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ALLEGATO 7 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell’11 luglio 2008 

 
 

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI  
NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE 

MONTANE  
 
 
 

1) OBIETTIVI 
 
La Misura 211 si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che 
ostacolano la produzione agricola in Valle d’Aosta allo scopo di mantenere l’esercizio 
dell’attività agricola nella regione. E’ altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il 
ruolo della secolare pratica dell’alpeggio estivo, che consiste nell’utilizzazione 
collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di 
allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle 
risorse foraggiere dei pascoli montani. 

 
 

2) BENEFICIARI 

Agricoltori, singoli o associati, residenti in Valle d’Aosta, le cui aziende sono situate 
totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano. 
 
 
 

3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE 
 
Per quanto concerne un’azienda agricola, di fondovalle e/o di alpeggio, questa deve 
disporre di una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) superiore: 

- ad 1 ettaro di superficie a prato, oppure 
- a 2 ettari di superficie a pascolo, se utilizzato da bestiame detenuto 

dall’azienda agricola, oppure 
- a 4000 metri quadrati di superficie agricola non foraggera, oppure 
- nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di superficie a prato equivalente 

determinata applicando alle superfici prative, ai pascoli e alle superfici 
agricole non foraggere rispettivamente i coefficienti 1, 0,5 e 2,5. 

 
 

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO 
 

Aziende di alpeggio 
Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di 
allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ettari per 
UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è 
fatto salvo il carico animale massimo di cui all’Allegato 5 al PSR, e il limite massimo 
di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari. 
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Aziende di fondovalle 

 
Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore 
alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata 
agli animali singolarmente detenuti dall’azienda richiedente il premio. 
Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in 
azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo. 
Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore 
alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa. 
 
 
 

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI 
 
 
Premi per le aziende di alpeggio 
 
 

Qualità colturale Superficie Premio ad ettaro 

fino a 20 ha 250 €/ha 

da 20 a 80 ha 150 €/ha 

da 80 a 160 ha 80 €/ha 
Prati/Pascoli 

da 160 ha a 200 ha 50 €/ha 

 
Obblighi: 

− rispetto della condizionalità; 
− rispetto del carico animale corretto previsto. 
 
 
Premio aggiuntivo per gli alpeggi non raggiungibili 
 
Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio di base, alle aziende agricole di 
alpeggio con bestiame produttivo, i cui tramuti sono raggiungibili con difficoltà, 
ovvero senza automezzi. 
Per ogni tramuto non raggiungibile si riconosce un premio aggiuntivo di 2.500 €, fino 
ad un massimo di due tramuti non raggiungibili, quindi 5.000 € per alpeggio. 
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Premi per le superfici foraggere delle aziende zootecniche di fondovalle 
 
 

Qualità colturale Superficie Premio ad ettaro 
(azienda con bestiame) 

fino a 15 ha 600 €/ha 

da 15 a 20 ha 400 €/ha Prati 

oltre i 20 ha 200 €/ha 

fino a 10 ha 150 €/ha 
Pascolo 

oltre i 10 ha 50 €/ha 

 
Obblighi: 

− rispetto della condizionalità; 
− rispetto del carico animale corretto. 
 
 
 
Premi per le superfici foraggere delle aziende non zootecniche di fondovalle 
 
 

Qualità colturale Superficie Premio ad ettaro 
(azienda senza bestiame) 

fino a 2 ha 300 €/ha 
Prati 

oltre i 2 ha 200 €/ha 

 
Obblighi: 

− rispetto della condizionalità; 
− concimazione organico-minerale corretta (vedi All. 5 del PSR). 
 
 
 
Premi per le altre colture 
 
 

Qualità colturale Superficie Premio ad Ha 

Frutteto, Vigneto, Uliveto, Piccoli 
frutti, Orto, Patate, Piante 

aromatiche, Fiori, Serre e Vivai. 
Tutta 800 EURO/ha 

Cereali da granella Tutta 600 EURO/ha 

Frutta a guscio Tutta 200 EURO/ha 
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Obblighi: 
− rispetto della condizionalità; 
− concimazione organico-minerale, trattamenti antiparassitari, diserbo come da 

allegato 5 del PSR. 
 
 
Premio aggiuntivo per superfici molto acclivi 
 
Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio base, di 100 €/ha, per tutte quelle 
superfici prative di fondovalle denominate “molto acclivi”, ovvero le particelle con 
pendenza superiore al 30%. Il premio è forfetario e quindi va a compensare una sola 
parte della perdita di reddito che l’azienda agricola subisce nella gestione di queste 
superfici. 

 
 
 
6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA 

 
Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell’azienda di fondovalle e 
di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell’Anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 
marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L’ente 
gestore dell’Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del 
loro controllo. L’acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema 
informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all’anagrafe regionale del bestiame. 
 
L’acquisizione dei dati è finalizzata a: 
a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti imposti 

per ogni intervento; 
b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche; 
c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento.  
 
 
 

7) CARICO ANIMALE CORRETTO 
 
Nel rispetto delle limitazioni previste dall’Allegato 5 al PSR, possono accedere alla 
Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore a 
0,8 UBA*/ha, per le aziende di alpeggio, e a 4 UBA*/ha per quelle di fondovalle. 
 
A tal fine, le superfici foraggere situate nei comuni piemontesi confinanti, classificati 
montani, sono conteggiate ai soli fini della determinazione del carico animale, a 
condizione che queste siano razionalmente collegate al centro aziendale e che il titolo 
di possesso delle stesse sia comprovato da atti di proprietà oppure da contratti di 
affitto regolarmente registrati. 
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Coefficienti di conversione in UBA 

 

Specie animali UBA 

Bovini autoctoni 0/6 mesi 0,4 
Bovini autoctoni 6/24 mesi 0,6 
Bovini autoctoni oltre 24 mesi 1 
Ovi-caprini 0,15 
Equini 1 
Bovini alloctoni 0/6 mesi 0,52 
Bovini alloctoni 6/24 mesi 0,78 
Bovini alloctoni oltre 24 mesi 1,3 

 
 
 
 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con 
l’individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione. 
 
 
 

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ DEI PROGETTI 
 

Sono applicati i seguenti criteri di selezione: 

 
 
AZIENDE DI ALPEGGIO 
 

Criteri di selezione Punteggio 

1) Localizzazione: 
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 
2000* 

12 

Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 
2000* 

10 

Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade 8 

* L’elenco dei siti Natura 2000 è riportato all’Allegato 7 al PSR 
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AZIENDE DI FONDOVALLE 
 

* L’elenco dei siti Natura 2000 è riportato all’Allegato 7 al PSR 
 
A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; 
a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze. 

Criteri di selezione Punteggio 
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 
2000* 

12 

Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 
2000* 

10 

Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade 8 

Aziende di Fondovalle con più del 50% di superficie aziendale 
definita “acclive” (pendenza > al 30%) 

6 

Aziende di Fondovalle con meno del 50% di superficie aziendale 
definita “acclive” (pendenza > al 30%) 

4 


