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Agricoltura e allevamento
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Il 31 agosto 1867 nasce ad Aosta il Comice Agricole, il cui contributo allo sviluppo 

economico della Valle d'Aosta, mediante la divulgazione scientifica al mondo contadino, è decisivo, 

anche grazie all'attività dell'agronomo Louis-Napoléon Bich (1845-1909), suo presidente per un 

ventennio.  

Sarà quest’associazione promuovere un miglioramento nell’agricoltura, ancora condotta con 

metodi tradizionali e limitata ad essere di semplice sussistenza.  

Così ad esempio Louis-Napoléon Bich a proposito della vigna, una delle culture più importanti, 

allora come adesso, nella Valle d’Aosta: «la vigne est actuellement cultivée dans 38 communes de 

notre arrondissement, sur une superficie d'environ 3000 hectares. Son produit annuel, d'après la 

moyenne des dix dernières années, est de 42000 hectolitres, soit de 14 hectolitres par hectare».  

Produzioni molto basse, dovute anche a gravi carenze di istruzione teorica e pratica, e 

auspica: «que nos viticulteurs soient persuadés des immenses avantages qu'on peut obtenir des 

meilleurs procédés pour la taille de la vigne; de l'importance du défoncement réel du sol; des 

sarclages; d'un mode rationnel de plantation; des avantages de la taille verte, soit du pinçage, du 

rognage, de l'épamprage; du bon choix des cépages, de la maturation complète des raisins, (...)».  

Si ricordino poi le ripetute infezioni causate dall'oidio e dalla peronospora, rilevate in Valle 

d'Aosta rispettivamente nel 1848 e nel 1886.  

Più in generale dopo la proclamazione dell’unità d’Italia si fanno  più frequenti e severi i 

regolamenti  in favore del rispetto delle proprietà agricole, e si avviano  puntigliose statistiche, che 

ci permettono di ricostruire il paesaggio dell’agricoltura dell’Ottocento, dove si scopre, ad esempio, 

l’estensione di colture cerealicole di sussistenza anche ad alte quote. 
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  E. Squindo, Pascoli e alpeggi protagonisti  a Gressoney-1939-2005, Aosta 2005 e altri. 

 



 
 

Elenco dei contribuenti che possiedono bestiame, redatto in vista del permesso per macellare 

privatamente (1860). 

ACGSJ,  75/9 



 
 

Nota del lavoro fatto da Giuseppina Anselmet in una vigna a Pont-Saint-Martin (1885, 31 agosto). 

ACPSM,  311 



 
 

Statistica del raccolto delle patate a Gressoney-Saint-Jean e dell’orzo a Gressoney-La-Trinité nel 

1888.  

ACGSJ,  76/2 



 
 

Produzione di latticini a Donnas nel 1891. 

ACD, XI/A/11 

 



  

Raccolto dell’uva a Donnas nel 1891. 

ACD,  XI/A/11 



 
 

Elenco dei molini di Gressoney-Saint-Jean (verso il 1871). 

ACGSJ,  76-2 

 



DAL BOLLETTINO DELLA PREFETTURA 

 

NOTIZIE APPROSSIMATIVE DELLA MEDIA PRODUZIONE DELLA SEGALA 

QUINQUENNIO 1879-1883 

 
 

Comune Superficie seminata 

(ettari) 

Produzione annuale totale 

(quintali) 

Produzione media per 

ettaro 

Bard 5 120 24 

Champorcher 10 225 22,50 

Donnaz 15 300 20 

Fontainemore 30 750 25 

Gressoney la Trinité 5 70 14 

Gressoney-St-Jean 3 30 10 

Hône 24 336 14 

Issime 5 75 15 

Lillianes 10 150 15 

Perloz 4 80 20 

Pontbozet 15 255 17 

Pont Saint-Martin 1 15 15 

 

 

NOTIZIE APPROSSIMATIVE DELLA MEDIA PRODUZIONE DELLE CASTAGNE 

QUINQUENNIO 1879-1883 

 

 
Comune superficie a castagno da 

frutto (ettari) 

Produzione media  totale 

(quintali) 

Produzione per ettaro 

Bard 1 10 10 

Champorcher    

Donnaz 15 180 12 

Fontainemore 80 700 8,75 

Gressoney la Trinité    

Gressoney-St-Jean    

Hône 20 220 11 

Issime    

Lillianes 100 900 9 

Perloz 15 150 10 

Pontbozet 8 100 12,50 

Pont Saint-Martin    

 

 

 



 
 

Il giuramento della guardia campestre Giovanni Martignene di Donnas (1889, 3 gennaio).  

ACD III/5/a 


