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Carissimi associati,
mi ritrovo a scrivere per l’ultima vol-
ta su questa rivista dell’éleveur. 

Ammetto che la nostalgia si fa sentire, ma 
mi sembra doveroso porgervi il mio saluto.
Come ben sapete il mio mandato da Presi-
dente avrebbe dovuto terminare il 16 apri-
le, data che poi è stata posticipata a causa 
dell’emergenza Covid. Avrei potuto sce-
gliere, però, di convocare un’assemblea a 
giugno o a luglio. Ma chi meglio di noi sa 
quanto questo periodo sia faticoso? Infatti 
sapevo che saremmo stati tutti intenti ne-
gli alpeggi o nella fi enagione. Proprio per 
questo motivo ho deciso di fi ssarla il 15  ot-
tobre.
Ripensando al mio percorso posso dirvi 
che in questi 2 anni avrei voluto ottenere 
più risposte per quanto riguarda il nostro 
settore a partire dalla valorizzazione dei 
prodotti, dalla burocratizzazione, dall’ero-
gazione puntuale dei nostri premi fi no ad 
arrivare alla questione lupo. Per non di-
menticare che quest’anno si è aggiunta an-
che l’emergenza relativa al Corona Virus. I 
temi e le problematiche sono molti e sem-
bra che questi ultimi non siano per niente 
diminuiti.
Per questo sono veramente dispiaciuto, 
perché non mi sono mai dato per vinto. 
Sono dispiaciuto perché anch’ io come voi 
sono allevatore, prima ancora di essere 
Presidente, e ogni giorno nella mia azienda 
ritrovavo le vostre diffi coltà.

Sono dispiaciuto perché mi son reso conto 
che le leggi e le scelte politiche sono state 
fatte a tavolino da persone che non aveva-
no la minima esperienza nel nostro settore.

Io credo fermamente che per le realtà mon-
tane come le nostre sono necessarie misu-
re mirate e personalizzate alle nostre esi-
genze e diffi coltà, senza andare ad imitare 
un modello che non ci appartiene e che non 
può essere minimamente riadattato. La no-
stra realtà agricola è unica al mondo che 
intreccia particolari usi e costumi secolari, 
proprio per questo dobbiamo impegnarci 
al meglio per permettere la trasmissione di 
questo immenso valore culturale ai nostri 
fi gli.

Dopo aver rifl ettuto a lungo, ho deciso di 
presentarmi alla candidatura regionale 
2020 col fi ne di portare la voce degli alle-
vatori anche e fi nalmente nel Palazzo re-
gionale. Tutto questo per poter dare un 
contributo più puntale riguardo alle scelte 
politiche future del nostro settore.

Ci tengo a specifi care che sarò sempre 
pronto a collaborare in particolare modo 
con la nostra associazione e che continue-
rò a portare avanti tutte le iniziative prese 
durante la mia presidenza, oltre alle nuove 
proposte dei futuri rappresentanti dell’as-
sociazione con l’obiettivo di rilanciare que-
sto settore conferendogli il valore che me-
rita.

par le Président
Dino PLANAZ

EDITORIAL
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020, ORE 10
SALA CONGRESSI

HOTELLERIE DU CHEVAL BLANC 
Aosta - rue Clavalité, 20

Tutti i soci dell’AREV 
sono convocati in assemblea ordinaria 

per discutere e deliberare 
i vari punti all’ordine del giorno

Promozione latte in polvere
NOVEMBRE

MESE PROMOZIONALE  DEL LATTE IN POLVERE
E DEI PRODOTTI PER LA VITELLAIA
 LATTE AL 60% DI POLVERE DI LATTE MAGRO
 LATTE AL 35% DI POLVERE DI LATTE MAGRO

LATTE ZERO 

LATTE SPECIALE PER SOMMINISTRAZIONE TRAMITE “LUPA”
LATTE APPOSITAMENTE FORMULATO PER CAPRETTI E AGNELLI
PRODOTTI STARTER A BASE DI LIEVITI E FERMENTI LATTICI 

PER VITELLI E CAPRETTI
ANTIDIARROICI  PREVENTIVI E CURATIVI PER VITELLI
 PRODOTTI REIDRATANTI PER VACCHE DOPO IL PARTO

VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel
TEL: 0165 775349
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MODELLO 4 ELETTRONICO
Sarà imminente l’obbligatorietà di emettere il Modello 4 elettro-
nico quindi tutti coloro che non si sono ancora attivati sono pre-
gati di farlo nel più breve tempo possibile. 

I nostri uffici sono a disposizione per 
assistere l’allevatore nelle fasi della 
procedura descritta negli articoli ap-
parsi nei precedenti numeri di Elevage 
Valle d’Aoste (n.69-68-67)

Inoltre dal 1° giugno, tutti i soci che si 
sono attivati, ma non sono in grado 
di emettere il documento autonoma-
mente, possono rivolgersi ai nostri 
uffici per la compilazione del modello 
4 elettronico.

CORSO TRASPORTO 
ANIMALI VIVI 

L’Arev, in collaborazione con il Servizio Veterinario 
Regionale ha organizzato un corso per il trasporto 
animali vivi. Le giornate nelle quali si terranno le le-
zioni sono :

mercoledì 11, 18 e 25 novembre 2020
dalle ore 9 alle ore 13
presso la sala riunioni dell’Institut 
Agricole Régional ad Aosta  

Le persone interessa-
te alla partecipazione 
e all’iscrizione devono 
contattare gli uffici AREV 
0165/34510

CORSO PER 
FECONDATORI 

LAICI

L’AREV sta organiz-
zando un corso per fe-
condatori laici rivolto 
a titolari di azienda o 
coadiuvanti.

Le persone interessa-
te alla partecipazione 
e all’iscrizione devo-
no contattare gli uffici 
AREV 0165/34510
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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 

      AGRIREALE 

Oltre alla polizza dedicata 
all’azienda agricola da oggi puoi 
PROTEGGERE IL TUO BESTIAME 
dai rischi derivanti da fulmine, 

asfissia e folgorazione 

I NOSTRI UFFICI SUL TERRITORIO 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN 
di Crétier Aurelio 

Loc. Grande Charrière, 64 - Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165 261396  

age111@realemutua.it 

Arnad 
Arlian Annalisa 

Fraz. Arnad Le Vieux, 50 
tel. 0125 966545  

arnad.111@subagenzie.realemutua.it

Gressoney-Saint-Jean 
Parodi Manuela 
Loc. Steina, 5 

Tel./Fax 0125 356304 
gressoney.111@subagenzie.realemutua.it

Châtillon 
Navillod Ugo 

Via Menabreaz, 1 
tel. 0166 62135  

chatillon.111@subagenzie.realemutua.it 

Covid-19 REALMENTE UNITI 
FA SCUDO ATTORNO ALLA TUA AZIENDA 

Da sempre Reale Mutua vuole essere accanto ai propri Soci e in questo periodo di emergenza, in cui l’insorgere del
Covid-19 sta cambiando radicalmente la nostra realtà quotidiana, lavorativa e familiare, vogliamo continuare a essere
vicini ai Soci e alle loro famiglie.
Nasce per questo Covid-19 RealmenteUniti, il prodotto pensato per le imprese che vogliono tutelare i 
propri dipendenti, ed eventualmente i loro nuclei familiari, se assicurati, dal rischio di 
infezione che prevede un indennizzo in caso di ricovero. 

