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Chers Eleveurs,
Se devo trarre un primo bilancio 
vi dirò che ogni tanto sono un 

po’ sconfortato dai risultati concreti che 
tardano ad arrivare.

Badate bene però che non voglio fare 
il populista nel senso dispregiativo del 
termine, cioè dicendo che fa tutto schifo, 
che la colpa è di qualcun’altro ecc...

In realtà la mia presidenza è prati-
camente coincisa con la nascita di 
una nuova giunta regionale e adesso 
abbiamo un assessore di riferimento 
che non è del settore agricolo, ma che 
sa ascoltare e, quindi, è facile renderlo 
partecipe delle nostre problematiche; e 
poi non solo lui, ma sia la maggioranza 
che l’opposizione, sento che mostrano 
sensibilità verso il nostro settore.

Poi ci sono i funzionari regio-
nali, alcuni molto competenti e nel 
complesso tutti impegnati.

Ecco, tra tutto questo e la soluzione 
dei problemi c’è il sistema che rende 
tutte le cose diffi cili. Non so se utilizzare 
il termine burocrazia perché mi sembra 
che sia troppo riduttivo: a volte sono 
leggi nazionali, ritardi nel legiferare  da 
parte dello Stato, leggi europee oppure 
enti di controllo, fatto sta che bisogna 
tutti insieme cercare di aumentare la 
concretezza della nostra azione.

Senza dubbio, secondo me, un 

passaggio importante per semplifi care 
tutto ciò, sarà la legge sulla montagna 
che raggruppi esigenze e obiettivi del 
settore.

A breve dovrebbe iniziare un tavolo 
tecnico, che ha come obiettivo dichia-
rato l’aumento del prezzo del latte.

Mi auguro davvero che questo tavolo 
sia in grado di fare sintesi e dare dei 
risultati, che ci siano incontri e non 
scontri inutili.

Solo con la valorizzazione dei prodotti 
possiamo essere più padroni del nostro 
destino.

Il periodo che stiamo vivendo rende 
le cose ancora più diffi cili, non solo 
economicamente. Mentre vi scrivo non 
abbiamo ancora certezza del fatto che 
si potranno realizzare le varie mani-
festazioni primaverili, momenti che 
sono sempre stati di condivisione e di 
proposte.

Mi fermo qui perché rileggendo le 
mie parole esse sembrano puramente 
uno sfogo, ma in realtà sono un modo 
per rendervi partecipi dei tanti dubbi e 
problemi che si palesano, convinto del 
fatto che parlare sia il primo passo per 
risolverli.

Buon lavoro a tutti!

par le Président
Omar TONINO

EDITORIAL
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SCADENZA CERTIFICATI 
DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI 
E CORSO DI AGGIORNAMENTO 

TRASPORTO ANIMALI VIVI

Nell’anno in corso giungeranno a 
scadenza i certificati di idoneità per 
conducenti e guardiani rilasciati nel 
2011 nella nostra regione, aventi va-
lidità decennale (art.17, pgf.2 Reg.
CEE 01/2005). 
Si prega di verificare la data di sca-
denza presente sul Certificato di 
idoneità. Il conducente avente certi-
ficato scaduto dovrà fare domanda 
di rinnovo presso il Dipartimento di 
Prevenzione S.C. Igiene degli Allevamenti, Loc. Amerique, 7/l Quart; corre-
dandolo di 2 marche da bollo da 16,00 euro. 
La domanda servirà anche come preiscrizione al corso di aggiornamento 
obbligatorio che si terrà prossimamente. 
Iscrizione obbligatoria presso gli uffici dell’A.R.E.V contattando il numero 
0165 34 510 

CORSO EX-LIBRETTO 
SANITARIO
Delibera Giunta Regione autonoma 
della Valle d’Aosta n. 4197/2004

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021
orario: 9.00-13.00

Per prenotarsi contattare gli uffici 
dell’AREV, tel. 0165 34 510   
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
alle ore 9.30

presso Hostellerie du Cheval Blanc 
ad Aosta

Tutti i soci dell’A.R.E.V. 
sono convocati 

in assemblea ordinaria 
per discutere 
e deliberare 
i vari punti 

all’ordine del giorno
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Anche per il corrente anno 
2021 è attivo l’aiuto in-
centivante la pratica del-

la monticazione dei capi bovini 
negli alpeggi riservata agli alle-
vamenti della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta. La norma è 
stata istituita mediante Legge 
regionale 3 agosto 2016, n. 17 
(Nuova disciplina degli aiuti 
regionali in materia di agricol-
tura e di sviluppo rurale) ed il 
regime di aiuti autorizzato dalla 
Commissione Europea con de-
cisione n. C1663(2020) del 13 
marzo ’20.
La misura si propone di con-
servare la tradizionale pratica 
della monticazione in alpeggio, 
garantendo la tutela e il miglio-

ramento dell’ambiente natura-
le e il benessere degli animali, 
attraverso aiuti a fondo per-
duto al fi ne di compensare gli 
allevamenti di bovine di razza 
valdostana, operanti sul terri-
torio regionale di fondovalle, 
per i maggiori costi e i minori 
ricavi derivanti dalla montica-
zione dei capi bovini produttivi 
negli alpeggi condotti diretta-
mente o da terzi.
I benefi ciari dell’aiuto sono 
quindi i detentori di animali ne-
gli allevamenti operanti sul ter-
ritorio regionale di fondovalle 
nel settore dell’allevamento 
bovino, delle razze valdosta-
ne. La verifi ca dei capi effetti-
vamente monticati sarà svolta 

durante l’estate.
E’ importante tenere presente 
che per ottenere il diritto all’a-
iuto gli allevatori interessati 
devono presentare domanda 
per il tramite di AREV ed
1. essere titolari di partita 

I.V.A. con codice attività 
agricola;

2. essere titolari di un codice 
attivo regionale (AO) di stal-
la di fondovalle;

3. essere detentori dei capi 
oggetto di richiesta alla 
data di sottoscrizione della 
domanda.

Inoltre i capi bovini sono am-
messi ad agevolazione a condi-

Aiuti alla monticazione 
dei capi bovini negli alpeggi
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zione che:
a) appartengano alla razza val-

dostana (pezzata rossa, pez-
zata nera, castana),  siano  e 
identificati nella domanda 
di aiuto mediante la matri-
cola auricolare.

b) La sostituzione di una matri-
cola è ammessa e deve es-
sere comunicata entro il 31 
agosto, anche per il tramite 
AREV;

c) siano produttivi durante il 
periodo di monticazione 
ossia abbiano partorito nel 
periodo compreso tra il 1  
ottobre 2020 e il 31 luglio 
2021 e siano monticati pres-
so un alpeggio o presso uno 
dei tramuti costituenti il me-
desimo, ove è effettuata la 
trasformazione del latte con 
una casera riconosciuta CE 
o registrata, oppure pres-
so un alpeggio che confe-
risce il latte a un caseificio; 
sono esclusi gli alpeggi nei 
quali la produzione è solo 
per autoconsumo;e) s i -
ano monticati per un perio-
do minimo di 60 giornate in 
alpeggi situati sul territorio 
regionale;

d) il numero dei capi ammessi 
non ecceda il numero di 
bovine adulte, con età su-
periore ai 24 mesi, presenti 
sulla scheda di stalla del 
richiedente alla data del 31 
marzo e in ogni caso per un 
numero massimo di 80 capi.

Gli aiuti sono concessi, a fondo 
perduto, fi no ad un massimo 
di:
a) 250 euro per ogni capo di 

bestiame con i requisiti di 
cui al precedente punto, 
monticato in un alpeggio 
condotto da terzi per un pe-
riodo di almeno 100 giorni;

b) 200 euro per capo di bestia-
me con i requisiti di cui al 
precedente punto, montica-

to in un alpeggio condotto 
direttamente dal richiedente 
per un periodo di almeno 
100 giorni.

Si precisa che ai conduttori che 
detengono nel proprio alpeg-
gio animali produttivi di terzi 
e contemporaneamente danno 
in affi damento in altri alpeggi i 
propri capi produttivi è comun-
que riconosciuto un importo 
massimo di 200 euro per ogni 
capo oggetto di richiesta di 
contributo.

Nel caso in cui i capi di cui alle 
lettere a) e b) siano stati monti-
cati per un periodo inferiore ai 
100 giorni, ma pari o superiore 
a 60, il premio a capo sarà ri-

dotto proporzionalmente. Nel 
caso in cui lo stanziamento di 
bilancio risulti insuffi ciente per 
erogare gli aiuti a fondo perdu-
to nella misura massima, sarà 
operata una riduzione percen-
tuale lineare su tutti i predetti 
contributi, in modo da rientra-
re nei limiti delle disponibilità.
Per poter accedere all’aiuto i 
benefi ciari si impegnano a ri-
spettare le normative vigenti 
in materia di anagrafe bovina e 
a riportare tutte le movimenta-
zioni del bestiame nella banca 
dati dell’anagrafe zootecnica. 
I benefi ciari sono tenuti al ri-
spetto delle pertinenti norme 
di condizionalità che sono ap-
provate dalla Giunta regionale.
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AIUTI ALLA MONTICAZIONE

ORGANIZZAZIONE RITIRO DOMANDE
SCADENZA INDEROGABILE 28 MAGGIO 2021

Gli uffi ci dell’AREV sono organizzati per ricevere le domande di aiuto nella 
maniera che segue.

