del 
progetto attraverso la valutazione di tutte le soluzioni per migliorare la gestione e la ripartizione dei 
proventi generati e per dare corso alla realizzazione dell’opera, reperendo le risorse necessarie.  
 
Il collegamento Aosta-Pila-Cogne deve essere oggetto di attenta valutazione e progettazione sia dal 
punto di vista del costo/opportunità che delle soluzioni progettuali identificate, così come anche della 
scelta del tracciato definitivo, valutando tra l'altro le modalità di uno sviluppo modulare del 
collegamento che dia comunque priorità alle esigenze evolutive della stazione sciistica di Pila. 
Riteniamo necessario che tali aspetti dovranno essere valutati attraverso un rinnovato studio di 
fattibilità tecnico/economica prima di procedere con qualsiasi scelta. A tal riguardo occorrerà inoltre 
valutare, in accordo con il Comune di Cogne e gli operatori locali, l'eventuale evoluzione della viabilità 
di accesso alla relativa valle al fine di potenziare le ricadute green e di valorizzazione dell'ambiente e 
del Parco che simili scelte possono comportare. Al contempo occorrerà anche valutare le potenziali 
ricadute e sinergie per lo sviluppo del comprensorio di Pila con gli operatori locali interessati.   
 
Crediamo, inoltre, importante valutare, sulla scorta d'impegnativa approvata in corso d'anno dal 
Consiglio regionale, la fattibilità e l'appetibilità turistica del possibile collegamento dei comprensori di 
Courmayeur e La Thuile con il necessario coinvolgimento degli operatori e delle comunità locali. 
 
Sarà, inoltre, necessario, in vista della revisione generale del 2021 della funivia Buisson – Chamois, 
valutare soluzioni alternative di gestione aziendale dell'impianto considerato l'alto costo della 
gestione diretta, così come suggeriscono altri modelli praticati nel resto d’Italia per impianti analoghi.  
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