Diaria da ricovero 
Prevede la corresponsione di un importo giornaliero pari a 100,00 euro a partire dall’ottavo giorno di degenza per positività
al Covid-19 e per un massimo di 10 giorni.

Indennità da convalescenza per ricovero in Terapia Intensiva 
Prevede la corresponsione di una indennità pari a 4.000,00 euro, se il ricovero per positività al Covid-19 renda
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva. L’indennità viene corrisposta dopo la dimissione del paziente.
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Malgrado le notevoli diffi coltà create dal 
Coronavisrus, mentre usciamo con 
questo nuovo numero di Elevage, han-

no preso il via le manifestazioni zootecniche 
autunnali, delle quali presentiamo la locandina 
nella quarta pagina di copertina del nostro pre-
diodico.
Si tratta di eventi consolidati e attesi non solo 
dagli allevatori, ma da tutto il settore agricolo 
valdostano.
L’organizzazione è a cura dell’AREV, al fi ne di 
valorizzare l’impegno di tutti gli addetti ai lavo-
ri, ai quali va un plauso per la volontà di tener 
duro in momenti di massima diffi coltà come 
quelli attuali.
Come fa notare il Direttore dell’AREV Edi Hen-
riet, si tratta di eventi che hanno l’obiettivo di 
incrementare l’ambito della compravendita del 
bestiame. Ai partecipanti sarà corrisposto un 
rimborso di euro 50,00 per un max di 3 capi per 
azienda.
Le manifestazioni si articolano in Fiere locali e 
Fiere e Mercati Regionali.

Calendario: 
FIERE LOCALI DEL BESTIAME
Sabato 12 settembre a Saint-Rhémy-en-Bosses
Domenica 13 settembre a Valpelline
Sabato 3 ottobre a Gressoney-Saint-Jean
Martedì 6 ottobre a Saint-Pierre
Lunedì 19 ottobre a Donnas
Venerdì 6 novembre a Verrès
Giovedì 12 novembre a Pont-Saint-Martin
Mercoledì 25 novembre a Pont-Saint-Martin

FIERE E MERCATI REGIONALI
Martedì 13 ottobre 
Fiera e Concorso 
delle Manze di razza valdostana
Aosta, arena Croix-Noire
Prenotazioni entro il 5 ottobre

Martedì 27 ottobre
XXXIII CONCOURS REINA DOU LACË
XXVIII CONCORSO NAZIONALE 
DEL LIBRO GENEALOGICO 
DELLE BOVINE DI RAZZA VALDOSTANA
Aosta, arena Croix-Noire
  

Martedì 17 novembre 
MERCATO CONCORSO TORI E TORELLI 
DELLA RAZZA VALDOSTANA
Aosta, arena Croix-Noire
Prenotazioni entro il 10 novembre

Domenica 8 novembre
Concorso regionale della razze autoctone 
ovina e caprina
Aosta, arena Croix-Noire

Manifestazioni zootecniche
GLI APPUNTAMENTI AUTUNNALI

AREV vi informa che è stato rinnovato anche per il 2020 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 

      AGRIREALE 

Oltre alla polizza dedicata 
all’azienda agricola da oggi puoi 
PROTEGGERE IL TUO BESTIAME 
dai rischi derivanti da fulmine, 

asfissia e folgorazione 

I NOSTRI UFFICI SUL TERRITORIO 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN 
di Crétier Aurelio 

Loc. Grande Charrière, 64 - Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165 261396  

age111@realemutua.it 

Arnad 
Arlian Annalisa 

Fraz. Arnad Le Vieux, 50 
tel. 0125 966545  

arnad.111@subagenzie.realemutua.it

Gressoney-Saint-Jean 
Parodi Manuela 
Loc. Steina, 5 

Tel./Fax 0125 356304 
gressoney.111@subagenzie.realemutua.it

Châtillon 
Navillod Ugo 

Via Menabreaz, 1 
tel. 0166 62135  

chatillon.111@subagenzie.realemutua.it 

Covid-19 REALMENTE UNITI 
FA SCUDO ATTORNO ALLA TUA AZIENDA 

Da sempre Reale Mutua vuole essere accanto ai propri Soci e in questo periodo di emergenza, in cui l’insorgere del
Covid-19 sta cambiando radicalmente la nostra realtà quotidiana, lavorativa e familiare, vogliamo continuare a essere
vicini ai Soci e alle loro famiglie.
Nasce per questo Covid-19 RealmenteUniti, il prodotto pensato per le imprese che vogliono tutelare i 
propri dipendenti, ed eventualmente i loro nuclei familiari, se assicurati, dal rischio di 
infezione che prevede un indennizzo in caso di ricovero. 

Diaria da ricovero 
Prevede la corresponsione di un importo giornaliero pari a 100,00 euro a partire dall’ottavo giorno di degenza per positività
al Covid-19 e per un massimo di 10 giorni.

Indennità da convalescenza per ricovero in Terapia Intensiva 
Prevede la corresponsione di una indennità pari a 4.000,00 euro, se il ricovero per positività al Covid-19 renda
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva. L’indennità viene corrisposta dopo la dimissione del paziente.
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Modello 4 elettronico: 
nuove procedure di aggiornamento 

all’anagrafe zootecnica
COMPRAVENDITA - Con esclusione delle introduzioni di capi da fuori regione

Mod. 4 elettronico 

· Non serve la consegna presso Uff. Servizi Zootecnici
· Movimentazione effettuata automaticamente al settimo giorno
· Rispetto dei tempi di registrazione assicurato informaticamente
· Consegna del passaporto vecchio e ritiro di quello nuovo presso uffici 

zootecnici

Mod. 4 cartaceo 
(non utilizzabile per 
vendite 
fuori regione)

· Consegna del mod4 agli Uff. Servizi Zootecnici entro 7 gg dalla 
movimentazione

· Movimentazione registrata alla data di consegna agli uffici zootecnici 
· Rispetto dei tempi di registrazione subordinato alla data di consegna del 

modello agli uffici zootecnici
· Consegna del passaporto vecchio e ritiro di quello nuovo presso Uff. 