I moduli di domanda saranno parzialmente pre-compilati; i dati riportati devo-
no essere controllati e completati, poi i moduli devono essere fi rmati in tutti i 
punti evidenziati e corredati dalla copia del documento d’identità.

I moduli di domanda sono a disposizione presso l’uffi cio ed è inoltre possibile 
richiederli per posta elettronica.

La domanda può essere compilata direttamente presso i nostri uffi ci oppure 
richiesta per via telematica all’indirizzo di posta elettronica n.bovet@arev.it E’ 
inoltre possibile, in alternativa, che la Société d’Elevage si organizzi per il ritiro 
delle domande direttamente sul territorio, vista l’emergenza sanitaria in corso; 
le modalità di attuazione di tale procedura devono essere concordate con l’uf-
fi cio.

In ogni caso saranno fatte rispettare le norme di sicurezza e distanziamento 
sociale previste dalle normative sanitarie vigenti.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento siete pregati di rivolgervi agli uffi -
ci dell’AREV in Aosta Regione Borgnalle, 10/l, tel: 0165 34510, mail n.bovet@
arev.it.

I benefi ciari devono assicurare 
durante tutta la durata del pa-
scolo direttamente, nel caso 
coincidano con i conduttori 
d’alpeggio, o indirettamente 
tramite quest’ultimi, nel caso 
si tratti di benefi ciari che mon-
ticano i capi in alpeggi condotti 
da terzi, la regolare sorveglian-
za del bestiame nonché il ri-
spetto delle norme igienico-
sanitarie e di protezione degli 
animali.
I benefi ciari devono assicurare 
direttamente, nel caso coinci-
dano con i conduttori d’alpeg-
gio, o indirettamente tramite 
quest’ultimi, nel caso si tratti 
di benefi ciari che monticano i 
capi in alpeggi condotti da ter-

zi, il rispetto dei seguenti impe-
gni, relativamente alle superfi -
ci pascolate dagli animali che 
benefi ciano dell’aiuto:
• divieto di utilizzo di concimi 

minerali, diserbanti e pesti-
cidi;

• divieto di qualsiasi lavora-
zione del terreno senza au-
torizzazione;

• carico massimo di 1,0 UBA 
per ettaro di superfi cie al-
peggiabile.

Il carico massimo sarà deter-
minato tenendo conto del rap-
porto fra la somma delle U.B.A. 
equivalenti di tutti gli animali 
monticati (produttivi e impro-
duttivi) e le superfi ci dichiara-

te a pascolamento, parziale o 
totale, nel fascicolo aziendale 
validato per l’anno di presenta-
zione della domanda.
Prima dell’erogazione del pre-
mio, le verifi che in merito al 
possesso dei requisiti previsti 
saranno effettuate su tutti i capi 
ammessi all’aiuto tramite la 
consultazione dei dati contenu-
ti nella banca dati dell’anagra-
fe zootecnica, conseguenti alle 
dichiarazioni di monticazione 
dei bovini, nonché mediante 
l’acquisizione delle informa-
zioni contenute nei registri dei 
libri genealogici e nel registro 
dei controlli funzionali detenuti 
dalle associazioni degli alleva-
tori.
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Per chi emette il mod.4 in forma cartacea 
è importante essere solleciti nell’effet-
tuare i passaggi presso l’’uffi cio servizi 

zootecnici.

Con una recente circolare AGEA ha ribadito 
che, a partire dal 21 aprile, tutte le informazio-
ni relative alla movimentazione degli animali, 
introduzione di capi, nuovi nati, affi de, sverna-
menti ecc., devono essere registrate in Banca 
Dati Nazionale entro il termine perentorio di 
sette giorni dall’evento. Il mancato rispetto del-
le tempistiche comporta riduzioni e sanzioni 
che vengono applicate da AGEA in occasione 
della liquidazione delle misure di sostegno.
Per coloro che emettono i mod. 4 manualmen-
te in forma cartacea è quindi di fondamentale 
importanza essere tempestivi nell’effettuare 
il passaggio presso gli uffi ci servizi zootecnici 
dell’Assessorato Agricoltura. Aspettare l’ultimo 

giorno utile, quindi il settimo giorno, potreb-
be non essere suffi ciente a garantire il corretto 
aggiornamento della Banca Dati Nazionale nei 
tempi richiesti da AGEA. 
Per chi invece utilizza il mod. 4 elettronico non 
vi sono problemi in quanto la procedura aggior-
na automaticamente la Banca Dati Nazionale 
entro il settimo giorno dallo spostamento.

Termini perentori per 
l’aggiornamento della scheda di stalla

C O S T R U I A M O  F U T U R O .

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

VASCHE

WOLF HAUS

wolfsystem.it  
Costruzioni per l’agricoltura e la zootecnia  
T. 0472 064 000 · Campo di Trens (BZ) 
Agente di zona: DARIO CONSOL 
C. 388 - 3508383     dario.consol@wolfsystem.it

Innovazione
systematica
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La mastite è una patologia 
infi ammatoria del tessu-
to parenchimatico della 

ghiandola mammaria causa-
ta prevalentemente da batteri 
e dalle loro tossine causando 
cambiamenti fi sici, chimici e 
batteriologici nel latte oltre che 
provocare alterazioni patolo-
giche nel tessuto ghiandolare 
della mammella. Tale patologia 
rappresenta un problema eco-
nomico e di salute dell’animale 
diminuendo la produzione e la 
qualità del latte prodotto. 
L’indicatore più utilizzato per 
l’individuazione della mastite 
nella lattifera è la conta di cellu-
le somatiche (SCC) nel latte che 
viene rilevato a partire dal cam-
pione di latte prelevato durante 
il controllo funzionale. Questa 
misurazione quantifi ca il nume-
ro totale di cellule somatiche 
nel latte (cellule/mL) e viene 
utilizzata per valutare la salute 
della mammella, la qualità del 

latte e la gravità dell’infezione. 
La valenza di indicatore di ma-
stite di questo dato deriva dal 
fatto che le cellule somatiche 
sono coinvolte nella risposta 
immunitaria all’infezione della 
ghiandola mammaria. Avere 
il numero di cellule somatiche 
totali individuali presenti nel 

latte rappresenta però un’in-
formazione parziale dello stato 
di infezione della mammella. 
Per questo motivo, per poter 
avere un’informazione più det-
tagliata e precisa sullo stato di 
salute delle ghiandole mam-
marie è necessario conoscere 
la quantità dei singoli compo-
nenti delle cellule somatiche 
attraverso un’analisi specifi ca 
(DSCC- CELLULE SOMATICHE 
DIFFERENZIALI). 
Infatti a partire da ottobre 2020 
il laboratorio Analisi settore lat-
te del Dipartimento Agricoltura 
dell’Assessorato Agricoltura e 
Risorse Naturali sta utilizzan-
do uno strumento in grado di 
quantifi care le differenti com-
ponenti delle cellule somatiche. 
Nel latte infatti sono presenti 
due categorie di cellule:
- Leucociti (globuli bianchi): 

cellule di origine ematica pre-
senti nel latte provenienti da 
mammelle sane in concen-
trazioni inferiori a 100.000 u/
ml. Questo numero aumenta 

Nuove analisi sul latte prelevato 
per i controlli funzionali -

Cellule Somatiche (differenziali)
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considerevolmente in situa-
zione patologiche potendo 
raggiungere e superare il mi-
lione u/ml.

- Cellule epiteliali: cellule pro-
venienti dalla desquamazio-
ne della mucosa che riveste 
la mammella internamente; 
queste cellule si riscontrano 
normalmente e non rivesto-
no signifi cato patologico.

Sia nel latte di bovine sane sia 
in quello di bovine con mastite 
clinica o subclinica ed indipen-
dentemente dal numero tota-
le di cellule, più del 90% delle 
cellule somatiche nelle bovine 
sono leucociti, mentre meno 
del 10% sono cellule epiteliali. 
È noto infatti che non solo il 
conteggio totale delle cellule 
somatiche (SCC), ma anche la 
composizione delle cellule so-
matiche cambia signifi cativa-
mente durante il processo di 
mastite. In particolare, il SCC in 
un latte proveniente da quarti 
di mammella sani è basso e 
consiste principalmente di ma-
crofagi e linfociti; nel latte di 
una ghiandola mammaria in-
fetta si può rilevare un elevato 
numero totale di cellule di neu-
trofi li (PMN). Questi cambia-
menti nella composizione delle 
varie componenti dei leucociti 
derivano dalle rispettive fun-
zioni delle singole cellule im-
munitarie: i linfociti regolano 
l’induzione e la soppressione di 
risposte immunitarie, mentre i 
macrofagi riconoscono l’inva-
sione dei patogeni della masti-
te e iniziano la risposta immu-
nitaria avviando un massiccio 
affl usso di PMN. Oltre a ciò, i 
macrofagi fagocitano batteri, 
detriti cellulari e componenti 
del latte accumulati ed opera-
no la riparazione dei tessuti. Le 
cellule PMN, infi ne, difendono 
la mammella dai batteri all’i-
nizio di un’infezione. Oltre alla 
determinazione del SCC totale, 
la differenziazione delle cellule 
fornisce preziose informazioni 

aggiuntive per una descrizione 
più precisa dell’attuale stato di 
salute della mammella delle 
vacche da latte. 
In un quarto sano la maggior 
parte dei leucociti è rappre-
sentata da linfociti (70%), se-
guita da macrofagi (20%) e 
pochi PMN (10%). In presenza 
di un’infezione mammaria, le 
cellule somatiche passano at-
tivamente dal sangue al latte 
dove aumentano di numero, 
cambiando le loro proporzioni. 
Infatti, al crescere della gravità 
della malattia (da infi ammazio-
ne a mastite subclinica o a ma-
stite clinica) il numero di cellu-
le aumenta progressivamente 
con un altrettanto progressivo 
aumento dei PMN (fi no a 70-
80%) e una corrispondente 
diminuzione dei linfociti (fi no 
a 5-10%). Il motivo di questi 
cambiamenti è la necessità di 
avere in mammella cellule in 
grado di distruggere attraverso 
il processo della fagocitosi i pa-
togeni entrati nella mammella, 
azione svolta principalmente 
dai PMN.
Nel grafi co viene riassunto sin-
teticamente l’andamento delle 
diverse cellule somatiche nel 
corso di un’infezione mastitica.
Il valore delle cellule differen-
ziali consente di valutare il li-
vello di rischio sanitario. Il va-

lore soglia delle DSCC varia in 
funzione dei giorni di lattazio-
ne con valori intorno a
• 66,3 per vacche fresche sino 

a 100 giorni di lattazione
• 69,2 per le vacche con giorni 

di lattazione compresi tra 100 
e 200

• 69,3 per le vacche stanche 
cioè con giorni di lattazione 
maggiori di 200.

Al di sopra di questi valori è 
bene prestare particolare at-
tenzione allo stato sanitario 
delle bovine in modo da de-
fi nire l’entità dell’infezione e 
dosare la quantità di antibiotici 
proporzionalmente al livello di 
infezione anziché intervenire 
con dosi elevate. 
Attualmente sono in corso 
delle elaborazioni dei dati per 
verifi care che questi parametri 
sono applicabili nei nostri alle-
vamenti. 
Il nuovo parametro rilevato, al 
momento elaborato in via spe-
rimentale, è disponibile sul pre-
stampato mensile scaricabile 
sul sito dell’AREV (www.arev.
it) con le proprie credenziali di 
accesso nella sezione riservata 
cliccando su PRESTAMPATO 
MENSILE. 
Per avere le credenziali è ne-
cessario contattare gli uffi ci. 

Mastite

Andamento del SCC e dei tre componenti delle cellule somatiche 
nel corso dell’infezione (da FOSS)

Mastite
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Nella riunione della 
Giunta regionale di 
martedì 6 aprile 2021 

è stata formalizzata la costi-
tuzione del Comitato tecnico 
zootecnico e lattiero-caseario. 
Ne fanno parte, oltre ai refe-
renti dell’Assessorato dell’A-
gricoltura e Risorse Naturali, 
i rappresentanti delle asso-
ciazioni di allevatori Arev e 
Anaborava, per il loro ruolo 
nell’assistenza tecnica e am-
ministrativa agli allevatori e 
nel miglioramento genetico 
della razza valdostana, il Con-
sorzio produttori e tutela della 
DOP Fontina, per la sua funzio-
ne non solo di vigilanza e tute-
la ma anche di promozione e 
sviluppo, e l’Institut Agricole 
Régional, per il suo apporto 
alla sperimentazione agricola 
e al miglioramento dell’agri-
coltura in Valle d’Aosta.
Al Comitato, al quale potran-
no essere affi ancati referenti 
di altri enti a seconda degli 
argomenti affrontati, spetta 
il compito di approfondire le 
diverse problematiche che 

toccano i settori zootecnico e 
lattiero-caseario per promuo-
vere l’adozione di soluzioni 
condivise e orientare la pro-
grammazione degli interventi 
da attuare.
“I settori zootecnico e lattie-
ro-caseario rivestono un ruo-
lo strategico non solo all’in-
terno del comparto agricolo 
locale, ma anche per l’intera 
economia regionale e tante 
sono le diffi coltà che stanno 

affrontando – sottolinea l’As-
sessore Davide Sapinet – è 
quindi necessario assicurare 
un lavoro comune tra tutti gli 
enti e le associazioni che ope-
rano a vario titolo in questo 
ambito, non solo per la fun-
zione di raccordo tra le diver-
se esigenze, ma anche per far 
convergere le diverse com-
petenze nell’individuazione 
delle soluzioni più adeguate, 
percorribili ed effi caci”.

Costituzione del Comitato tecnico 
zootecnico e lattiero-caseario
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La presenza del lupo sul 
nostro territorio è, ormai 
da 16 anni, un dato di fat-

to. Risale infatti al 2005 il pri-
mo avvistamento e, ad oggi, 
abbiamo registrato la presen-
za certa di almeno 8 branchi 
per un totale complessivo di 
circa 50 esemplari. Si tratta 
di una specie protetta a livel-
lo europeo (dalla Direttiva co-
munitaria Habitat, recepita nel 
1997 con il Decreto del Presi-
dente della Repubblica n.357) 
e con la quale, pertanto, biso-
gna imparare a convivere. 
E tuttavia, come sapete bene, 
il lupo è un animale predatore 
e, come tale, può rappresen-
tare un pericolo per gli alle-
vamenti. Per questo motivo, 
come Assessorato, abbiamo 
nel tempo messo in campo 
diverse misure volte, prima di 
tutto, a proteggere gli animali 
e a prevenire possibili danni e, 
in seconda battuta, a risarcire 
in modo certo e veloce le per-
dite subite. Queste due misure 
sono complementari. L’even-
tuale risarcimento, infatti, è 
concesso solo se si dimostra 
di aver attuato almeno una 
misura di prevenzione, fatti 
salvi i casi in cui i tecnici in-
caricati accertino l’impossibi-
lità di attivazione delle misure 
di prevenzione a causa della 
conformazione del terreno, 
dell’estensione o della tipolo-
gia dell’a llevamento. 
Al fi ne di fornire indicazioni 
più dettagliate su queste misu-
re, stiamo promuovendo, con 
il supporto dei Sindaci, una 
campagna informativa che si 
allarga anche ai corretti com-
portamenti da tenere in pre-

senza del lupo e ai sistemi di 
monitoraggio degli esemplari 
presenti sul nostro territorio. 
A questa campagna informati-
va si è affi ancata una revisio-
ne delle pagine del sito web 
regionale www.regione.vda.it  
dedicate al lupo (consultabili 
sia sulla homepage del sito sia 
nel canale tematico “Risorse 
naturali”), pagine che saranno 
costantemente aggiornate in 
base alle diverse situazioni.
Più di recente, gli avvistamen-
ti vicino a zone antropizzate, 
come nel caso di Arvier, hanno 
suscitato un vasto interesse e 
un ampio dibattito. Tuttavia, io 
non credo che la questione si 
possa ridurre a una mera con-
trapposizione tra favorevoli e 
contrari alla presenza del lupo. 
Non è questo il tema. Come ho 
detto, il lupo è una specie pro-
tetta ma, allo stesso tempo, 
si lavora al fi ne di garantire 
ai nostri allevamenti maggior 
sicurezza e la massima tutela. 
È quindi una situazione che 
va gestita, con attenzione. Per 
questo, come Assessorato, 
portiamo avanti un costante e 
sempre più pervasivo monito-

raggio, interveniamo a soste-
gno degli allevatori, non solo 
dal punto di vista economico, 
ma anche mettendo a dispo-
sizione, nel quadro delle li-
nee del progetto europeo Life 
WolfAlps, squadre di pronto 
intervento (WPIU) che offrono 
supporto tecnico agli allevato-
ri nella prevenzione degli at-
tacchi, nel reperimento e nella 
messa in opera di sistemi di 
prevenzione, nell’assistenza 
all’accesso alle misure di in-
dennizzo e supporto alla pre-
venzione, nel corretto utilizzo 
dei cani da guardiania. Inoltre, 
le WPIU, squadre costituite da 
uomini del Corpo forestale ap-
positamente formati, posso-
no, in caso di urgenza, mette-
re a diposizione gratuitamente 
i migliori sistemi di contrasto 
in attesa che l’allevatore pro-
ceda con la domanda di fi nan-
ziamento, con l’acquisto e con 
la sistemazione del proprio 
materiale, consentendo, con 
un intervento immediato, di 
mettere in sicurezza il bestia-
me. Per ogni informazione, i 
tecnici della Struttura Flora e 
Fauna dell’Assessorato sono 

Presenza del lupo in Valle d’Aosta
LE INIZIATIVE DELL’ASSESSORATO 

DELL’AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
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IL  LUPO:
PREVENZIONE E

INDENNIZZI

SE, NONOSTANTE LE MISURE, HAI SUBITO DANNI,
PUOI PRESENTARE RICHIESTA DI INDENNIZZO

SEI UN ALLEVATORE? RICORDA CHE
IL PRIMO PASSO È LA PREVENZIONE

E RICORDA, SE VEDI UN LUPO, CHIAMA SUBITO IL NUMERO:

sempre a disposizione, così 
come il personale delle Stazio-
ni forestali a voi più prossime.
Un breve cenno, infi ne, all’ini-
ziativa legislativa presentata 
dal Governo regionale. Per gli 
Stati appartenenti all’Unione 
europea, per cui il lupo è pro-
tetto dalla Direttiva Habitat, il 
prelievo non è consentito. 
Tuttavia, in circostanze partico-
lari, come nel caso di lupi rite-
nuti problematici per la pres-
sione predatoria sul bestiame 
in particolari aree o situazioni, 
alcune deroghe possono esse-
re temporaneamente applicate 
(art. 16 della Direttiva), purché 
sia mantenuto lo “stato di con-
servazione soddisfacente, del-
la specie interessata nella sua 
area di ripartizione naturale”. 
Il disegno di legge mira pro-
prio a consentire una gestione 
diretta delle situazioni di mag-
giore criticità connesse alla 
presenza del lupo, una norma 
che andrebbe a completare il 
percorso di azioni di tutela che 
parte dalle misure di preven-
zione, da attuare sempre, pas-
sa attraverso l’indennizzo di 
eventuali perdite e arriva alla 
possibilità di risolvere, con il 
supporto del Corpo forestale 
della Valle d’Aosta, situazioni 
di elevata criticità.

