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ALLEGATO 6:

IL CONTRATTO
FIENO-LETAME

IL CONTRATTO FIENO LETAME
PREMESSE
Come per la passata Programmazione, il Contratto Fieno-Letame (CFL) rappresenta un utile
strumento a favore degli agricoltori valdostani per l’adesione corretta alle misure dell’indennità
compensativa e dell’agroambiente.
Le finalità del contratto sono:
1. la produzione da parte di aziende non zootecniche di fieno locale di elevata qualità,
principalmente orientato verso produzioni casearie tipiche quali la Fontina DOP;
2. il mantenimento della fertilità di superfici foraggere altrimenti destinate al solo apporto
di fertilizzanti chimici o di sporadiche letamazioni.
DESCRIZIONE
Il CFL è già stato esaminato ed accettato dalla Commissione Europea nell’ambito del precedente
PSR 2000-2006 e ancor prima nell’applicazione del regolamento (CEE) 2078/92.
Si tratta dello scambio reciproco di fieno e di letame tra aziende zootecniche e foraggere, secondo
cui l’azienda zootecnica, fertilizzando le superfici dell’azienda foraggera oggetto dello scambio
CFL e utilizzandone i foraggi, fa rientrare i terreni oggetto di scambio nella propria pianificazione
agronomica ed ambientale, con la conseguente riduzione del carico animale (e quindi di nitrati).
Il CFL permette quindi alle aziende zootecniche di operare come se le superfici foraggere oggetto
dell’accordo fossero parte integrante dell’azienda di allevamento, garantendosi
l’approvvigionamento foraggero e lo smaltimento delle deiezioni; d’altra parte, l’azienda non
zootecnica vede garantita una congrua quantità di sostanza organica da impiegare nelle
fertilizzazioni.
La formalizzazione dell’accordo avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo
(Allegato A), che permette l’identificazione dei contraenti, l’entità delle superfici prative oggetto
del contratto e la durata del contratto medesimo: questi elementi permettono di verificare, nelle
procedure di controllo delle due misure coinvolte (I.C. e M.A.), che il carico animale e la gestione
agronomica dei prati siano corretti, a seconda del tipo di impegno sottoscritto dalle due aziende
contraenti.
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Allegato A
All’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Direzione politiche agricole e sviluppo zootecnico

CONTRATTO FIENO/LETAME (CFL)
(PARTE A)

Il sottoscritto __________________________ nato il ______________________ residente
nel Comune di __________________ codice fiscale/partita IVA _____________ conduttore
di un'azienda ZOOTECNICA ubicata in comune di ________________

SI

IMPEGNA

• ad acquisire, per un periodo almeno pari a quello della durata del "contratto d'impegno"
sottoscritto ai sensi delle misure agroambientali/indennità compensativa, la produzione
foraggera dell'azienda indicata nella parte B del presente modello;
• a fornire regolarmente all'azienda di cui alla parte B una quantità di deiezioni zootecniche
compatibili con le superfici dell’azienda di cui alla parte B oggetto di contratto.

FIRMA
__________________
.............................. lì ..............................

Si attesta che il signor ....................................................... ha apposto la sua firma in presenza
del funzionario incaricato.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
____________________
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CONTRATTO FIENO/LETAME (CFL)
(PARTE B)

Il sottoscritto __________________________ nato il ______________________ residente
nel Comune di __________________ codice fiscale/partita IVA _____________ conduttore
di un'azienda NON ZOOTECNICA ubicata in comune di ________________

SI

IMPEGNA

• a fornire la quantità di foraggio prodotta dalle superfici oggetto di contratto all’azienda
zootecnica indicata nella parte A per un periodo almeno pari a quello della durata del
"contratto d'impegno" sottoscritto ai sensi delle misure agroambientali/indennità
compensativa;

FIRMA
__________________
.............................. lì ..............................
Si attesta che il signor .......................................................ha apposto la sua firma in presenza
del funzionario incaricato.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
____________________________
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