Servizi Zootecnici

AFFIDAMENTO - Non vi sono più distinzioni tra affi da invernale ed affi da estiva.
CHI AFFIDA CHI PRENDE

· Deve verifi care l’iscrizione dell’allevamento 
presso il codice stalla di destinazione 
(indispensabile per fare mod4 elettronico)

· Se iscrizione allevamento già esistente non 
necessario alcun adempimento

· Per apertura nuova iscrizione compilazione 
modulo dedicato e consegna USZ

Mod. 4 elettronico
· Non serve la consegna presso Uff. Servizi Zootecnici
· Movimentazione effettuata automaticamente al settimo giorno
· Rispetto dei tempi di notifica assicurato informaticamente

Mod. 4 cartaceo

· Consegna del mod4 agli Uff. Servizi Zootecnici entro 7 gg dalla 
movimentazione

· Movimentazione effettuata alla data di consegna agli uffici
· Rispetto dei tempi di notifica subordinato alla data di consegna del 

modello agli uffici zootecnici

ACCORPAMENTO
CHI VA IN ACCORPAMENTO CHI PRENDE

· Deve verifi care l’apertura dell’allevamento 
presso il codice stalla di destinazione 
(indispensabile per fare mod4 elettronico)

· Apertura del nuovo allevamento con modulo 
apposito 

Mod. 4 elettronico
· Non serve la consegna presso Uff. Servizi Zootecnici
· Movimentazione effettuata automaticamente al settimo giorno
· Rispetto dei tempi di notifica assicurato informaticamente

Mod. 4 cartaceo

· Consegna del mod4 agli Uff. Servizi Zootecnici entro 7 gg dalla 
movimentazione

· Movimentazione effettuata alla data di consegna agli uffici
· Rispetto dei tempi di notifica subordinato alla data di consegna del 

modello agli uffici zootecnici
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MACELLAZIONE IN VALLE 
CHI VENDE

Mod. 4 elettronico
o cartaceo

· Non necessaria la consegna presso Uff. Servizi Zootecnici

· Attestazione della macellazione effettuata dal macello

· Rispetto dei tempi di notifica assicurato dal sistema

MACELLAZIONE FUORI VALLE 
CHI VENDE

Mod. 4 elettronico
· Non serve la consegna presso Uff. Servizi Zootecnici

· Rispetto dei tempi di notifica assicurato informaticamente

Mod. 4 cartaceo

· Consegna del mod4 agli Uff. Servizi Zootecnici entro 7 gg dalla 
macellazione

· Movimentazione effettuata alla data di consegna agli uffici

· Rispetto dei tempi di notifica subordinato alla data di consegna del 
modello agli uffici zootecnici

�

SMARRIMENTO 
CHI SMARRISCE

Denuncia 
di smarrimento 

· Presentare la denuncia di smarrimento presso gli organi di polizia 
giudiziaria

· Effettuare la denuncia di smarrimento entro 48 ore dall’accertato 
smarrimento

· Se la denuncia è presentata al Corpo Forestale della Valle d’Aosta, 
non è necessario recarsi presso gli uffici zootecnici per la cancellazione 
dei capi dall’anagrafe in quanto la denuncia viene inoltrata via pec 
direttamente dagli uffici del CFV agli uffici zootecnici

· Se la denuncia è presentata presso altri organi di polizia giudiziaria, è 
necessario recarsi presso gli uffici zootecnici per la cancellazione dei 
capi dall’anagrafe

· Consegna passaporto presso gli uffici zootecnici

CANCELLAZIONE CAPI MORTI 
DETENTORE DEL CAPO MORTO

Cancellazione 
capi morti

· La cancellazione deve essere fatta presentando agli USZ il nulla osta al 
sotterramento/carnaio rilasciato dal Comune

· La cancellazione dei capi conferiti presso l’impianto di magazzinaggio 
(ZORA) viene per ora effettuata dal veterinario presente presso il 
medesimo stabilimento
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alpeggio LO BAOU 
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES - 8 agosto

Sfida vinta per Alpages Ouverts
1900 PARTECIPANTI NELLE 4 GIORNATE

Malgrado la situazione di crisi economi-
co-sociale generata dalla pandemia da 
COVID, anche quest’anno Alpages Ou-

verts ha lasciato il segno, registrando un impor-
tante numero di presenze, che si stima essere 
stato di circa 1900 persone.
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alpeggio LA PIERRE
AYMAVILLES - 13 AGOSTO
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alpeggio LA CHÂTELAINE 
Gressan - 19 agosto
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alpeggio CLEYVA GROUSA 
Valtournenche - 22 agosto
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Prima rassegna on-line

CATEGORIA CAPRE RAZZA VALDOSTANA
PARTECIPANTI: 12

N NOME PROPRIETARIO 

205 Birba Joly Gilles
207 Avana Bagnod Marco
210 Marmotta Bosonin Claudia
213 Scintilla Malcuit Giulio
211 Noisette Clusaz Marina

A causa del blocco sanitario la fase 
primaverile delle rassegne zootec-
niche non si è svolta. Gli allevatori 

come ogni anno, attendono questi appun-
tamenti con entusiasmo e preparano ac-
curatamente i loro animali. 
Non potendo svolgere le manifestazioni 
nella consueta formula abbiamo pensa-
to di istituire un concorso virtuale che ha 
visto la pubblicazione delle fotografi e dei 
migliori soggetti degli allevamenti che 
hanno partecipato. 
Di seguito pubblichiamo le classifi che de-
gli animali che hanno raccolto il maggior 
numero di consensi da parte del grande 
pubblico e le foto delle vincitrici per ogni 
categoria.

CATEGORIA VACCHE RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA 
PARTECIPANTI: 43

N NOME PROPRIETARIO 

36 Eremita Guglielmotto Elettra
72 Lady M. & C. di Mochet Maura
22 Diane Ronco Pierangelo
78 Lega Citrin ss
2 Allegra Thomasset Romeo
80 Limosa Planaz Gino
6 Ardia La vache folle ss
103 Unica Gaspard Miranda
4 Amour Pariset Simon
14 Codina Pession Livia
56 Glenn Perucchione Renzo

CATEGORIA VACCHE RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA NERA E CASTANA
PARTECIPANTI: 52

N NOME PROPRIETARIO 

19 Cardelleun Usel Giuseppe
93 Tracasse Ronco Pierangelo
115 Orsières Soc. agr. Marquis 
108 Corbò Vial Ronny
113 Cinguetta Vercellin Nourissat Aurelio
110 Juif Vuillermoz Amato
87 Riban Colli Anais
21 Ceriese Lo Foyer des Reines 
55 Lion Pariset Leo
37 Feysan Bello Elisabetta
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CATEGORIA MANZE RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA
PARTECIPANTI: 11