L'Assessore Davide Sapinet



Elevage Vallée d’Aoste16

È già da pa-
r e c c h i o 
tempo che 

l’AREV si è attiva-
ta per promuove-
re e valorizzare le 
carni valdostane 
bovine, ovine e 
caprine e, adesso, 
in questo senso vi 
è un’importante 
e positiva novi-
tà, infatti il GAL 
della Valle d’Ao-
sta ha approvato 
e fi nanziato, con 
59.450 euro, il progetto dell’AREV denominato 
“Carne valdostana-Viande Valôtaine”.
Si tratta di una iniziativa che verrà portata avan-
ti nel corso di un paio di anni, la quale vedrà 
momenti informativi, cene a tema, una campa-
gna pubblicitaria tematica continuativa su tutti 
i principali organi di informazione, compresi i 
social, che costituiscono un veicolo informati-
vo di nuova generazione molto 
agile e apprezzato.
L’AREV ha partecipato ad un 

bando pubblicato dal GAL della Valle d’Aosta 
denominato:  “Attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle fi liere cor-
te e dei mercati locali”, nell’ambito dell’inizia-
tiva defi nita “Une Vallée d’Aoste à soutenir et 
découvrir en réseau”.
Per l’AREV il fatto che il proprio progetto sia sta-
to approvato e fi nanziato è una grande soddi-

sfazione e premia un impegno 
che, come detto, viene portato 
avanti con tenacia e determina-
zione da diverso tempo.

Promozione della carne valdostana
IL GAL HA FINANZIATO UN PROGETTO DELL’AREV
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L’Assessorato agricoltura 
e risorse naturali della 
Regione autonoma Val-

le d’Aosta informa che è possi-
bile presentare la richiesta per 
l’assegnazione del carburante 
agricolo agevolato per la cam-
pagna 2021, e che il relativo 
termine ultimo è fi ssato al 30 
giugno 2021.
Possono presentare la richie-
sta i titolari di azienda agricola, 
i consorzi di meccanizzazione 
agricola e le cooperative agri-
cole in regola con l’iscrizione 
all’anagrafe regionale delle 
aziende agricole e al registro 
delle imprese della Camera 
valdostana delle imprese e 
delle professioni/Chambre val-
dôtaine des entreprises et des 
activités libérales.
Le richieste devono essere 
presentate in forma cartacea 
presso la sede dell’Assesso-
rato Agricoltura e Risorse na-
turali a Saint-Christophe, in 
località La Maladière - Rue de 
la Maladière n. 39, il martedì e 

il giovedì, dalle ore 9 alle ore 
14, oppure agli uffi ci periferici 
dell’Assessorato, nei seguenti 
giorni e orari:
Morgex
Località La Ruine, venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 14.00;

Aymavilles
Località Ferrière n. 9, martedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
14.00;

Châtillon
Viale della Rimembranza n. 8, 
lunedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 14.00;

Pont-Saint-Martin
Via Circonvallazione n. 13, lu-
nedì e giovedì dalle ore 9.00 
alle 14.00.

Si precisa che nella richiesta 
deve essere indicata la quan-
tità di carburante utilizzato 
nell’anno 2020 e l’eventuale 

quantità di prodotto non utiliz-
zato che sarà detratto dall’as-
segnazione per l’anno 2021. A 
tal fi ne, all’atto della presen-
tazione della domanda, dovrà 
essere presentato il buono car-
burante relativo all’anno pre-
cedente.
Ferma restando la responsa-
bilità dei benefi ciari dell’asse-
gnazione del carburante agri-
colo relativamente ai dati delle 
superfi ci utili per il relativo cal-
colo, si richiede di verifi care i 
dati medesimi contenuti nel fa-
scicolo aziendale presso i pro-
pri CAA prima di presentare la 
domanda per l’anno 2021 e di 
effettuare l’aggiornamento del 
proprio registro mezzi presso 
l’Uffi cio U.M.A. dell’Assesso-
rato Agricoltura e Risorse na-
trali.
Per eventuali informazioni è 
possibile contattare l’Uffi cio 
U.M.A. dell’Assessorato Agri-
coltura e Risorse naturali ai 
recapiti telefonici 0165/275269 
- 0165/275296.

Carburanti agricoli agevolati

SELLERIA
RE

TELONI - CORDAMI - CAMPANE - PRODOTTI ZOOTECNICI

Ci trovate al 
MERCATO di AOSTA 

il MARTEDÌ

via Torino, 33 • 10040 DRUENTO (TO)
tel./fax 011 98 45 466 • cell. 335 65 95 617 
selleria.re@gmail.com
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LE GIORNATE DEGLI ANIMALI
DELLA CORTE

Venerdi 07.05.21 prenotazioni entro il 28.04.21
Venerdi 04.06.21 prenotazioni entro il 26.05.21
Venerdi 02.07.21 prenotazioni entro il 23.06.21

Venerdi 10.09.21 prenotazioni entro 31.08.21

È possibile prenotare:
 Galline ovaiole (rosse/bianche/nere/grigie)
 Pollastri di 40 giorni razze da carne 

(maschi/femmine)
 Faraone
 Oche (bianche/grigie tolosa)
 Anatre (mute/mulard)
 Tacchini (bianchi/grigi)
 Capponi

INOLTRE:

il 04.06.21 avrà luogo
“LA GIORNATA DEL PULCINO” in 

occasione della quale verranno regalati 10 
pulcini vaccinati e selezionati

ogni 25 Kg di mangime per polli acquistato. 

per informazioni e prezzi 
VI.M. SRL
Zona Industriale 9/a 
11020 Saint Marcel
Tel 016 5775782
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
La genotipizzazione 

della Scrapie degli ovini maschi 
riproduttori “Rosset”

Si vuole ricordare a tutti 
gli allevatori di ovini che, 
la scelta dei riproduttori 

maschi si dovrà basare anche 
sulla genotipizzazione della 
Scrapie. L’allevatore che inten-
de allevare o vendere come 
riproduttore un soggetto ma-
schio deve identificare l’anima-
le, dichiarare la genealogia e 
richiedere il prelievo all’addet-
to all’identificazione dell’AREV, 
il tutto è gratuito. 

Bisogna tenere conto che l’in-
vio in laboratorio del prelie-
vo è a cadenza mensile, per 
la risposta del test passano 

almeno 45 giorni dall’invio e 
non dal prelievo, quindi la scel-
ta riproduttori maschi diventa 
fondamentale eseguirla il pri-
ma possibile. Essendo un test 
genetico non c’è un minimo 
di età per poterlo eseguire e 
senza il risultato del test tutti i 
soggetti maschi potranno es-
sere movimentati solo verso il 
macello. Per essere idonei alla 
riproduzione i quindi alla ven-
dita da vita, i soggetti devono 
avere almeno un allele ARR; 
tutti i soggetti senza allele ARR 
devono essere macellati.
Sono previsti degli indennizzi 
e sostegni in base alla DGR 

N. 1138 del 26 agosto2016 re-
cante “Approvazione del piano 
Regionale di selezione geneti-
ca degli ovini per la resistenza 
alla Scrapie classica - Misu-
re di prevenzione finalizzate 
all’incremento della preva-
lenza dell’allele di resistenza 
(ARR) della proteina prionica 
e salvaguardia delle razze ovi-
ne autoctone - Prenotazioni di 
spesa.”
Per informazioni sulla presen-
tazione della domanda d’in-
dennizzo e/o sostegno, la cui 
scadenza è il 30 settembre di 
ogni anno, l’ufficio è a vostra 
disposizione.
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Registri Anagrafici Razze 
Autoctone Ovine e Caprine

LINEE GUIDA ALL’ISCRIZIONE 
E VALUTAZIONE NUOVI SOGGETTI

Si rammenta a tutti gli al-
levatori di ovini e caprini 
che gli animali devono 

essere identificati entro i sei 
mesi di vita. 
Tutti i soggetti all’identificazio-
ne si dovranno fornire sia la 
madre che il padre per essere 
iscritti al Registro Anagrafico 
nella Sezione Principale.
I soggetti maschi devono ob-
bligatoriamente avere entram-
bi i genitori iscritti al registro 
principale per poter essere abi-
litati alla riproduzione.
Nella sezione principale del 
registro anagrafico vengono 
registrati soggetti figli di en-
trambi i genitori iscritti al me-
desimo registro anagrafico.
Nella sezione supplementare 
del registro anagrafico vengo-
no registrati soggetti figli di 
uno o entrambi i genitori sco-
nosciuti, previo accertamento 
da parte di un esperto del pos-
sesso dei requisiti dei caratteri 
di razza così come indicati dal-
le norme tecniche per la razza 
di appartenenza.
Per la valutazione dei nuovi 
soggetti l’allevatore deve ri-
chiedere all’ufficio la visita 
dell’Esperto entro il 15 maggio 
di ogni anno. 

Si ricorda che gli animali, sia 
ovini che caprini, per essere punteggiati devono 
avere  seguenti requisiti:
• Le femmine devono aver partorito
• I maschi devono avere almeno 10 mesi (pre-

feribile 1 anno) e iscritti alla Sezione Principa-
le del R. A., ovvero devono avere entrambi i 
genitori iscritti.

L’allevatore deve:
• Presentare gli animali da valutare all’esperto

Gli animali devono essere:
• Facilmente identificabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile reperibilità.
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Di seguito elenchiamo le norme 
per l’iscrizione delle razze Camo-
sciata delle Alpi e Saanen al 

Libro Genealogico.
Nella sezione principale del libro gene-
alogico vengono registrati:
a) soggetti che discendano da geni-

tori e nonni iscritti alla medesima 
sezione principale;

b) femmine con padre e nonno 
materno iscritti alla sezione princi-
pale e con madre e nonna materna 
iscritte almeno alla sezione supple-
mentare.

– I maschi iscritti alla sezione princi-
pale del libro genealogico vengono 
abilitati alla riproduzione sulla base di valu-
tazioni genetiche ovvero devono avere esito 
positivo all’accertamento della parentela 
dichiarata e successivo deposito del DNA 
e morfologiche e/o funzionali stabilite dalle 
norme tecniche.

– Nella sezione supplementare del libro genea-
logico vengono registrate:
• femmine figlie di uno o entrambi i genitori 

sconosciuti, previo accertamento da parte 
di un membro del corpo degli esperti del 
possesso dei requisiti morfologici di razza 
così come indicati dalle norme tecniche 
per la razza di appartenenza;

• femmine con padre iscritto alla sezione 
principale e madre iscritta alla sezione 
supplementare con nonno materno scono-
sciuto o non iscritto alla sezione principale 
e/o nonna materna sconosciuta o non 
iscritta al libro genealogico.

Le greggi iscritte al libro genealogico devono 
essere sottoposte ai controlli funzionali per l’at-
titudine produttiva alla produzione del latte. 
Si rammenta a tutti gli allevatori che i nuovi 
soggetti devono essere identificati entro i sei 
mesi di vita o prima che lascino l’azienda. 

Alla visita dell’identificatore l’alle-
vatore dovrà dichiarare la matri-
cola della madre e del padre per 
le femmine; per i soggetti maschi 
oltre alla dichiarazione dei genitori 
dovrà essere prelevato del DNA 
tramite tampone nasale e all’occor-
renza anche quello della madre per 
effettuare la diagnosi di parentela 
in modo da poter essere successiva-
mente abilitato alla riproduzione. 

Per qualsiasi informazione gli uffici 
sono a Vostra disposizione.

Libri Genealogici 
Camosciata delle Alpi e Saanen 

LINEE GUIDA ALL’ISCRIZIONE
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AREV vi informa che è stato rinnovato anche per il 2021 l’accordo con  

l’Agenzia Reale Mutua Aosta Grand Combin  
di Crétier Aurelio. 

Grazie alla collaborazione con la nostra Associazione,  Reale Mutua può 
mettervi a disposizione soluzioni assicurative efficaci  

con sconti vantaggiosi 
 
 

 
 
 

 
 

Proteggi la tua Azienda Agricola dal rischio 

Incendio 
 

Assicurati contro il rischio da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, 
tutelandoti anche in caso di asfissia e intossicazione del bestiame.  

 
Ti aspettiamo presso i nostri uffici per studiare insieme la copertura più in linea con 

le tue esigenze.  

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN  
di Crétier Aurelio 

Loc. La Maladière 1 - Saint Christophe (AO)  
Tel. 0165 261396 age111@realemutua.it 

LE NOSTRE SUBAGENZIE SUL TERRITORIO 

Arnad 
Noro Yvette 

Fraz. Arnad Le Vieux, 50 
Tel. 0125 966545  

arnad.111@subagenzie.realemutua.it 

Chatillon 
Navillod Ugo 

Via Menabreaz, 1 
Tel. 0166 62135  

chatillon.111@subagenzie.realemutua.it 

Gressoney Saint Jean 
Parodi Manuela 

Loc. Steina 
Tel./Fax 0125 356304 

gressoney.111@subagenzie.realemutua.it 
 

Verifica subito con la tua agenzia 
l’operatività delle garanzie e 

l’adeguatezza dei valori 
assicurati! 

 
 

E ricordati che è importante 
tutelarsi anche in qualità di 

affittuario! 
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Lo combat
UN FILM DI GAËL TRUC

Lo Combat è un fi lm cor-
tometraggio liberamen-
te ispirato ad una storia 

vera. Un racconto originale 
fatto di suspence, sangue 
freddo, resilienza e territorio. 
Lo Combat è la cronaca di un 
grande amore cucito nella 
storia etnografi ca della Valle 
d'Aosta. 

LA VALLE D’AOSTA
E LE REINES
Tutto ha avuto inizio nel mese 
di novembre 2020 quando, 
in una calda taverna di Jo-
vençan, io e miei collabora-
tori (Eleonora Zappia e Fran-
cesco Rey) abbiamo deciso 
di partecipare al concorso di 
idee Ça Tourne! indetto dalla 
Film Commission Vallée d’A-
oste. Nel mese di gennaio è 
arrivata la notizia che la giuria 
ci aveva premiati con il secon-
do posto: premio consistente 
in un fondo in denaro che ci 
avrebbe permesso di iniziare 
a lavorare concretamente al 
fi lm.
Una delle condizioni per po-
ter partecipare al concorso 
era quella di presentare una 
storia che valorizzasse in 

qualche modo il patrimonio 
valdostano. La genesi de Lo 
Combat è il risultato dell’in-
contro di più elementi, primo 
tra i quali, la mia personale 
affezione all’universo degli 
allevatori e dell’agricoltura 
valdostana in generale, che 
negli ultimi anni ho avuto il 
privilegio di esplorare e co-
noscere da molto vicino, do-
cumentandone e trasmetten-
done i valori. 
Testimonianza recente, la tra-
smissione Le Petit Tour, crea-
ta in collaborazione con il mio 
caro collega e amico Mathieu 

Champretavy: un viaggio a 
puntate nel mondo dell’eno-
gastronomia valdostana e 
delle regioni a noi confi nan-
ti, andate in onda su RAI Vda 
tra il novembre 2018 e il feb-
braio 2019 e recentemente 
trasmessa anche sul canale 
statunitense e canadese MHZ 
Choice!

LA STORIA
“In una nevosa notte d’inver-
no nelle montagne della Valle 
d'Aosta, una giovane veteri-
naria dovrà dimostrare di es-
sere all’altezza della missione 
assegnatale. È una questione 
di vita o di morte.”
Così inizia Lo Combat: la tra-
ma del fi lm si tesse quindi 
tutta intorno al mondo delle 
Reines, degli allevatori e del 
longevo sodalizio che que-
sti hanno con la professione 
del veterinario. Figure essen-
ziali per preservare la buona 
salute delle vacche. L’amore 
e l’affezione che gli allevato-
ri dimostrano nei confronti 
delle proprie mucche, poi, è 
qualcosa di veramente stra-
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ordinario, ed è proprio a par-
tire da queste premesse che 
l’universo de Lo Combat ha 
preso forma.

IL CAST
Una storia tutta valdostana 
quindi, a partire dai due at-
tori protagonisti, ovvero Ali-
ce Vierin, giovane attrice di 
Saint-Nicolas che ci ha con-
vinti grazie alla sua espres-
sività e alla sua esperienza 
attoriale, maturata durante 
questi ultimi anni in diversi 
cortometraggi, unita alla sua 
educazione rurale a stretto 
contatto con gli animali, e 
Ettore Champretavy, instan-
cabile lavoratore conosciuto 
nella Valle come il loseur, ma 
altrettanto famoso per la sua 
carriera nel teatro popolare 
valdostano. Sebbene la mia 
esperienza come regista sia 
maggiormente legata al mon-
do del documentario, questa 
volta ho deciso di cambiare 
genere e di addentrarmi nel 
mondo della finzione e di lan-
ciarmi in una prima esperien-
za anche come sceneggiato-
re.

LE LOCATIONS
Tutte le locations sono state 
prese in prestito dalla nostra 
bellissima Valle d'Aosta. Sce-
nografie naturali che testimo-
niano la grande ricchezza pa-
esaggistica e naturalistica di 
questa regione. Le riprese de-
gli esterni sono state effettua-
te ad Ozein, più precisamente 
a Turlin, nell’alpeggio messo-
ci a disposizione da Denise 
Chaberge. Per gli interni, in-
vece, dobbiamo ringraziare la 
disponibilità di Alessia Fiou, 
che ci ha ospitati diverse notti 
nella sua stalla di Gressan. A 
sostenerci in tutta la ricerca 
logistica delle locations dob-

biamo ringraziare l’A.R.E.V. 
che ci ha attentamente di-
segnato la strada e condotti 
sulla buona via. Un ringra-
ziamento particolare, infine, 
va fatto all’Ordine dei Medici 
Veterinari della Valle D’Aosta, 
che ci ha sostenuti durante la 
preparazione, e ai tanti ami-
ci e professionisti veterinari 
(Denise Marcoz, Francesca 
Cordone, Fanny Pomat che è 
stata la nostra consulente du-
rante tutte le riprese, Claudia 
DeSantis, Massimo Volget, 
Erik Bollon, Barbara Benetti 
e Davide Mila) che mi hanno 
dedicato un po’ del loro tem-
po per raccontarmi la vera 
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essenza e tutti i retroscena di 
questa professione.

E ORA?
I fi nanziamenti guadagnati 
ad oggi ci hanno permesso 
di affrontare a spada tratta 
tutte le sfi de che il fi lm ci ha 
posto d'innanzi. Armati di 
tenacia e tanta pazienza ab-
biamo lottato con le unghie 
e con i denti contro le ina-
spettate forze della natura, 
arrivando persino a fi lmare in 
mezzo ad un’autentica bufera 
di neve! Avere una squadra 
composta di persone fi date e 
su cui poter contare, in que-
ste condizioni è a dir poco es-
senziale. In questo momento 
però, il progetto dev'essere 
ancora terminato e le risorse 
avanzate sono lontanamente 
suffi cienti a coprire una post-
produzione degna degli sforzi 
compiuti fi nora. Per termina-
re al meglio la nostra impresa 
coinvolgeremo diverse fi gure 
specializzate: Niccolò Beretti 
per il montaggio, Valerio Li-
beratore per la pratica del co-
lor grading, Luca Minieri per 
il mixaggio audio e Vincent 
Boniface che comporrà una 
colonna sonora originale per 
il cortometraggio. Per mette-
re insieme la cifra necessaria 
alla fi nalizzazione del pro-
getto abbiamo pensato che 
la soluzione migliore sareb-
be stata quella di creare una 
campagna crowdfunding, 
affi dandoci alla generosità 
dei valdostani. Tutti coloro 
che sono interessati al nostro 
progetto, potranno diventare 
nostri sostenitori e partecipa-
re fi nanziando la nostra cau-
sa, anche solo con una mini-
ma cifra simbolica. Per ogni 
apporto monetario donato è 
prevista una ricompensa di 
ringraziamento (nome nei ti-
toli di coda, cartoline, gadget 
originali de Lo Combat, DVD 

e tanto altro). Nel corso delle 
prossime settimane pubbli-
cheremo contenuti inediti, ci 
saranno premi a sorteggio e 
tante altre sorprese. Per co-
noscere tutto sull'universo de 
Lo Combat, vi invitiamo a se-
guirci sui canali social (Face-
book e Instagram) uffi ciali del 
progetto!

Questo fi lm è un progetto in 
cui credo fortemente e in cui 
sto investendo corpo e anima. 
L’obiettivo è quello di portare 
i valori della Valle d’Aosta al 
maggior numero di persone 
possibile e far capire a tutti 
l’importanza di questo mon-
do fatto di tradizione, duro la-
voro e tanta passione. 

Se siete arrivati a leggere fi no 
a qui, signifi ca che siete un po’ 
curiosi. A questo punto non 
resta che andare a curiosa-
re sul sito web di Produzioni 
dal Basso e cercare la pagina 
de Lo Combat. Qui troverete 
tutte le informazioni necessa-
rie per diventare sostenitori 
del progetto, scoprire i pre-
mi in palio e prendere parte 
a questa eccitante avventura! 
Pronti a vincere insieme a noi 
anche questa Bataille?

https://www.produzionidal-
basso.com/project/lo-com-
bat/
Un grazie sincero e di cuore.

Gaël Truc 

GAEL TRUC
Videomaker

Spinto da sempre da una for-
te anima creativa, nel 2009 
ho lasciato la mia amata Val-
le d’Aosta per iniziare il mio 
percorso di studi in cinema-
tografi a al DAMS di Bolo-
gna. Dopo varie esperienze 
formativo/linguistiche tra Pa-
rigi e Londra, nel 2013 sono 
rientrato in Italia per conti-
nuare e concludere la mia 
formazione all’università IULM di Milano. Ottenuta la laurea Magistrale 
in Televisione, Cinema e New Media, dal 2016 lavoro come Filmmaker 
Freelance sul territorio valdostano, cooperando con Aosta Panoramica, 
ma no solo; le varie collaborazioni con Treccani, FAI, TV2000, Repubbli-
caTV, e soprattutto Emergency mi hanno permesso di operare anche ol-
treoceano e di poter così arricchire a 360° il mio bagaglio di competenze. 
Sempre alla ricerca di nuove sfi de creative!
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Progetto Dualbreeding- ATS 
Duplice Attitudine - AZIONE 
5. Miglioramento delle risorse 
genetiche animali e rilevamen-
to dati in Stazione di Controllo 
in ambiente controllato.

L’allevamento bovino, a livel-
lo mondiale, sta soffrendo di 
una forte criticità costituita 
delle emissioni in atmosfera di 
sostanze inquinanti, derivanti 
dalle fermentazioni ruminali 
(metano) oppure dalle deiezio-
ni (ossido di azoto e ammonia-
ca provenienti da feci e urine). 
Queste sostanze, oltre ad esse-
re noti inquinanti, sono mate-
riali organici provenienti dagli 
alimenti, non trasformati in 
prodotti zootecnici a discapito 
della effi cienza alimentare de-
gli animali.
La riduzione dell’impatto am-
bientale del settore bovino si 
confi gura, dunque, come uno 
degli obiettivi da perseguire, 
anche attraverso la via della 
selezione genetica.

Il mantenimento della duplice 
attitudine, come obiettivo di 
selezione, come succede da 
sempre per la razza Valdosta-
na, rappresenta già di per sé 
uno strumento utile al mante-
nimento della variabilità gene-
tica della una popolazione, in 
quanto la selezione per latte e 
carne, data la correlazione ge-
netica sfavorevole tra le due 
attitudini, porta ad evidenziare 
e selezionare linee di sangue 
diverse. 
Esistono diverse ricerche che 

indicano che grazie alla dupli-
ce attitudine, a parità di latte 
e carne prodotti, è richiesto 
l’allevamento di un minor nu-
mero di animali per unità di 
superfi cie, e che il sostenta-
mento di questi richiederà di 
impiegare meno terra, conte-
nendo, di conseguenza, anche 
l’utilizzo di concimi, di acqua 
di irrigazione e carburanti per 
la loro lavorazione. 

Ma torniamo ad analizzare 
come la selezione genetica, 
vera e propria, possa contribu-
ire alla riduzione dell’impatto 
ambientale, sia attraverso me-
todi che possiamo defi nire in-
diretti che metodi diretti.

Tra i metodi indiretti, trovano 
posto la selezione per:
– la longevità delle bovine 

(vedi Indice Longevità) 
– la fertilità delle bovine (vedi 

Indice Fertilità)
– la resistenza alle mastiti (vedi 

Indice Cellule Somatiche) 
– il contenimento dell’Inbree-

ding (Vedi Accoppiamenti 
Consigliati) 

Tutti questi aspetti, già affron-
tati da ANABORAVA, contribu-
iscono ad aumentare la carrie-

ra produttiva delle vacche e 
permettono di allevare un nu-
mero di animali più contenuto, 
limitando la rimonta aziendale.                  
I vantaggi per l’ambiente, in 
questo caso sono imputabili 
sia alla riduzione del numero 
di animali allevati, a cui corri-
sponde una minor produzione 
di CH4, CO2, refl ui zootecnici 
etc.) che alle minori necessità 
di terreno coltivabile. 

Tra i metodi diretti, trovano 
posto:
– le misure individuali di im-

patto ambientale;

A tal fi ne è necessario disporre 
di fenotipi su cui misurare le 
emissioni. 
Le femmine in produzione sa-
rebbero il target ideale per 
queste misurazioni, ma la dif-
fi colta della raccolta dati ne 
limita l’utilizzo, facendo diven-
tare molto utili le informazioni 
raccolte su animali in accresci-
mento.
In particolare, avere la possibi-
lità di disporre di dati di inge-
stione individuale consentono 
di derivare misure di effi cien-
za alimentare, ed individuare, 
quindi, gli animali che a parità 
di performance di crescita con-
sumano meno sostanza secca. 
Il “Residual Feed Intake” (RFI) 
è una modalità innovativa di 
espressione di effi cienza ali-
mentare individuale avendo 
dimostrato un buon valore di 
ereditabilità.

Sempre nell’ambito della Pro-
getto Dualbreeding, Sottomi-

Stime dei parametri genetici 
per le emissioni nocive 

in torelli Valdostani
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sura 10.2, il Comparto Duplice 
Attitudine ha previsto effet-
tuare i controlli previsti in due 
Stazioni di Controllo, di cui la 
prima a Fiume Veneto, di pro-
prietà ANAPRI (per le razze: 
Pezzata Rossa, Rendena, Gri-
gio Alpina e Reggiana) e la se-
conda a Gressan, dove l’ANA-
BORAVA (per la razza Valdo-
stana) dispone di una analoga 
struttura per lo svolgimento di 
prove di accrescimento in am-
biente controllato. 

Qui viene svolta l’attività di 
performance-test per control-
lare l’attitudine alla produzio-
ne di carne dei maschi can-
didati riproduttori. La dieta si 
basa sulla somministrazione 
fi eno integrato con del mangi-
me distribuito da degli autoali-
mentatori. In particolare, ai fi ni 
del calcolo del RFI i torelli sono 
stati pesati nella giornata di 
inizio e fi ne controllo alimenta-
re e questi due pesi sono stati 
usati per calcolare Peso Vivo 
e Accrescimento giornaliero. 
Durante la fase di controllo 
alimentare gli animali hanno 
accesso libero al mangime che 
viene distribuito con autoali-
mentatori ed hanno a disposi-

 

ANAPRI (per le razze: Pezzata Rossa, Rendena, Grigio Alpina e Reggiana) e la seconda a Gressan, dove 
l’ANABORAVA (per la razza Valdostana) dispone di una analoga struttura per lo svolgimento di prove di 
accrescimento in ambiente controllato.  
 

 

 
 

Foto 1. STAZIONE di CONTROLLO ANABORAVA (Centro Genetico) 
 
Qui viene svolta l’attività di performance-test per controllare l’attitudine alla produzione di carne dei maschi 
candidati riproduttori. La dieta si basa sulla somministrazione fieno integrato con del mangime distribuito da 
degli autoalimentatori. In particolare, ai fini del calcolo del RFI i torelli sono stati pesati nella giornata di inizio 
e fine controllo alimentare e questi due pesi sono stati usati per calcolare Peso Vivo e Accrescimento 
giornaliero. Durante la fase di controllo alimentare gli animali hanno accesso libero al mangime che viene 
distribuito con autoalimentatori ed hanno a disposizione una limitata quantità di fieno. Il concentrato e il 
fieno somministrato sono sottoposti ad analisi di composizione chimica. L’ingestione degli animali è stata 
rilevata giornalmente per quanto riguarda la quantità di mangime, mentre la somministrazione di fieno è 
stata razionata per box in ragione di 2 kg t.q. capo/d.  
Nel triennio 2018-2020, sono stati analizzati, complessivamente, 182 soggetti di cui 110 (60,4%) di Valdostana 
Pezzata Rossa, 51 di (28.0%) Castana, e 21 (11,5%) di Valdostana Pezzata Nera. 
 
 
Risultati 
 

In figura 1 è riportata la distribuzione dei valori di RFI, dove si evidenzia una notevole variabilità 
individuale; i soggetti con valore di RFI negativi sono quelli più efficienti e con le minori emissioni di metano 
ed azoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1: Variabilità del dato individuale di RFI (kg/d). 

 

 
 
 
 
Indici genetici 
 
Sono stati abbozzati i primi indici genetici, per i quali i valori superiori a 100 individuano i soggetti con una 
maggior efficienza alimentare e con un minore impatto ambientale. 
 

Figura 2: Distribuzione delle classi di indice genetico per il carattere RFI. 
 

 
 

 
Conclusioni 
 
I caratteri di comportamento alimentare rilevati presso la stazione di controllo di Gressan hanno evidenziato 
una interessante componente genetica additiva e sono pertanto risultati ereditabili.  
Dallo studio è emerso come la selezione per questo carattere non determinerebbe una riduzione delle 
Performance di crescita, in quanto misura indipendente rispetto all’incremento medio giornaliero. In altri 
termini, utilizzando l’RFI verrebbero selezionati gli animali che richiedono una minor spesa per il loro 
sostentamento con una significativa riduzione dei costi di alimentazione. Contemporaneamente si 
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Conclusioni 
 
I caratteri di comportamento alimentare rilevati presso la stazione di controllo di Gressan hanno evidenziato 
una interessante componente genetica additiva e sono pertanto risultati ereditabili.  
Dallo studio è emerso come la selezione per questo carattere non determinerebbe una riduzione delle 
Performance di crescita, in quanto misura indipendente rispetto all’incremento medio giornaliero. In altri 
termini, utilizzando l’RFI verrebbero selezionati gli animali che richiedono una minor spesa per il loro 
sostentamento con una significativa riduzione dei costi di alimentazione. Contemporaneamente si 
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zione una limitata quantità di 
fi eno. Il concentrato e il fi eno 
somministrato sono sottoposti 
ad analisi di composizione chi-
mica. L’ingestione degli anima-
li è stata rilevata giornalmente 
per quanto riguarda la quantità 
di mangime, mentre la sommi-
nistrazione di fi eno è stata ra-
zionata per box in ragione di 2 
kg t.q. capo/d. 
Nel triennio 2018-2020, sono 
stati analizzati, complessiva-
mente, 182 soggetti di cui 110 
(60,4%) di Valdostana Pezzata 
Rossa, 51 di (28.0%) Castana, e 
21 (11,5%) di Valdostana Pezza-
ta Nera.

RISULTATI
In fi gura 1 è riportata la 
distribuzione dei valori di RFI, 
dove si evidenzia una notevole 
variabilità individuale; i sog-
getti con valore di RFI negativi 
sono quelli più effi cienti e con 
le minori emissioni di metano 
ed azoto.

INDICI GENETICI
Sono stati abbozzati i primi in-
dici genetici, per i quali i valori 
superiori a 100 individuano i 
soggetti con una maggior effi -
cienza alimentare e con un mi-
nore impatto ambientale.

CONCLUSIONI
I caratteri di comportamento 
alimentare rilevati presso la 
stazione di controllo di Gres-
san hanno evidenziato una in-
teressante componente gene-
tica additiva e sono pertanto 
risultati ereditabili. 
Dallo studio è emerso come 
la selezione per questo carat-
tere non determinerebbe una 
riduzione delle Performance 
di crescita, in quanto misura 
indipendente rispetto all’incre-
mento medio giornaliero. In al-
tri termini, utilizzando l’RFI ver-
rebbero selezionati gli animali 
che richiedono una minor spe-
sa per il loro sostentamento 
con una signifi cativa riduzione 
dei costi di alimentazione. Con-
temporaneamente si otterreb-
be una signifi cativa riduzione 
delle emissioni di azoto e me-
tano per effetto della positiva e 
favorevole correlazione fenoti-
pica osservata con RFI.
In questo studio si sono svi-
luppate le procedure necessa-
rie per la valutazione genetica 
dei soggetti in prova e si sono 
resi disponibili i primi indici, 
in particolare per il carattere 
“Residual Feed Intake” (RFI), 
e ciò rappresenta un traguardo 
di indubbio valore tecnico-
pratico.

Nell’ottica di considerare effet-
tivamente questo nuovo carat-
tere per defi nire il destino dei 
candidati riproduttori sarà ne-
cessario defi nire le correlazioni 
genetiche con gli altri caratteri 
oggetto di rilevazione durante 
la prova di performance. Un al-
tro aspetto di non poco conto 
sarà inoltre la valutazione del-
le relazioni tra RFI e deposito 
di grasso, in altre parole se ad 
un RFI più basso (animali più 
effi cienti) corrisponda anche 
una minor deposizione di tes-
suto adiposo. Quest’aspetto 
potrebbe risultate importante 
in quanto per la qualità della 
carne, in particolare per le sue 
caratteristiche organolettiche, 
infl uenzate anche dalla quanti-
tà di grasso presente.
Tanto lavoro in cantiere, dun-
que! 
Fortunatamente il Compar-
to duplice Attitudine, e di cui 
ANABORAVA fa parte, ha ap-
pena vinto il II Avviso pubblico 
di selezione di proposte pro-
gettuali nell’ambito del PSRN - 
Sottomisura 10.2: Biodiversità 
animale (GU Serie Genera-
le n.41 del 19-2-2020) Periodo 
2020-2023 ed avrà, dunque,  le 
risorse necessarie per realiz-
zare nuove ricerche, i risulta-
ti delle quali potranno essere 
trasferiti con profi tto ai nostri 
allevamenti. 

 

otterrebbe una significativa riduzione delle emissioni di azoto e metano per effetto della positiva e favorevole 
correlazione fenotipica osservata con RFI. 
In questo studio si sono sviluppate le procedure necessarie per la valutazione genetica dei soggetti in prova 
e si sono resi disponibili i primi indici, in particolare per il carattere “Residual Feed Intake” (RFI), e ciò 
rappresenta un traguardo di indubbio valore tecnico-pratico. 
 
Nell’ottica di considerare effettivamente questo nuovo carattere per definire il destino dei candidati 
riproduttori sarà necessario definire le correlazioni genetiche con gli altri caratteri oggetto di rilevazione 
durante la prova di performance. Un altro aspetto di non poco conto sarà inoltre la valutazione delle relazioni 
tra RFI e deposito di grasso, in altre parole se ad un RFI più basso (animali più efficienti) corrisponda anche 
una minor deposizione di tessuto adiposo. Quest’aspetto potrebbe risultate importante in quanto per la 
qualità della carne, in particolare per le sue caratteristiche organolettiche, influenzate anche dalla quantità 
di grasso presente. 
 
Tanto lavoro in cantiere, dunque!  
Fortunatamente il Comparto duplice Attitudine, e di cui ANABORAVA fa parte, ha appena vinto il II Avviso 
pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 10.2: 
Biodiversità animale (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2020) Periodo 2020-2023 ed avrà, dunque,  
le risorse necessarie per realizzare nuove ricerche, i risultati delle quali potranno essere trasferiti con profitto 
ai nostri allevamenti.  
 
 

 
 

Foto 1. Bando PSRN in Sito MIPAAF 
 
 

Bando PSRN in Sito MIPAAF
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VETERINARI SANITÀ ANIMALE 
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr. Cristiano 
DAL MONTE

Arvier, Avise, Aymavilles, Charvensod, 
Cogne, Courmayeur, Gressan, 

Introd,Jovençan, La Salle, La Thuile,  
Morgex, Pré-Saint-Didier,Rhêmes-
Notre-Dame, Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, 

Valgrisenche, Valsavarenche, 
Villeneuve.

CONSULTORIO 
Loc. Ordines,22
SAINT-PIERRE

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.00 / 09.00

335/1986072
cdalmonte@ausl.vda.it

Dr. Maurizio 
MORIS

Bionaz, Ollomont, Oyace, Roisan, 
Saint-Christophe, Valpelline.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.30 / 09.30

0165/230187
335/1986059

mmoris@ausl.vda.it

Dr. Paolo 
NACTHMANN

Allein, Aosta, Doues, Etroubles, 
Gignod, Pollein, Saint-Oyen, 

Saint-Rhemy-en-Bosses.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/6105827
pnachtmann@ausl.vda.it

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

Chambave, Chamois, Nus, Pontey, 
Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 

Valtournenche, Verrayes

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/1986074
efi lippetto@ausl.vda.it

Dr. Raul 
CHASSEUR

Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme,

 Challand-Saint-Victor, Champdepraz, 
Emarese, Issogne, Montjovet, Verres

CONSULTORIO
Via La Pila 1 - BRUSSON

CONSULTORIO
Via Cretier, 7 - VERRES

LUNEDÌ

VENERDÌ

14.00 /15.00

11.00 / 12.00

0125/920617
335/1986064

rchasseur@ausl.vda.it

Dr. Martino 
POZZO

Arnad,Bard, Champorcher, 
Donnas, Fontainemore, Gaby, 

Gressoney-La-Trinité, 
Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, 

Lillianes, Perloz, Pontboset, 
Pont-Saint-Martin.

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

10.00 / 12.00

11.00 / 12.00

0125/802900 
fax 0125/823166

335/1986078
mpozzo@ausl.vda.it

Dr. André 
BRUNET

Antey-Saint-André, Brissogne, 
Chatillon, Fenis, La Magdeleine,

 Quart, Saint-Marcel,Valtournenche.

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/1986077
abrunet@ausl.vda.it

CAUSA EMERGENZA COVID OCCORRE PRENDERE APPUNTAMENTO PER ESSERE RICEVUTI 
PRESSO LE SEDI TERRITORIALI E PRESSO LA SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE SC SANITÀ ANIMALE, LOC. AMERIQUE 7 - QUART - 0165/774612

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE: tel. 0165/774633 - fax: 0165/774694

DIRETTORE SC SANITÀ ANIMALE: DR. MARCO RAGIONIERI - 335/7762207

DIRETTORE SS EPIDEMIOLOGIA: DR. CLAUDIO TRENTIN - 335/1986071 - 0165/774634

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA: DR. IVAN MILLESI - 335/1986062 - imillesi@ausl.vda.it

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA: D.SSA GIOVANNA VILLA - 335/1986075 - gvilla@ausl.vda.it

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR.DANIELA ARDUINO - 335/1986069 - 0165/774630 - darduino@ausl.vda.it

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR. ELENA GIANINO - 328/6864862 - 0165/774630



Elevage Vallée d’Aoste30

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.ssa 
Maria Claudia 

VINCENTI

Arvier, Avise, Aymavilles, Courmayeur, 
Cogne, Introd, Jocençan, La Salle, 

La Thuile, Morgex,  Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame,

Rhêmes-St.Georges, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, 

Valsavarenche, Villeneuve.

Consultorio
Loc.Ordines,22 - SAINT-PIERRE

Poliambulatorio 
Via del Convento, 2 - MORGEX 

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

SU 
APPUNTAMENTO

10.00 / 12.00
335/7756344

mvincenti@ausl.vda.it

Dr.ssa Sara 
TROVERO

Brissogne, Charvensod, 
Chatillon, Fenis, Gressan, 

Pollein, Pontey, Saint-Marcel.

Loc. Amérique,7 
QUART

Consultorio
Via Chanoux, 119 

CHATILLON

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

SU 
APPUNTAMENTO

10.00 / 12.00 
335/1850129

strovero@ausl.vda.it

Dr.ssa Cristina 
BANCHI

Allein, Aosta, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, 
Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-

Bosses,Valpelline

Loc. Amérique,7 
QUART

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

09.00 / 11.00 
335/7756316

cbanchi@ausl.vda.it

Dr. Claudio 
ROULLET

Chambave, Nus, Quart, 
Saint-Christophe, 

Saint-Denis, Verrayes

Loc. Amérique,7 
QUART 

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

10.00 / 12.00 
335/8725013

croullet@ausl.vda.it

Dr. Andrea 
PIATTI

Arnad, Bard, , Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-

Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, 
Issime, Issogne, Lillianes,  Perloz, 

Pontboset, Pont-Saint-Martin.

Poliambulatorio 
Via Roma 105 

DONNAS

Consultorio 
Via Crétier,7

VERRES

MARTEDI’ negli 
altri giorni riceve 
su appuntamento 

con orario da 
concordare SU 

APPUNTAMENTO 

09.00/ 11.00
335/8725014

apiatti@ausl.vda.it

Dott. Yeuillaz 
Diego

Antey-St.André, Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, Chamois,  
Champdepraz, Emarese, 

La Magdeleine, Montjovet, 
Saint-Vincent, Torgnon, 
Valtournenche, Verres

Consultorio 
ANTEY-SAINT-ANDRE’

Foro Boario 
P.zza Cimitero 
CHATILLON

Consultorio 
Via La Pila,1 
BRUSSON

Consultorio
 Via Cretier,7 

VERRES

SU 
APPUNTAMENTO 

SU 
APPUNTAMENTO 

SU 
APPUNTAMENTO 

GIOVEDÌ 10.00 / 12.00 

335/1986063
dyeuillaz@ausl.vda.it

Dr.ssa Sandra 
GANIO

DIRETTORE Loc. Amérique,7 QUART 
SU 

APPUNTAMENTO 
335/7756334

sganio@ausl.vda.it

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE: Tel: 0165/774612 Fax. 0165/774694

VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI



Elevage Vallée d’Aoste 31

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa ABATE Caterina
Allein, Etroubles, Gignod, Roisan,

 Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen

POLIAMBULATORIO 
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

0165/774612
335/7800180

cabate@ausl.vda.it

Dr. BAZZOCCHI Emilio
Direttore f.f. Struttura Complessa Igiene 

degli Alimenti di origine animale
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
335/1849042

ebazzocchi@ausl.vda.it

Dr.ssa BENETTI Barbara

In formazione, 
sostituisce il Dottor Bazzocchi

Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, 
La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-St.

Georges, Valgrisenche, Valsavarenche

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612 338/7197443 
bbenetti@ausl.vda.it

Dr. QUARANTA Massimo
Bionaz, Cogne, Doues, 

Oyace, Ollomont, Valpelline.
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
335/1849037 

mquaranta@auls.vda.it

Dr. BELARDI Marco
Aosta, Aymavilles, Gressan, Introd, 
Jovençan, Sarre, Saint-Christophe, 

Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve

Loc. Amerique, 7 Q
UART

0165/774612
335/1850021

mbelardi@ausl.vda.it

Dr.ssa PANDOLFELLI Romina
Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, 
Pollein, Pontey, Quart, Saint-Marcel

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612
366/6209599

rpandolfelli@ausl.vda.it

Dr. SEZIAN Alessandro
Dirigente Veterinario

 Struttura Complessa Igiene
 degli Alimenti di origine animale

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612
335/1849883

asezian@ausl.vda.it

Dr. MUS David

Antey-St.André, Chambave, Chamois, 
Chatillon, La Magdeleine,Saint-Denis, 
Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, 

Verrayes.

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON

0165/774612
335/1848597

dmus@ausl.vda.it

Dr. BESANA Giovanni 

Arnad, Ayas, Brusson, 
Challand-St.Anselme,

 Challand-St.Victor,  Champdepraz, 
Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès.

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio

VERRES

0165/774612
335/1850020

gbesana@ausl.vda.it

Dr.ssa GIORDA Elisa

Bard, Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La Trinité, 

Gressoney-St-Jean, Hône, Issime, 
Lillianes, Perloz, Pontboset, 

Pont-St-Martin

POLIAMBULATORIO 
Via Roma, 105 

DONNAS

0165/774612
335/1850497

egiorda@ausl.vda.it

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: Tel: 0165/774644

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI




