
COMUNE DI BORMIO 
(Sondrio) 

CAPITOLATO DI AFFITTANZA DEGLI ALPEGGI COMUNALI DENOMINATI 
 “GAVIA”, “LA ROCCA”, “STELVIO”, “VAGO” E “VALLACCI A”  

 
Art.1 

 
Il Comune di Bormio affitta le Alpi di sua proprietà denominate “Gavia”, “La Rocca”, “Stelvio” (in comproprietà con il 
comune di Valdisotto), “Vago” e “Vallaccia”, come individuate nel Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali 
del comune di Bormio nella versione in fase di approvazione quale redatta dal dott. forestale Paolo Valsecchi a cui si fa 
pieno riferimento in merito, in cinque distinti lotti, alle condizioni contemplate nel presente capitolato. 
Il contratto di affitto sarà sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 3 della legge 11.02.1971 n. 11. 
A tal fine la manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da una dichiarazione d’impegno firmata dalle 
Associazioni di Categoria a sottoscrivere patti in deroga nel caso in cui la ditta risultasse aggiudicataria.  
 

Art.2 
 

Le Alpi su indicate hanno l’estensione e sopportano i carichi sotto riportati: 
 

1. ALPE GAVIA:  Territorio Amministrativo del comune di Valfurva i cui esatti confini sono individuati 
nell’approvando Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del comune di Bormio a cui si fa 
pieno riferimento in merito: 
Superficie totale (da Piano di Assestamento Forestale)   Ha 632,0820 
Superficie pascoliva utilizzata (da Piano di Assestamento Forestale)  Ha 508,0820 
Le predette superfici rilevano al solo fine del calcolo del carico ideale d’alpeggio e non ad altri fini quali 
ad esempio l’esatta determinazione delle superfici pascolabili. 
Dotato di n. 1 casina, 2 stalle e 1 latteria. 
Il carico ideale dell’Alpe è di 0,30 UBA/Ha di superficie pascoliva da Piano di Assestamento Forestale. 
 

2. ALPE LA ROCCA:  Territorio Amministrativo del comune di Livigno i cui esatti confini sono 
individuati nell’approvando Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del comune di Bormio a 
cui si fa pieno riferimento in merito: 
Superficie totale (da Piano di Assestamento Forestale)    Ha 429,7960 
Superficie pascoliva utilizzata (da Piano di Assestamento Forestale)  Ha  155,3960 
Le predette superfici rilevano al solo fine del calcolo del carico ideale d’alpeggio e non ad altri fini quali 
ad esempio l’esatta determinazione delle superfici pascolabili. 
Dotato di n. 1 casina, 1 stalla, 1 latteria, 1 cantina e locale adibito a spaccio. 
Il carico ideale dell’Alpe è di 0.50 UBA/Ha di superficie pascoliva da Piano di Assestamento Forestale. 
 

3. ALPE STELVIO:  Territorio Amministrativo dei comuni di Bormio e Valdidentro di proprietà per ¼ 
comune di Valdisotto e ¾ comune di Bormio, i cui esatti confini sono individuati nell’ approvando Piano 
di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del comune di Bormio a cui si fa pieno riferimento in 
merito conto tenuto delle servitù e dei diritti costituiti a favore del Parco Nazionale dello Stelvio con atto 
a rogito notaio Giandomentico Schiantarelli Rep. 62975 racc. 20407 del 28.12.1998: 
Superficie totale (da Piano di Assestamento Forestale)    Ha 998,3130 
Superficie pascoliva utilizzata (da Piano di Assestamento Forestale) Ha 659,5130 
Le predette superfici rilevano al solo fine del calcolo del carico ideale d’alpeggio e non ad altri fini quali 
ad esempio l’esatta determinazione delle superfici pascolabili. 
Dotato di n. 1 casina, n. 4 stalle, n. 1 latteria e cantina. 
Il carico ideale dell’Alpe è di 0.30 UBA/Ha di superficie pascoliva da Piano di Assestamento Forestale. 

 
4. ALPE VAGO:  Territorio Amministrativo del comune di Livigno i cui esatti confini sono individuati 

nell’ approvando Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del comune di Bormio a cui si fa 
pieno riferimento in merito: 
Superficie totale (da Piano di Assestamento Forestale)                Ha 1.658,5400 
Superficie pascoliva utilizzata (da Piano di Assestamento Forestale)          Ha    765,4079 
Le predette superfici rilevano al solo fine del calcolo del carico ideale d’alpeggio e non ad altri fini quali 
ad esempio l’esatta determinazione delle superfici pascolabili. 
Dotato di n. 1 casina, 4 stalle, latteria e cantina e sala degustazione prodotti tipici. 
Il carico ideale dell’Alpe è di 0,30 UBA/Ha di superficie pascoliva da Piano di Assestamento Forestale. 
 
 



5. ALPE VALLACCIA:  Territorio Amministrativo del comune di Livigno i cui esatti confini sono 
individuati nell’approvando Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del comune di Bormio a 
cui si fa pieno riferimento in merito conto tenuto delle alienazioni e delle riserve di diritti a favore del 
comune di Bormio intervenute con atto a rogito notaio Pieruigi Corradini Rep. 37128 racc. 6875 del 
26.10.1996: 
Superficie totale (da Piano di Assestamento Forestale)              Ha 1.110,3290 
Superficie pascoliva utilizzata (da Piano di Assestamento Forestale)       Ha    666,4288 
Le predette superfici rilevano al solo fine del calcolo del carico ideale d’alpeggio e non ad altri fini quali 
ad esempio l’esatta determinazione delle superfici pascolabili. 
Dotato di n.1 casina, 1 stalla e 1 latteria e cantina. 
Il carico ideale dell’Alpe è di 0,35 UBA/Ha di superficie pascoliva da Piano di Assestamento Forestale. 
 

Per ciascun alpeggio dovranno essere rispettate le disposizioni date dalla vincolistica caratterizzante ciascuna area (es. 
ZPS, SIC, ecc.). 

 
Art.3 

 
Considerato che il carico ideale di bestiame in alpeggio è funzionale al miglioramento del pascolo, lo stesso dovrà 
essere rispettato e dovranno essere percorse le intere superfici pascolabili. 
All’atto della consegna del fondo saranno individuate le superfici pascolabili. 
Al termine del periodo di monticazione si provvederà ad opportuno controllo del rispetto degli obblighi con sopralluogo 
della Guardia boschiva comunale. 
Il carico ideale come sopra indicato, potrà essere modificato, sempre che il Sindaco, su domanda dell’affittuario, ne dia 
l’autorizzazione, che è subordinata alle mutate condizioni di produttività, da accertarsi a cura dell’autorità comunale 
competente oppure per motivi contingenti che l’affittuario dovrà dimostrare. 
In Alpe Gavia dovranno essere caricate almeno 35 vacche in lattazione e il latte prodotto dovrà essere lavorato in 
alpeggio. 
In Alpe La Rocca dovranno essere caricate almeno 25 vacche in lattazione e il latte prodotto dovrà essere lavorato in 
alpeggio. 
In Alpe Stelvio dovranno essere caricate almeno 50 vacche in lattazione e il latte prodotto dovrà essere lavorato in 
alpeggio. 
In Alpe Vago dovranno essere caricate almeno 60 vacche in lattazione e il latte prodotto dovrà essere lavorato in 
alpeggio. 
In Alpe Vallaccia dovranno essere caricate almeno 60 vacche in lattazione e il latte prodotto dovrà essere lavorato in 
alpeggio. 
 

Art.4 
 
Gli alpeggi sotto descritti saranno concessi in affitto, alle condizioni contenute nel presente capitolato speciale, ai 
soggetti che presenteranno la migliore offerta pubblica o agli attuali gestori, in caso offrano condizioni pari a quelle 
dell’offerta più alta pervenuta, secondo le modalità di cui all’art.4 bis della legge 203/82, partendo dal prezzo annuo 
minimo di affitto che viene così stabilito: 
 

ALPEGGIO GAVIA  €   5.302,50 (cinquemilatrecentodue/50); 
ALPEGGIO LA ROCCA € 16.300,00 (sedicimitrecento/00); 
ALPEGGIO STEVIO  € 19.492,20 (diciannovemilaquattrocentonovantadue/20); 
ALPEGGIO VAGO  € 22.467,20 (ventiduemilaquattrocentosessantasette/20); 
ALPEGGIO VALLACCIA €   5.865,07 (cinquemilaottocentosessantacinque/07); 

 
Art.5 

 
Potranno partecipare alla gara esclusivamente aziende agricole, non prelazionarie di alcun alpeggio oggetto della 
manifestazione di interesse e non affittuarie di altro alpeggio di proprietà del comune di Bormio, allevatrici di bestiame 
che dimostrino di coltivare, alla data del 19.07.2021, in qualità di proprietari o di affittuari o in forza di altro idoneo 
titolo, fondi agricoli posti sul territorio giuridico del Comune di Bormio aventi destinazione a prato o prato-pascolo o 
prato irriguo o seminativo desunta dal proprio fascicolo aziendale, la cui superficie totale utilizzata non sia inferiore a 3 
Ha. 
Per l’alpeggio Stelvio potranno partecipare alla indetta manifestazione di interesse le aziende agricole che dimostrino di 
coltivare, alla data del 19.07.2021, in qualità di proprietari o di affittuari o in forza di altro idoneo titolo, fondi (a prato o 
prato-pascolo o prato irriguo o seminativo) posti sul territorio amministrativo del comune di Bormio e/o del comune di 
Valdisotto la cui superficie totale utilizzata non sia inferiore a 3 Ha con un minimo di ¾ coltivati a Bormio. 



 
E’ fatto divieto di partecipare alla medesima manifestazione di interesse contemporaneamente come singolo e come 
associato. 
Ogni coltivatore diretto, imprenditore agricolo, nucleo famigliare, allevatore di bestiame potrà essere affittuario di un 
solo alpeggio di proprietà del Comune di Bormio. 
In caso di associazione tra soggetti di cui ai commi precedenti, il soggetto mandatario dovrà possedere in proprio tutti i 
requisiti di cui all’art. 6 ad esclusione del requisito della coltivazione di fondi a prato o prato-pascolo o prato irriguo o 
seminativo nel territorio amministrativo del Comune di Bormio (e/o Valdisotto nel caso dell’alpe Stelvio) che dovrà 
essere da lui posseduto nella misura minima del 40 % ed i soggetti mandanti dovranno possedere in proprio tutti i 
requisiti di cui all’art. 6 ad esclusione del requisito della coltivazione di fondi destinati a prato o prato-pascolo o prato 
irriguo o seminativo nel territorio amministrativo del Comune di Bormio (e/o Valdisotto nel caso dell’alpe Stelvio) che 
dovrà essere da loro posseduto singolarmente nella misura minima del 30 %. 
La conduzione sarà limitata ad un solo alpeggio di proprietà del comune di Bormio per ciascun affittuario.  
Gli appartenenti al medesimo nucleo familiare non potranno essere affittuari di più di un alpeggio di proprietà del 
Comune di Bormio. 
Per medesimo nucleo familiare sono qui intesi i soggetti legati da rapporto di parentela o affinità con un soggetto già 
affittuario entro secondo grado in linea retta o collaterale, a meno di dimostrata completa autonomia (possesso in 
proprio dei requisiti di cui all’articolo successivo nonché possesso di propria organizzazione aziendale, quale propria 
struttura dedicata a stalla, fienile e accessori per l’attività agricola) della relativa attività rispetto a quella del soggetto 
già affittuario. 
 

Art.6 
 

Potranno presentare offerta i soggetti di cui al precedente art. 5 in possesso dei seguenti requisiti: 
• Azienda agricola allevatrice di bestiame regolarmente iscritta presso i registri della Camera di 

commercio. 
• Coltivare, alla data del 19.07.2021, in qualità di proprietari, affittuari, o ad altro titolo, fondi a venti tipo 

coltura prato o prato-pascolo o prato irriguo o seminativo, posti sul territorio giuridico del Comune di 
Bormio (e/o Valdisotto nel caso dell’alpe Stelvio) la cui superficie totale utilizzata non sia inferiore a 3 
Ha quali risultanti da idonea documentazione aziendale. Nel caso di soggetti associati dovrà essere 
presentata copia della documentazione aziendale di ciascun associato. 

• La condizione di cui al punto precedente dovrà essere mantenuta per l’intera durata dell’affittanza e 
deve intendersi quale condizione risolutiva espressa il cui venir meno comporta la risoluzione di pieno 
diritto del contratto stipulato. 

 
In applicazione all’art. 4 bis della legge 203/1982, così come aggiunto dall’art.5, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, le 
condizioni di cui al presente capitolato speciale e l’offerta più alta pervenuta relativamente ai singoli alpeggi, o in caso 
di mancanza di offerte quelle definite dal locatore, verranno comunicate agli attuali conduttori i quali, se offriranno 
condizioni uguali a quelle comunicate, avranno diritto di prelazione. 
In caso di mancata risposta da parte degli attuali conduttori, entro 45 giorni dalla comunicazione, si disporrà per 
l’affittanza di ogni singolo alpeggio a favore di chi, in possesso dei prescritti requisiti, avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa per l’amministrazione. 
Il contratto di affitto sarà sottoposto a condizione sospensiva fintanto che i beni oggetto della locazione non siano 
rientrati in possesso al comune di Bormio mentre la durata sarà di anni 6 a partire dall’inizio dell’annata agraria in cui 
sarà possibile la piena monticazione del fondo; 
 
Esclusivamente al fine di adeguatamente contemperare le esigenze quali meglio indicate nelle Deliberazioni della 
Giunta Comunale nn. 78 e 87/2021 con le prerogative derivanti dalla posizione giuridica di prelazionario ex art. 4 bis 
della legge 203/1982 la condizione risolutiva espressa della conduzione dei fondi agricoli nei limiti dimensionali 
stabiliti può essere raggiunta dal prelazionario entro i primi due anni di vigenza contrattuale e che a tal fine possono 
essere ricompresi sia fondi agricoli posti nel territorio amministrativo di Bormio - per l’alpeggio Stelvio dei comuni di 
Bormio e Valdisotto nelle stabilite proporzioni – che altri fondi agricoli posti nei comuni confinanti di Valdisotto, 
Valdidentro e Valfurva; 
 

Art.7 
 
L’alpeggio sarà accettato nello stato di fatto e di diritto e nella effettiva consistenza risultante alla data del contratto. 
L’affittanza avrà inizio l’11 novembre 2021 e terminerà il 10 novembre 2027 senza l’obbligo né per l’una o per l’altra 
parte di denunciare la finita locazione. 
Prima della stipulazione del contratto di affitto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, pari ad una annualità 
offerta, mediante fidejussione bancaria o deposito cauzionale presso la tesoreria comunale. 



Tutte le spese inerenti il contratto, registrazione, bolli, diritti, ecc., ed ogni altra dipendente e relativa sono a carico 
dell’affittuario. 
L’annuale canone di affitto deve essere versato alla tesoreria del Comune entro le seguenti date: 
1° annualità 10.11.2022 
2° annualità 10.11.2023 
3° annualità 10.11.2024 
4° annualità 10.11.2025 
5° annualità 10.11.2026 
6° annualità 10.11.2027 
 
Nel caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora pari al 10% annuo. 
Il mancato pagamento del canone sarà causa di risoluzione del contratto. 
 

Art.8 
  
La consegna del fondo sarà fatta appena lo stesso si renderà accessibile e comunque prima dell’inizio della stagione 
pascoliva.  
 

Art.9 
 

Le strutture sono accettate nello stato attuale di proprietà del Comune di Bormio. 
Rimane in capo all’affittuario ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso delle strutture. 
La locazione si intende fatta a rischio e pericolo dell’affittuario, ossia conduttore, e per qualsiasi infortunio sia ordinario 
che straordinario, prevedibile ed imprevedibile, per cui si ritiene obbligato a sempre pagare il fitto intero, senza diritto 
di compenso sotto qualunque pretesto, salvo casi di forza maggiore che riducano di un quinto la superficie pascoliva e 
quindi la possibilità di pascolo. 
Le spese, nessuna esclusa, relative alla gestione del fondo saranno a totale carico dell’affittuario. 

 
Art.10 

 
L’affitto di ciascun’alpe si intende a corpo e non a misura, con l’uso dei pascoli, dei fabbricati appartenenti all’alpe 
stessa. 
 

Art.11 
 
Le ditte affittuarie sono obbligate a caricare prioritariamente nei vari alpeggi, in subordine ai capi di proprietà 
dell’aggiudicatario e fino al raggiungimento del potenziale di carico dell’alpeggio stesso, capi allevati in Bormio, per 
l’Alpe Stelvio Bormio e Valdisotto. Solo nel caso in cui non ci sia sufficiente richiesta al caricamento dei capi allevati 
in Bormio e per l’Alpe Stelvio capi allevati in Bormio e Valdisotto nella proporzione delle rispettive quote di proprietà 
dei comuni nel caso di concorrenza di richieste. Solo nel caso in cui non ci sia sufficiente richiesta al caricamento dei 
capi allevati in Bormio, sarà concesso, su domanda dell’affittuario, il completamento del carico con capi provenienti da 
altri comuni; per l’alpe Stelvio solo nel caso in cui non ci sia sufficiente richiesta al caricamento di capi allevati in 
Bormio e Valdisotto, sarà concesso, su domanda dell’affittuario, il completamento del carico con capi provenienti da 
altri comuni. 
Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito comporterà la risoluzione del contratto. 
L’affittuario ha l’obbligo (salvo altro accordo col conferente) di consegnare ai proprietari dei capi caricati in alpe 
provenienti dalle aziende di Bormio, e per lo Stelvio di Bormio e Valdisotto, i prodotti della lavorazione del latte. 
Sull’alpe non potranno essere commercializzati, nel rispetto delle normative di settore, prodotti diversi da quelli 
provenienti dalla lavorazione aziendale. 
L’affittuario dovrà prestare la propria opera in alpeggio. 
L’affittuario non potrà cedere a terzi o subaffittare l’alpe in tutto o in parte, né potrà cederlo in godimento. 
Non potrà altresì essere in alcun modo mutata la destinazione d’uso dell’alpeggio né tantomeno potranno essere svolte 
attività diverse da quelle tipiche dell’alpeggio. 
L’affittuario farà pagare, per la stagione d’alpeggio, quale corrispettivo per la monticazione e lavorazione del latte, ai 
proprietari dei capi provenienti da aziende di Bormio, per lo Stelvio Bormio e Valdisotto, importi non superiori a quelli 
di seguito descritti: 

• Vacche da latte   per ogni capo  € 150,00 
• Capi asciutti   per ogni capo   € 100,00 
• Ovicaprini   per ogni capo   €   10,00 
• Lavorazione del latte   al kg    €     0,35 

 



Art.12 
 

La monticazione, salvo diverso accordo, potrà iniziare a far data dal 1° giugno e dovrà terminare entro il 30 ottobre di 
ciascun anno. 
Il bestiame da monticare sarà sottoposto prima dell’inizio della stagione pascoliva a tutti i trattamenti sanitari e 
profilattici atti a tutelare gli armenti e le greggi contro malattie infettive e comunque a quelli stabiliti dall’Autorità 
sanitaria.  
Non potranno essere accettati i soggetti che presentino sintomi di qualsiasi malattia. 
Sarà facoltà dell’affittuario far sottoporre a controllo sanitario eventuali capi sospetti. Nel caso di accertamento di 
malattia il proprietario del capo sarà tenuto, oltre a rifondere all’affittuario le spese sostenute per il controllo sanitario, 
all’allontanamento del capo malato dall’alpeggio. 
Il periodo di utilizzo delle strutture con destinazione multifunzionale rispetto a quella propria della monticazione è 
limitato a quello intercorrente tra la data del 15 giugno e la data del 15 settembre; 
 

Art.13 
 

Il conduttore è obbligato a mantenere e conservare in buono stato di godimento tutti i manufatti con la diligenza del 
buon padre di famiglia, in conformità alle consuetudini locali ed alle disposizioni del codice civile, in particolare dovrà 
provvedere al termine della stagione a scaricare le acque dalle condutture e a vuotare periodicamente le vasche di 
raccolta degli scarichi civili nel rispetto della normativa vigente. 
Il conduttore dovrà consegnare al locatore una copia delle chiavi, da sostituire nel caso di cambio di serratura, ed 
autorizza ora per allora il locatore ad eventuali accessi, previo avviso, per ogni necessità che possa manifestarsi 
compresa l’esecuzione di lavori sui fabbricati. 
Rimane a carico del proprietario la manutenzione dei manufatti stessi quando, per cause indipendenti dalla volontà del 
conduttore (incendi, valanghe, vandalismi ecc.) fossero in tutto od in parte rovinati o comunque resi inservibili. Tali 
danneggiamenti dovranno essere denunciati al proprietario non appena si verificano, altrimenti verranno attribuiti a 
colpa ed inerzia dell’affittuario. 
L’affittuario è tenuto a tenere aperte a sue spese, sgombre ed in buono stato di manutenzione le strade esistenti e quelle 
che venissero aperte durante il corso dell’affittanza. In particolare l’utilizzo del fondo non deve comportare ostacoli alla 
viabilità presente. Eventuali recinzioni per la custodia degli animali non dovranno impedire in alcun modo l’accesso a 
strade, tratturi e sentieri esistenti che dovranno rimanere totalmente sgomberi da qualsiasi elemento che ne ostacoli il 
passaggio. 
Gli è però vietato di aprirne delle nuove, senza aver preventivamente ottenuto il permesso del proprietario e le eventuali 
autorizzazioni degli organi competenti. 
Il conduttore accetta che sia il solo locatore ad autorizzare eventuali manifestazioni sportive e/o turistiche che 
interessino i terreni locati, previo avviso allo stesso. 
 

Art.14 
 
L’affittuario dovrà sempre migliorare l’area pascoliva. I miglioramenti del pascolo saranno di due specie: pulizia da 
sassi e cespugli ed estirpamento della flora ammoniacale. 
Concimazioni naturali fatte con la mandratura in tutte quelle località in cui è possibile il pernottamento del bestiame, 
mirando sempre ad aumentare ed allargare il numero dei grassi ed evitando il pernottamento del bestiame nelle zone 
eccessivamente ingrassate. 
Il letame che si accumulasse nei posti di ritrovo o di sosta del bestiame dovrà essere accuratamente distribuito a fine 
stagione, preferibilmente nelle zone meno grasse. 
Dovrà inoltre provvedere alla pulizia dei sassi e dei cespugli, alla costruzione di muri, di sentieri di accesso alla località 
pascoliva, alla costruzione di graticciate per il consolidamento di frane e, ove occorra, all’estrazione di flora 
ammoniacale previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 
I fabbricati insistenti sui fondi oggetto di affittanza sono accettati da parte dell’affittuario nelle condizioni in cui si 
trovano attualmente senza che lo stesso possa esercitare o possa richiedere opere di miglioramento o addizioni ai 
fabbricati ai sensi dell’art. 16 della legge 203/82. 
Solo la proprietà ha la facoltà di eseguire opere di miglioramento, salvo diverso specifico accordo tra le parti. 
Ogni intervento sui fabbricati, eccedente la manutenzione ordinaria non concordato e preventivamente autorizzato 
dall’amministrazione comunale non sarà in alcun modo riconosciuto dal Comune. 
Il locatore non garantisce l’affittuario dalle molestie di terzi che non pretendono di aver diritti fatta salva al conduttore 
la facoltà di agire contro di essi in nome proprio. 
Alla scadenza dell’affittanza tutte le vasche di stoccaggio dei liquami dovranno essere vuotate da parte dell’affittuario, 
dovrà essere effettuata la pulizia delle stalle per l’eliminazione dei residui di letame e residui organici, dovrà essere 
ripristinata la tinteggiatura della parte non piastrellata dei locali di lavorazione latte e cucina e dovrà essere vuotata la 
fossa biologica nel rispetto della vigente normativa in materia. 



Al termine del contratto di affitto l’affittuario dovrà riconsegnare l’alpeggio in perfette condizioni manutentorie salvo la 
normale usura e tutti i locali dovranno essere puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di sua proprietà. 
 

Art.15 
 
L’affittuario dovrà sempre mantenere elevati livelli di igiene, di ordine e decoro nei pressi dei fabbricati appartenenti 
alla malga. 

 
Art.16 

 
A fine stagione, tutto il letame residuato nei parchi, nelle piazzole, negli stalloni o comunque sparso nell’alpe, verrà 
sminuzzato e distribuito uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo da parte 
dell’affittuario. 
Per ciascun alpeggio dovranno essere rispettate le disposizioni date dalla vincolistica caratterizzante ciascuna area (e. 
ZPS, SIC, ecc.). 
 

Art.17 
 

L’inosservanza delle prescritte condizioni, causerà l’applicazione delle seguenti penalità: 
 

a) il letame che dopo dieci giorni successivi alla demonticazione si trovasse inutilizzato sull’alpe verrà fatto 
spargere a cura dell’ Amministrazione Comunale ed a spese dell’affittuario al quale verrà applicata una penale 
mai inferiore al 10% dell’importo della spesa; 

 
b) per il mancato spargimento del letame durante il periodo della monticazione, verrà applicata una penalità 

fissata in € 300,00;  
 

c) Per la mancata tinteggiatura delle pareti al termine della sesta annualità la stessa sarà effettuata a cura 
dell’Amministrazione Comunale ed a spese dell’affittuario al quale verrà applicata una penale mai inferiore al 
10% dell’importo della spesa; 
 

d) Per la mancata pulizia delle stalle e vuotamento delle vasche di stoccaggio reflui e spurgo fosse biologiche le 
stesse saranno effettuate a cura dell’Amministrazione Comunale ed a spese dell’affittuario al quale verrà 
applicata una penale mai inferiore al 10% dell’importo della spesa. 

 
Per i punti a), c) e d) il proprietario si sostituirà all’affittuario qualora questi non vi provveda e, il relativo costo dovrà 
essere rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuto intervento; in caso contrario l’importo dovuto sarà prelevato dal 
deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato da parte dell’affittuario.  
 

Art. 18 
 
Alla scadenza del periodo contrattuale, sarà eseguita da parte dell’affittuario la riconsegna al Comune di tutti i beni. 
Della riconsegna sarà redatto apposito verbale, qualora dovessero risultare inadempienze o mancanze, l’affittuario sarà 
tenuto a risponderne. 
In caso contrario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione. 
L’atto di riconsegna avrà luogo entro la fine di ottobre dell’ultimo periodo di monticazione. 
 

Art.19 
 

Per la legna da ardere, nonché per l’uso del sottobosco e di piante deperienti o schiantate, l’affittuario dovrà presentare 
apposita domanda al Comune, che la esaminerà secondo la normale procedura. 
 

Art.20  
 

E’ fatto divieto assoluto di asportare dal fondo fieno, letame, ramaglie, per trasportarli sui beni privati e per immetterli 
in commercio. 
 

Art.21 
 

Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti 
all’obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell’Azienda Sanitaria di partenza 



che provvede ad informare le ATS della Montagna di destino ed eventualmente le ATS interessate dal tragitto. (Legge 
Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, art. 125) 
 

Art.22 
 

E’ vietato sublocare l’Alpe. L’affittuario è comunque responsabile dell’adempimento del presente capitolato in ogni sua 
parte. In caso invece di sublocazione non autorizzata, l’affittuario sarà tenuto a corrispondere al Comune una 
maggiorazione sul canone di affitto pari ad una metà del canone stesso. 
Qualora la sublocazione avesse carattere di speculazione, sia che si riferisca all’intera alpe, che a superfici parziali 
dell’alpe stessa, il Comune è in diritto di richiedere la rescissione del contratto. 
 

Art. 23 
 

Se fosse deliberato di vendere l’intera Alpe alla fine dell’anno in cui segue tale deliberazione, l’affittuario si intende da 
sé denunciato di finita locazione con la partecipazione che gli sarà fatta, senza diritto di ricompensa. 
In caso di vendita parziale verrà ridotto in proporzione il canone di affitto. 
In entrambi i casi il locatore rinuncia fin dalla sottoscrizione del contratto di locazione ad esercitare il diritto di 
prelazione. 
 

Art.24 
 
L’affittuario non potrà pretendere alcun diritto da parte di terzi per passaggi che dovessero verificarsi sull’alpe allo 
stesso affittata. 
 

Art.25 
 
In caso di gravi danneggiamenti il Comune si riserva il diritto di rescindere il contratto di affittanza. 
 

Art.26 
 

Qualunque controversia tra le parti dovrà essere definita da un arbitro amichevole scelto da ambo le parti, senza 
formalità di procedura e, in caso di disaccordo, dal Giudice competente. 
 

Art.27 
 

Per contravvenzione alle norme oggetto del presente capitolato sono stabilite le seguenti penalità: 
 

a) Per gli animali monticati senza autorizzazione oltre al numero prescritto: € 7,5 al giorno per ogni capo bovino 
e € 2,5 per ogni capo ovino. 

 
b) Per asportazione dal fondo di letame, fieno, legna, ramaglia: € 25 per ogni quintale accertato. Per 

l’asportazione del fieno, oltre a detta penalità, dovrà essere corrisposto un importo pari alla metà del prezzo 
corrente di mercato. 

 
Nel caso di recidiva le penalità suddette saranno raddoppiate e nel caso di ripetute infrazioni, il Comune avrà diritto a 
richiedere la risoluzione del contratto di affitto; in materia vengono comunque richiamate tutte le leggi statali e 
regionali. 
Si precisa che l’affittuario ha l’obbligo di utilizzare ciascun alpeggio con carico di bestiame per ogni anno di validità del 
contratto. 
Nel caso di inadempienza di tale clausola, verrà applicata una penale di € 250,00 ed il contratto si intenderà risolto di 
diritto. 
L’affittuario assume ogni responsabilità verso i terzi, proprietari del bestiame e confinanti con le proprietà comunali 
dell’alpeggio. 
 

Art 28 
 
In mancanza di rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato il contratto verrà automaticamente rescisso. 