N NOME PROPRIETARIO 

96 Moana Bonin Erik
98 Monella Joly Matteo
90 Melodie Perucchione Bruno
94 Mirta Perucchione Giuseppe
30 Edera Myosotis ss

CATEGORIA MANZE RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA NERA E CASTANA
PARTECIPANTI: 9

N NOME PROPRIETARIO 
112 Ferkà La Ferme di Charbonnier S.
63 Marmotta Bagnod Marco
105 Quenn Borbey Fulvio
75 Paris Jordan Italo
65 Minaj Bonjean Maicol

CATEGORIA CAPRE RAZZA ALPINA COMUNE
PARTECIPANTI: 3 

N NOME PROPRIETARIO 

215 Princesse Bagnod Marco
219 Pirouette Malcuit Giulio
218 Tzamou Notari Nicole

CATEGORIA PECORE RAZZA ROSSET
PARTECIPANTI: 5 

N PROPRIETARIO 

201 Gennarelli Federico
200 Sartori Francesco
202 Voyat Manuela
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L’iniziativa voluta dall’AREV si prefi gge di 
raccontare, attraverso immagini, un alpeg-
gio o un paesaggio montano che ricordi il 

savoir faire gestionale del territorio, della gestio-
ne delle mandrie e della produzione di prodotti 
della fi liera zootecnica.
Ogni luogo per quanto già noto offre a chi lo 

guarda e osserva l’occasione di essere riscoper-
to, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi co-
muni, cercando un nuovo punto di vista. Il con-
corso si prefi gge, quindi, lo scopo di diffondere la 
conoscenza del territorio della Valle d’Aosta. 
Pubblichiamo di seguito le foto e i nomi dei vin-
citori del concorso.

3° CONCORSO FOTOGRAFICO 
Tutti i colori del savoir faire rural

1° classifi cato - Davide Ronc - Rifl essi

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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3a classifi cata - Rosella Junod - Fino a che lei bruca queste prelibatezze, noi avremo ottime fontine! 

2a classifi cata - Michelle Cretaz - Sete di nuvole 
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Nuovi indici genetici 
per la razza valdostana!

Grazie al “Progetto Dual-
breeding” arrivano l’In-
dice Cellule Somatiche e 

l’Indice Fertilità

Nell’ambito della Progetto Dual-
breeding, Sottomisura 10.2 Ca-
ratterizzazione delle risorse 
genetiche degli animali di inte-
resse zootecnico e salvaguardia 
della biodiversità, e nella spe-
cifi ca attività dell’Azione 4-4. 
Stima di indici genetici e geno-
mici, ANABORAVA ha prodotto 
e pubblicato 2 nuovi indici genetici di grande 
interesse ed importanza per il lavoro di selezio-
ne e di scelta degli animali anche da parte degli 
allevatori.

• Indice Genetico Cellule Somatiche (SCS):
Il numero di cellule somatiche rilevate nel latte 
è utilizzato come indicatore di resistenza/suscet-
tibilità delle vacche alle infezioni intramamma-
rie, cioè la mastite. In realtà non si utilizza di-
rettamente la conta di cellule somatiche, ma il 
punteggio, Somatic Cell Score (SCS), ottenuto 
applicando un’apposita formula logaritmica alla 
conta delle cellule somatiche, perché questo 
normalizza i valori rendendo quindi i dati più 
semplici da analizzare.
L’ indice cellule somatiche (SCS), viene espresso 
in scala 100 (con deviazione standard pari a 10).
I soggetti con indice positivo (>100) per le cellu-
le somatiche hanno, nella storia delle loro pro-
duzioni ed in quelle dei soggetti imparentati, un 
livello di cellule somatiche mediamente basso 
e quindi scegliendo, come riproduttori, anima-
li con indice positivo si selezioneranno vacche 
e/o tori che daranno origine a fi glie con un livel-
lo di cellule basso e che quindi, indirettamente, 
tenderanno ad avere meno casi di mastite, an-
dando ad infl uire positivamente sulla gestione 
sanitaria della mammella e degli animali.
Questo nuovo indice è espresso sul punteggio 
di cellule somatiche (Somatic Cell Score, SCS) 
presenti nel latte ai controlli funzionali misurati 
sulle vacche delle tre razze a partire dal 2009. 
Nella costruzione degli indici genetici i caratteri 
di cellule somatiche sono stati moltiplicati per -1 
così che ad un SCS più alto corrispondano va-

lori più bassi di indice genetico 
e viceversa, mentre per il calco-
lo di ereditabilità e correlazioni 
genetiche i dati sono analizzati 
tal quale e quindi l’aumento è in 
senso peggiorativo. 
Sono stati presi in esame 
910.834 controlli test day svolti 
tra il 01/10/2009 e il 15/11/2019 
e tra questi sono stati seleziona-
ti i dati che rispondessero alle 
seguenti caratteristiche: Con-
trolli completi (tutti i 4 rilievi di 
Latte, Grasso, Proteine, Cellule 

Somatiche), Controlli relativi alle vacche con 
data di nascita e azienda nota, Controlli con data 
di controllo latte, Controlli relativi alle prime 5 
lattazioni (NL ≤ 5), Controlli relativi a lattazioni 
con Parto-Concepimento >18 giorni, Controlli 
relativi a lattazioni con interparto < 302 giorni e 
Controlli con fecondazione tra i 261 e 302 giorni 
precedenti la data del parto successivo. Si è poi 
proceduto ad un ulteriore controllo per ottene-
re un data set in cui ci fossero state almeno 2 
osservazioni per allevamento-data controllo-NL 
e sono stati selezionati solamente i dati relativi 
ai soggetti identifi cati come di razza Valdostana 
e cioè con i codici 03 (VPR) e 18 o 61 (VPN o 
CAST). 
Alla fi ne del controllo qualità dei dati il data set è 
per la VPR di 271.312 controlli Test Day di 20.376 
bovine, mentre per la VPN-CAST di 98.268 con-
trolli Test Day di 9.823 bovine.
Il modello genetico utilizzato è il modello Test-
Day a ripetibilità (Meyer, 1995; Cappelloni, 2013; 
Mazzaet al., 2016) 

. 
Sono state effettuate delle analisi genetiche  (in-
ferenza bayesiana, algoritmo Ginns Sampling, 
analisi single-trait ed analisi bi-trait,…) per cal-
colare l’ereditabilità e le correlazioni genetiche 
tra SCS e caratteri produttivi.
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Ereditabilità (in %) calcolate sulle medie a posteriori delle analisi Gibbs 
sampling, con deviazione standard e intervallo di confi denza per la media 
al 95%.

media Dev. Std. 95% inf. 95% sup.
VPR 7,42 0,73 6,11 8,86

VPN-CAST 7,58 1,35 4,82 10,23

Correlazioni genetiche in % 
tra SCS e caratteri produttivi (intervallo di conf. per la media al 95%)

VPN-CAST grasso Proteina SCS
Latte Kg 84,3 91,2 -32,7
Grasso kg 90,8 -31,6
Proteine kg -33,3

Correlazioni genetiche in % 
tra SCS e caratteri produttivi (intervallo di conf. per la media al 95%)

 VPR grasso Proteina SCS
Latte Kg 79,5 87,7 -8,0
Grasso kg 86,1 -15,4
Proteine kg -9,2

I trend genetici di 10 anni (nati dal 2005 al 2014) 
sono risultati stabili nel medio termine.
VPR: (18.883 soggetti di cui 18.243 bovine con rilievo Test Day e 640 madri)

VPN-CAST: 9.527 soggetti di cui 8.989 bovine con rilievo Test Day e 538 
madri)

• Indice Genetico Fertilità (PC)
Il medesimo discorso fatto per le cellule può es-
sere fatto per l’indice genetico fertilità, per cui 
selezionando i soggetti positivi per tale indice 
si avrà un miglioramento della fertilità in stalla.   
L’ indice fertilità (PC), viene espresso in scala 
100 (con deviazione standard pari a 10).

I soggetti con indice positivo (>100) hanno, nella 
storia riproduttiva ed in quella dei soggetti im-
parentati, un periodo interparto ed un intervallo 
parto-concepimento (PC) più brevi, riducendo il 
periodo “improduttivo” degli animali e garan-
tendo una miglior gestione delle produzioni e, 
nel nostro sistema di allevamento, anche della 
stagionalità delle stesse.
Il nuovo indice genetico per la fertilità per la 
razza bovina Valdostana è valutato come Inter-
vallo parto-concepimento (PC) e Interparto (CI) 
espressi in mesi e i dati sono stati ricavati dai 
rilievi produttivi operati nel corso dei controlli 
funzionali e dell’anagrafi ca della razza Valdosta-
na.
I caratteri di fertilità sono stati moltiplicati per -1 
nella costruzione degli indici genetici così che a 
periodo più lungo corrispondano valori più bas-
si di indice genetico e viceversa, mentre per il 
calcolo di ereditabilità e correlazioni i dati sono 
analizzati tal quale e quindi l’aumento è in senso 
peggiorativo. 
Sono stati presi in esame 511.697 dati relativi 
ai parti (date di parto, Interparto ed interval-
lo parto-concepimento) svolti dal 2001 e tra 
questi sono stati selezionati i dati che rispon-
dessero alle seguenti caratteristiche: Controlli 
completi(presenti sia interparto che intervallo 
parto concepimento), Controlli relativi alle vac-
che con data di nascita e azienda nota, Controlli 
relativi alle prime 5 lattazioni (NL ≤ 5), Controlli 
relativi a lattazioni con Parto-Concepimento >18 
giorni, Controlli relativi a lattazioni con interpar-
to< 1110 giorni, Controlli con fecondazione tra 
i 261 e 302 giorni precedenti la data del parto 
successivo. 
È stato effettuato un ulteriore controllo per ot-
tenere un data set in cui ci fossero state almeno 
2 osservazioni per allevamento-anno e sono sta-
ti selezionati solamente i dati relativi ai soggetti 
identifi cati come di razza Valdostana e cioè con i 
codici 03 (VPR) e 18 o 61 (VPN o CAST). 
Alla fi ne del controllo qualità dei dati il data set 
è per la VPR di 55.076 record di 30.823 bovine 
mentre per la VPN-CAST di 31.939 record di 
16.033 bovine
Il modello genetico utilizzato è il modello anima-
le con effetto ambientale permanente.
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Sono state effettuate delle analisi genetiche  (in-
ferenza bayesiana, algoritmo Ginns Sampling, 
analisi single-trait ed analisi bi-trait,…) per cal-
colare l’ereditabilità e le correlazioni genetiche 
tra SCS e caratteri produttivi.
Ereditabilità (in %) calcolate sulle medie a posteriori delle analisi Gibbs 
sampling, con deviazione standard e intervallo di confi denza per la media 
al 95%.

media Dev. Std. 95% inf. 95% sup.
VPR

Interparto 1,54 0,37 0,91 2,32
Parto-

concepimento 1,40 0,36 0,79 2,15

VPN-CAST
Interparto 3,97 0,75 2,55 5,52

Parto-
concepimento 4,04 0,76 2,60 5,60

Correlazioni genetiche in % tra SCS e caratteri produttivi 
(intervallo di conf. per la media al 95%)

 VPR Interparto
Parto-concepimento 79,5

Correlazioni genetiche in % tra SCS e caratteri produttivi 
(intervallo di conf. per la media al 95%)

VPN-CAST Interparto
Parto-concepimento 99,5

I trend genetici di 10 anni (nati dal 2005 al 2014) 
hanno evidenziato, sia per l’intervallo parto-
concepimento che per l’interparto, un leggero 
peggioramento.

VPR (19.201 soggetti di cui 17.887 bovine con rilievo Test Day e 1.314 madri)
Parto-concepimento

Interparto

VPN-CAST (10.325 soggetti di cui 8.806 bovine con rilievo Test Day e 1.519 madri)
Parto-concepimento

Interparto

Ricordiamoci sempre che i miglioramenti di tut-
te le caratteristiche produttive, avendo un’eredi-
tabilità prevalentemente medio-bassa, non pas-
sano solo attraverso la genetica, ma soprattutto 
attraverso una gestione di stalla ottimale. 
I nuovi indici sono già disponibili per gli alleva-
tori, sia sul sito ANABORAVA , alla pagina dedi-
cata al PSRN, sotto la voce “Nuovi Indici PSRN” 
indirizzo: http://www.anaborava.it/PSRn_nuo-
vi_indici_psrn.html  che nella pagina “Scheda” 
della APPlg2: https://anaborava.com/lg2/
E le novità non sono fi nite: il prossimo passo 
sarà l’Indice Longevità!... 
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Programma Genetico della 
Razze Bovine Valdostane 
e Norme Tecniche di Se-

lezione

Nel corso dell’Assemblea dei 
soci, svoltasi a Gressan il 30 
giugno scorso, è stato presen-
tato il Nuovo Disciplinare della 
Razza Valdostana che prende 
ora il nome di “Disciplinare per 
l’attuazione Programma Gene-
tico delle Razze Bovine Valdo-
stane”.
La revisione del Disciplina-
re in essere dal 2011 si è resa 
necessaria, in adeguamento 
alReg. UE 1012/2016, al fi ne di 
uniformarsi alle normative co-
munitarie e nel contempo po-
ter garantire all’ANABORAVA 
l’accesso ai contributi pubblici 
previsto per gli Enti Seleziona-
tori.

Dopo un lungo percorso di rin-
novamento, partito dall’appro-
vazione di un Nuovo Statuto 
Associativo e del Regolamento 
Soci, nel 2019, si è giunti il 23 
giugno 2020 al Decreto di Ap-
provazione defi nitivo da parte 
del MIPAAF.

Per analizzare nel dettaglio le 
tante novità introdotte dalla 
nuova disciplina, sarà necessa-
rio procedere alla lettura atten-
ta del testo, che sarà presen-
tato in una pubblicazione ad 
hoc da parte di ANABORAVA, 
che verrà distribuita agli Alle-
vatori nel corso delle riunioni 
dei prossimi Comitati di Raz-
za, previsti dal Nuovo Statuto 
come veri e propri momenti 
di informazioni e confronto, ai 
quali si raccomanda vivamente 
di partecipare.

Il nuovo disciplinare 
A.N.A.BO.RA.VA.
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La nuova normativa ha nei 
suoi intenti di uniformare la 
struttura dei Libri Genealogici 
delle varie razze e, allo stesso 
tempo, aumentare la libertà di 
azione e di scelta dell’Allevato-
re nel proprio allevamento.
Il Nuovo Libro Genealogico 
consterà essenzialmente di 2 
Sezioni: la Sezione Principale e 
la Sezione Supplementare.
Tralasciando la trattazione del-
la Sezione Supplementare, di 
scarso o nullo interesse per la 
selezione, nella Sezione Prin-
cipale, i soggetti saranno sud-
divisi in diverse Classi, corri-
spondenti al loro merito gene-
tico ma anche in base al grado 
di impegno che l’Allevatore 
vorrà seguire, in materia di 
indicazioni selettive dell’Asso-
ciazione (valore indici genetici, 
accertamento parentela, valu-
tazioni morfologiche, ecc…).
Ci sarà dunque una Classe 
Base, con minori meriti ed im-
pegni, una Classe in Selezione, 
con meriti ed impegni maggio-
ri, per poi arrivare alla Classe 
Selezionate, nella quale i meri-
ti dei soggetti saranno ancora 
più elevati, alla quale apparter-
ranno per esempio le madri di 
toro per F.A. ed i tori F.A. stessi.
Si tenterà di seguito una inizia-
le presentazione delle innova-
zioni in ambito di razza, sia per 
la Valdostana Pezzata Rossa 
che per la Valdostana Pezzata 
Nera-Castana. 
Mentre per la VPR il tutto si tra-
duce essenzialmente alla ride-
fi nizione delle Sezioni e Classi 
del Libro Genealogico, come 
sopra descritto, per la VPN-
CAST si è proceduto ad una 
totale revisione di quanto av-
venuto fi nora.
Quanto in essere per la VPN-
CAST, in base al Reg. UE 
1012/2016 generava forti cri-
ticità per la gestione dei sog-
getti nati dall’utilizzo di ripro-
duttori di razza Hérens fi nora 
gestiti nella oramai ex Sezione 

Supplementare del Libro Ge-
nealogico, ma che non poteva 
continuare ad essere gestita in 
quel modo, secondo le nuove 
regole.
Già nella Commissione Tec-
nica Centrale del 18 dicembre 
2019, era nata l’idea, che poi ha 
preso corso nel corso del con-
fronto con il Mipaaf, di suddivi-
dere l’attuale razza Valdostana 
Pezzata Nera-Castana in due 
distinti sezioni:
• Sezione: Valdostana Pezzata 

Nera che raggrupperà sog-
getti di razza originale valdo-
stana

• Sezione: Castana che per-
metterà di iscrivere libera-
mente soggetti derivati della 
razza Hérens

(NB: l’iscrizione ad entrambe le 
sezioni sarà indipendente dalle 
caratteristiche del mantello!)

Nella Sezione VPN verranno 
iscritti soggetti di razza origi-
nale, che dovranno conservare 
una quota di sangue valdosta-
no non inferiore al 87,5% e che 

verranno identifi cati con sigla 
VPN, codice 18.
 
Nella Sezione CAST, verranno 
iscritti soggetti con sangue val-
dostano inferiore al 87,5%, il 
resto dovrà essere unicamen-
te di razza Hérens dal 12.5% al 
100%, e verranno identifi cati 
con sigla CAST, codice 61.

Questa possibilità è stata rite-
nuta possibile dal Ministero 
solo previa un Accordo di Rico-
noscimento reciproco dei Libri 
Genealogici tra ANABORAVA e 
FEDERATION RACE D’HERENS, 
siglato in data 01/06/2020,
accordo che sarà oggetto di 
una successiva e più approfon-
dita trattazione.
Il nuovo Disciplinare per l’At-
tuazione del Programma Gene-
tico delle Razze Bovine Valdo-
stane, come pure le collegate 
Norme Tecniche di Selezione 
sono pubblicate e scaricabili 
interamente alla pagina prin-
cipale del sito ANABORAVA, 
all’indirizzo www.anaborava.it
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
Concorso Regionale 

razze Ovine e Caprine 

Il concorso regionale delle razze ovine e caprine  si svolgerà domenica 8 no-
vembre all’Arena Croix Noire di Aosta, contestualmente sarà allestita anche 
una fi era del bestiame. Quest’anno saranno presenti anche le razze da latte 
Camosciata delle Alpi e Saanen con la premiazione delle Reine del latte.
L’iscrizione degli animali, per partecipare al concorso e alla vendita, deve av-
venire entro martedì 23 ottobre c.a.. Per gli ovini si ricorda che solo i maschi 
che sono resistenti alla Scrapie (con almeno un allele ARR), possono parteci-
pare al concorso ed essere messi in vendita.
L’uffi cio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Il programma della giornata è il seguente: 

• Presentazione dei migliori soggetti e premiazione 
• Premiazione delle Reine del latte delle razze caprine 

Camosciata delle Alpi e Saanen
• Premiazione della 1ª rassegna on-line.

Soluzioni costruttive per
il recupero alpeggi

Stalle alpine coibentate per bovini e caprini
Alloggi famigliari e caseifici

Vasche circolari in c.a.v. interrate per liquami, 
specifiche per zone montane

Wolf System Srl
I - 39040 Campo di Trens (BZ)
T +39 0472 064 000
mail@wolfsystem.it
wolfsystem.it

Agente di zona       DARIO CONSOL
cell. 388-350 83 83    dario.consol@wolfsystem.it

Da 50 anni un partner affidabile e competente

AREV2019_inserzione mezza pag_175x123.indd   1 14/02/2019   09:19:03



Elevage Vallée d’Aoste24

SEZIONE OVI-CAPRINA
XIII Concorso Regionale Formaggi 

di Capra e Pecora

Cambio di look e location 
per il XIII Concorso Re-
gionale Formaggi di Ca-

pra e Pecora, la prima parte 
con giudizio tecnico, si è svol-
ta ad Aosta, con il patrocinio 
dell’amministrazione comuna-
le, presso il salone espositivo 
dell’Hôtel des États domenica  
2 agosto.
Il concorso era riservato agli 
operatori del settore caseario 
che trasformano latte prove-
niente dal proprio allevamento 
o da allevamenti siti nel terri-
torio della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 
Le 12 aziende iscritte al concor-
so erano ( in ordine alfabetico)

Az. Agr. Bagnod di Ayas
Bonin Lidia di Arnad
Champoluchevres di 
Vuillermin Silvia di Ayas
Fromagerie Haute Val d’Ayas 
di Brusson
La Ferme du Grand Paradis 
di Cogne
La Vieille Maison des 
Chèvres di Quart
Mathamel Giorgio di 
Verrayes
Morzenti Daniele Luigi di 
Aymavilles
Panizzi Courmayeur di 
Courmayeru

Pastore Denis di 
Valtournenche
Soc. Agr. Mont Blanc di 
Courmayeur

Sono stati valutati comples-
sivamente 34 formaggi da 4 
distinte giurie composte da 
membri della delegazione 
ONAF di Aosta, delegazione 
ONAF di Torino, Slow food Val-
le d’Aosta, Unione cuochi della 
Valle d’Aosta, Ristoratori, gior-
nalisti, e consumatori.
La seconda parte del concorso 
si è tenuta domenica 23 agosto 
in P.zza Arco d’Augusto di Ao-
sta, dove si è decretato il for-
maggio più gradito dai consu-
matori tra i vincitori delle varie 
categorie sanciti dalla Giuria 

Tecnica nella giornata del 2 
agosto. Gli aventi diritto a par-
tecipare a questo premio sono 
i seguenti formaggi e aziende:
Toma, ricotta e primo sale per 
l’azienda Agricola Mathamel 
Giorgio di Verrayes
Tomino e Crottin per Panizzi 
Courmayeur di Courmayeur
Toma al timo della Soc. Agr. 
Mont Blanc di Courmayeur
Toma mista (bovino-caprino) 
della Fromagerie Haute Val 
d’Ayas
Erborinato di pecora dell’Az. 
Agr. Bagnod di Ayas
I consumatori hanno apprezza-
to la qualità dei formaggi pre-
sentati affermando la diffi coltà 
ad esprimere un giudizio in fa-
vore di uno piuttosto che un al-
tro; ogni consumatore poteva 
scegliere quattro formaggi da 
valutare degli otto vincitori.
Circa in centinaio di consuma-
tori hanno espresso il proprio 
giudizio e ogni formaggio ha 
avuto 28 valutazioni.
A breve verrà organizzato un 
evento per premiare i vincitori, 
ne verrà data notizia tramite un 
comunicato stampa.
Di seguito i risultati della giuria 
tecnica e il vincitore del giudi-
zio del consumatore.

FORMAGGI LATTICA-PRESAMICA MAX 10 GG. - TOMINI:
PUNTI NOME FORMAGGIO AZIENDA

16.50 Tomino Panizzi di Courmayeur
15.75 Tomino Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
14.25 Tomino Mathamel Giorgio di Verrayes
13.25 Tomino Soc. Agr. Challancin e Vuilllermin di Arnad

FORMAGGI LATTICA-PRESAMICA MAX 10 GG. - PRIMO SALE:
PUNTI NOME FORMAGGIO AZIENDA

17.25 Primo Sale Mathamel Giorgio di Verrayes
14.75 Primo Sale Bonin Lidia di Arnad
14.25 Primo Sale Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
14.00 Primo Sale La Viellle Maison des Chèvres di Quart
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FORMAGGI LATTICA-PRESAMICA MAX 10 GG. - CROSTA FIORITA:
PUNTI TIPO AZIENDA

17.00 Crottin Panizzi di Courmayeur
16.00 Robiola Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
13,80 Tomino Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
6.20 Champoluchevres di Vuillermin Silvia di Ayas

FORMAGGI A COAGULAZIONE PRESAMICA - TOMA:
PUNTI TIPO AZIENDA

14.40 Toma Mathamel Giorgio di Verrayes
12.80 Toma Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
12.60 Toma Bonin Lidia di Arnad
11.40 Toma Az. Agr. Challancin e Vuillermin di Arnad
11.00 Toma La Vieille Maison des Chèvres di Quart
10.40 Toma Fromagerie Haute Val d’Ayas di Brusson
9.00 Toma La Ferme di Grand Paradis di Cogne
7.20 Toma Champoluchèvres di Vuillermin Silvia di Ayas

RICOTTA:
PUNTI TIPO PRODUTTORE

16.80 Ricotta Mathamel Giorgio di Verrayes
15.80 Ricotta La Ferme du Grand Paradis di Cogne
13.00 Ricotta Champoluchevres di Vuillermin Silvia di Ayas
9.00 Ricotta Soc. Agr. Challancin e Vuillermin di Arnad

FORMAGGI A COAGULAZIONE PRESAMICA AROMATIZZATI:
PUNTI TIPO PRODUTTORE

16.75 Toma al Timo Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
16.25 Toma al peperoncino Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur

FORMAGGI A COAGULAZIONE PRESAMICA MISTO CAPRA:
PUNTI TIPO PRODUTTORE

19.00 Toma Fromagerie Haute Val d’Ayas - Brusson
16.25 Tometta Pastore Denis - Valtournenche

FORMAGGI DI PECORA:
PUNTI TIPO PRODUTTORE

18.60 Erborinato Az. Agr. Bagnod di Ayas
17.20 Dolce di Pecora Morzenti Daniele di Aymavilles
16.00 Figlio dei Fiori Morzenti Daniele di Aymavilles
14.80 Tomino Morzenti Daniele di Aymavilles
13.00 Robiola Az. Agr. Bagnod di Ayas
11.40 Gran Gessato Az. Agr. Bagnod di Ayas

Vincitore del 
PREMIO DI GRADIMENTO 

è la Ricotta dell’azienda
Mathamel Giorgio di Verrayes
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Sprayfo:
un ottimo svezzamento
per migliorare
le performance future

E per le vacche 
che hanno partorito?
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Sprayfo:
un ottimo svezzamento
per migliorare
le performance future

E per le vacche 
che hanno partorito?

Quest’anno si è rivelato 
diffi cile, a causa del Co-
ronavirus, anche per il 

mondo delle Batailles, infatti 
l’organizzazione è stata costret-
ta a rinviare al 2021 l’edizione 
numero 63 delle Batailles, con 
grande disappunto, ovviamen-
te, degli allevatori e, più in ge-
nerale, di tutti gli appassionati.
Tuttavia, in questo momento, a 
conclusione della stagione, vi 
è almeno una notizia positiva: 
ne parla con noi il presidente 
della Association Amis des Ba-
tailles de Reines, Roberto Bo-
nin, il quale spiega che il 17 e il 
18 ottobre, all’arena della Croix 

Noire di Aosta, vi saranno due 
giornate che, quantomeno, 
serviranno per ricreare un po’ 
di ottimismo nell’ambiente, in 
vista si spera di un futuro mag-
giormente favorevole.
Il giorno 17 è, quindi, in pro-
gramma la Quarta edizione 
dell’incontro interregionale 
con le bovine del Canavese e 
delle Valli di Lanzo, con la par-
tecipazione di 50 capi.
Sempre nella stessa giornata, 
è in programma una speciale 
Bataille dedicata a bovine nate 
dopo il 1° ottobre 2015 e prima 
del 1° ottobre 2016.
Il giorno 18, invece, vedrà sul 

terreno dell’arena 120 bovine, 
tutte valdostane, divise in 2 ca-
tegorie. 
Non resta che augurare una 
buona riuscita degli eventi di 
ottobre, per ridare, come det-
to, un po’ di coraggio e di fi du-
cia ad un ambiente che è stato 
pesantemente penalizzato dal-
la crisi sanitaria ed economi-
ca manifestatasi nel corso di 
quest’anno 2020. 

Nel prossimo numero di Ele-
vage non mancheremo di pre-
sentare i risultati e le immagini 
delle batailles del 17 e del 18 di 
ottobre.

BATAILLES DE REINES 2020
Una due giorni conclusiva 

alla Croix Noire il 17-18 ottobre
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Il 7 luglio l’Assemblea del 
Consorzio DOP Fontina ha 
eletto il nuovo consiglio di 

Amministrazione di cui fanno 
parte: 
 1. Barmaz Andrea
 2. Bredy Ugo
 3. Brunet Yuri 
 4. Chenal Fabrizio Ernesto
 5. Duclos Denis 
 6. Fognier Elio
 7. Girod Patrizia 
 8. Grivon Danilo 
 9. Jocallaz Piero Lorenzo
 10. Mussi Tiziana 
 11. Persod Sisto 
 12. Toscoz Ezio 
 13. Treves Mauro
 14. Vallet Lorena 
 15. Yeuilla Attilio

In occasione della prima riunio-
ne del nuovo Consiglio, tenu-
tasi il 14/7 u.s., sono stati eletti 
Barmaz Andrea e Vallet Lorena 
rispettivamente presidente e 
vice presidente per il prossimo 
triennio; Barmaz subentra a Li-
vio Vagneur che ha ricoperto la 
carica negli ultimi 12 anni. 
Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione, ringraziando il presi-
dente e i consiglieri uscenti per 
l’ottimo lavoro svolto, intende 
dargli continuità nelle attività di 
vigilanza, tutela e promozione 
del marchio DOP Fontina. 

Rispetto alla vigilanza è in via 
di defi nizione un accordo con il 
Consorzio del Formaggio Par-
migiano Reggiano per imple-
mentare l’attività di vigilanza 
mediante azioni congiunte. 
Riguardo alla tutela del mar-
chio l’attività è rivolta principal-
mente alla tutela internaziona-
le; attualmente il marchio e il 
nome Fontina sono depositati e 
registrati in 58 paesi, nei quali 
è possibile opporsi ad eventua-
li usurpazioni o utilizzi fraudo-
lenti.
In merito alla promozione della 
Fontina DOP, sfruttando un fi -
nanziamento europeo previsto 

dal PSR della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta, il Consorzio 
ha predisposto un piano pro-
mozionale che verrà attuato nel 
prossimo biennio. 
Il Consorzio ha in programma di 
coordinare, a partire dalla sta-
gione invernale 2020-2021, un 
servizio di consulenza tecnica 
per i produttori che ne faranno 
richiesta, nell’ambito del quale 
è previsto che la distribuzio-
ne dei fermenti lattici isolati in 
zona di produzione (ferment), 
che sono gli unici autorizzati 
per la produzione di Fontina 
DOP, verrà gestita direttamen-
te dal Consorzio stesso pres-
so la propria sede in Regione 
Borgnalle 10/L ad Aosta. Tale 
iniziativa si basa sulla collabo-
razione con la Struttura Zootec-
nia, Produzioni Lattiero-Casarie 
e Laboratori dell’Assessorato 
Agricoltura e le Unità di Ricerca 
Valorizzazione delle Produzioni 
Animali e Laboratori dell’Insti-
tut Agricole Régional. 
Si coglie infi ne l’occasione per 
salutare e augurare buon la-
voro a tutti i produttori di latte 
valdostani che operando quo-
tidianamente con passione, te-
nacia e sacrifi cio, rappresenta-
no il pilastro fondamentale su 
cui poggia il comparto Fontina 
DOP.

CONSORZIO DOP FONTINA

Nuovo Consiglio di Amministrazione

Andrea Barmaz
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VETERINARI SANITÀ ANIMALE 
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr. Mauro 
PODIO

Arvier,Avise,Courmayeur, Introd, 
La Salle, La Thuile,Morgex, 

Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, Saint-Nicolas, 

Saint-Pierre, Valgrisenche, 
Valsavarenche.

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento,2 

MORGEX

TUTTI I GIORNI 
Periodo 

di risanamento 
solo GIOVEDÌ
E VENERDÌ

07.30 / 08.00
0165/809300
335/1986060

mpodio@ausl.vda.it

Dr. Cristiano 
DAL MONTE

Aymavilles, Charvensod, Cogne, 
Jovençan, Gressan, Sarre, 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)

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/6105827
pnachtmann@ausl.vda.it

Dr. Marco
 LETTRY

Antey-St-André, Brissogne, Châtillon, 
Fénis, La Magdeleine, Quart, 

Saint-Marcel

FORO BOARIO - CHATILLON

CONSULTORIO - NUS

LUNEDÌ
LUNEDÌ
GIOVEDÌ

10.30 / 11.30
14.00 / 15.00
14.00 / 15.00

335/1986077
mlettry@ausl.vda.it

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

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

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ
GIOVEDÌ
LUNEDÌ 

14.00 / 15.00
07.30 / 08.30
10.30 / 11.30

335/1986074
efi lippetto@ausl.vda.it

Dr. Raul 
CHASSEUR

Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, 
Champdepraz, Emarese, 

Issogne, Montjovet, Verrès

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

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 - 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
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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

C 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
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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

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
335/1849042

ebazzocchi@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. TROCELLO Claudio
Loc. Amerique, 7 Q

UART

0165/774612
335/1849035

ctrocello@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
Direttore f.f. 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

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

Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve
Loc. Amerique, 7 QUART

0165/774612 335/1850021 
mbelardi@ausl.vda.it

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

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI




