
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  R e g i o n a l e  A l l e v a t o r i  V a l d o s t a n i

n. 70Vallée d’Aoste
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE ZOOTECNICA

Spedizione in a. p. art. 2 comma/c legge 662/96 aut. n. 47/02 - filiale di Aosta

Elevage
gennaio-giugno 2020



Elevage Vallée d’Aoste2 sommar io

Vallée d’Aoste Elevage Registrazione Tribunale di Aosta n. 7/02 del 5/04/2002
Comune di Aosta Località Borgnalle, 10/L ● Direttore Responsabile: Alberto Baschiera

Impaginazione e stampa: Tipografia Duc · Saint-Christophe ● Fotografie: Archivio AREV

Editorial  ........................................................................3

L'AREV dona al Pronto Soccorso 
un ventilatore polmonare ..........................5

L'AREV ha promosso 
una rassegna zootecnica virtuale ......6

Carburanti Agricoli Agevolati ................7 

Trasporto animali vivi ..................................  8

Modello 4 elettronico ...................................  9

Nuovi incentivi 
per la monticazione ..................................... 10

Investimenti aziendali ............................... 11

Carne valdostana: importante 
aumento delle vendite.............................. 12

Alpages Ouverts .............................................. 13

Servizi di Audit energetico .................. 14

Metodi di smaltimento 
carcasse animali morti  ............................15

SEZIONE OVI-CAPRINA

La genotipizzazione della Scrapie 
degli ovini maschi riproduttori ........19 

Tosatura e ritiro lana ...................................19 

Registri anagrafici razze autoctone 
ovine e caprine 
campagna valutazioni ................................21

ANABORAVA: Valdostane 
alla Fieragricola Verona ..........................22

BATAILLES DE MOUDZON: 
Si spera nell'organizzazione 
del Trophée Ville d'Aoste .......................24 

BATAILLES DE REINES

Grava l'incertezza sul calendario ...25

Raccolti 4.000 euro con le T-shirts 
degli Amis Batailles de Reines .........25 

Nuovo organismo di controllo 
per la D.O.P. Fontina ....................................26

Veterinari ..................................................................29



Elevage Vallée d’Aoste 3

Buongiorno a tutti carissimi allevatrici 
ed allevatori,
la situazione è molto cambiata rispet-

to all'ultima volta che ho scritto per l'edi-
toriale, basti pensare alla propagazione del 
Covid-19 con l'aggiunta delle successive 
fasi di emergenza volte a combattere la 
diffusione a macchia d'olio di questo virus 
tanto improvviso quanto minaccioso. 
Tutto questo ci ha fatto molto rifl ettere, 
soprattutto in un periodo dove si pensa di 
essere invincibili anche di fronte a guerre 
epidemiche e pandemie, invece la natura e 
la vita insegnano che l'evoluzione virologi-
ca può raggiungere e cambiare totalmente 
lo stile delle nostre vite e la nostra quoti-
dianità. 
Abbiamo visto Paesi che si sono comple-
tamente serrati, chiusi, ammalati. Abbiamo 
visto innumerevoli persone in isolamento, 
persone senza un reddito suffi ciente ad ar-
rivare a fi ne mese, che pativano la fame. 
Tutto questo ci sembra surreale nel periodo 
in cui viviamo, così dinamico, tecnologico, 
vivo. Eppure tutte le attività, che prima ci ri-
sultavano scontate, ora non sono più parte 
della nostra vita. 
Nessuno avrebbe mai pensato di rinviare 
i puntuali incontri di rassegne e battaglie, 
cambiando totalmente l'aspetto zootecni-
co della nostra regione e, purtroppo, tutto 
questo potrà incidere gravemente sui prez-
zi dei nostri prodotti, che già erano molto 
bassi. 

Il nostro direttore Edi ed io, in quanto rap-
presentanti di questa associazione, ci sia-
mo trovati a fronteggiare una crisi dovuta 
a diversi fattori che riguardano il nostro 
settore, totalmente tralasciato dalla politica 
locale, trovandoci da un lato senza un as-
sessore, con una politica debole, e dall'al-
tro ad affrontare da soli l'emergenza Covid. 
Per questo motivo abbiamo dovuto attiva-
re misure straordinarie per intervenire, nel 
caso l'emergenza nelle nostre aziende si 
fosse fatta più prorompente. Ci siamo mos-
si in tutte le direzioni possibili per cercare 
di dare delle risposte al nostro settore. Ci 
siamo rivolti subito a commissioni speci-
fi che chiedendo misure e interventi per il 
nostro settore, in modo tale da uscire illesi 
da questa situazione. 
Già dal mese di marzo, quando sono usci-
te le prime restrizioni, la nostra premura è 
stata per gli allevatori e per gli allevamenti, 
e di conseguenza per le loro produzioni. 
In questo senso abbiamo agito per richie-
dere misure specifi che e vista la poca pro-
fessionalità politica manifestatasi sin da 
subito, è stato diffi cile assicurarci di effet-
tuare l'accelerazione dei pagamenti. 
Nello specifi co, abbiamo intrapreso le se-
guenti quattro principali misure: 
• la liquidazione immediata di tutti i so-

spesi delle misure PSR e PAC dal 2015 al 
2019, mediante un’azione corale nei con-
fronti del governo centrale e dell’Agea 
per rimuovere gli intoppi burocratici; 

par le Président
Dino PLANAZ

EDITORIAL
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• l’ulteriore liquidazione come misura an-
ticrisi dei premi per le rassegne 2020, 
azione che permetterebbe di utilizzare 
un programma già attivo e non fi nan-
ziato per l’importo di quattro milioni di 
euro, importo normalmente liquidato 
ogni anno; 

• l’integrazione del capitolo di bilancio 
dedicato al premio monticazione per il 
2020 fi no alla concorrenza di tre milioni 
di euro, cifra necessaria per rispettare gli 
importi notifi cati all’UE e comunicati agli 
allevatori; 

• un corale impegno per sostenere i con-
sumi a favore del tessuto produttivo 
regionale mirato a rinnovare un clima 
di fi ducia nei confronti dei prodotti del 
comparto agricolo valdostano, che offre 
produzioni riconosciute sul piano quali-
tativo e sanitario. 

L’emergenza coronavirus, con le diffi coltà 
produttive logistico/commerciali, rischia di 
compromettere l’intera fi liera agroalimen-
tare.

Per ciò che concerne il primo punto, avevo 
chiesto la relazione immediata di tutti gli 
arretrati di PSR pac dal 2015 al 2019, la qua-
le non è stata recepita né a livello regionale 
né tanto meno nazionale, tant'è che la mi-
nistra Bellanova ha attivato una misura di 
anticipo sulla pac 2020. A questo proposito 
non nego la mia contrarietà perché avrei 
preferito avere arretrati di anni e annate 
precedenti piuttosto che un anticipo, che 
seppur indispensabile per superare questo 
momento, non farà altro che alimentare la 
confusione sul pagamento dei nostri pre-
mi. 
Altro aspetto su cui ho dedicato molto tem-
po riguarda la ricerca di una formula per 
valorizzare tutti i nostri prodotti. Ammet-
to che con molte diffi coltà sto cercando di 
mettere in piedi un sistema di premio per 
incentivare l'uso dei nostri prodotti sul 
territorio per cercare di rilanciare l'assetto 
economico della nostra regione. 
Mi sono ispirato ad altre realtà per cercare 
di unifi care le forze sia dal punto di vista 

produttivo, sia commerciale e turistico, con 
lo scopo di unire tutti i nostri prodotti su 
una piattaforma unica. Tutto questo ha un 
obiettivo ben preciso: offrire al prodotto ti-
pico e tradizionale visibilità e garantire la 
più alta valorizzazione possibile dei prodot-
ti d'eccellenza della nostra regione. 
In ogni caso queste richieste sono in linea 
con quanto assicurato negli anni preceden-
ti e, a nostro avviso, sono tanto più giusti-
fi cate in questo momento di particolare dif-
fi coltà. Ci asteniamo, quindi, dal richiedere 
ulteriori risorse, comprendendo la delicata 
situazione generale, ma è sicuramente au-
spicabile la puntuale applicazione di quan-
to sopra richiesto.

Al momento, però, la politica non si è anco-
ra applicata nel rispondere a tutte le richie-
ste che abbiamo avanzato. 
Abbiamo, però, ottenuto l'attivazione del 
premio della monticazione, che comunque 
rappresenta un incentivo per una tradi-
zione locale dalla notte dei tempi, tuttavia 
penalizza quelle aziende che hanno optato 
per la scelta di mantenere costante la loro 
produzione di fondovalle. 
Al momento non abbiamo risposte per 
quanto riguarda il fi nanziamento della pro-
grammazione delle rassegne 2020 poiché, 
a detta di alcuni dirigenti e politici, è un 
premio che non è più possibile erogare. 
A questo proposito ci siamo subito attivati 
e non molleremo su questo punto, perché 
è fondamentale per la tutela e il manteni-
mento delle nostre aziende. 
Inoltre ci siamo rivolti a pareri legali per ot-
tenere delle risposte certe sulla continua-
zione di questi programmi

Certi che saprete tenere in debita conside-
razione i nostri suggerimenti in favore di un 
settore bisognoso di attenzioni, cogliamo 
l’occasione per salutari cordialmente e ci 
auguriamo che nonostante tutto la vostra 
stagione possa proseguire al meglio.

Il Presidente 
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Coronavirus: grazie ai fon-
di raccolti dalle Sociétés 
d’Elevage l’AREV dona 

un ventilatore polmonare al 
Pronto soccorso dell’ospedale 
“Parini”. 

L’AREV nel corso del mese di 
marzo ha attivato una raccolta 
fondi attraverso le sue organiz-
zazioni zonali “Sociétés d’Ele-
vage” che gestiscono a livello 
territoriale i rapporti con gli 
allevatori per quanto riguarda 
l’organizzazione di manifesta-
zioni zootecniche, rassegne, 
mostre, fi ere ecc. 
È stata messa insieme una di-
screta somma grazie alla sen-
sibilità degli allevatori che han-
no saputo riconoscere l’enor-
me impegno messo in campo 
da tutto il Comparto Sanitario 
regionale. Così, dopo aver ve-
rifi cato le necessità più impel-
lenti con i responsabili dell’e-
mergenza, i fondi sono stati 

utilizzati in parte per acquisi-
re del materiale di protezione 
personale monouso e la parte 
preponderante per l’acquisto 
di un Ventilatore Polmonare 
da mettere a disposizione del 
Pronto Soccorso, utile per la 
fase di emergenza, ma anche 
successivamente. 

Il comitato direttivo dell’AREV 
è orgoglioso di ringraziare tut-
ti i Presidenti delle Sociétés 
d’Elevage e gli allevatori che 
hanno contribuito. Le aziende 
agricole e zootecniche hanno 
continuato a lavorare ed han-
no sostenuto l'economia na-
zionale nei giorni di crisi. 

I blocchi produttivi imposti 
hanno risparmiato le attività 
del settore agricolo, zootecni-
co di trasformazione agroali-
mentare e le correlate fi liere 
che apportano beni e servizi 
alle aziende del comparto. Lo 
spirito che ha animato gli alle-
vatori in questa fase che stia-
mo attraversando, che è estre-
mamente complicata è quello 
di prendere atto che dobbia-
mo tutti insieme impegnarci 
al massimo per affrontare le 
diverse emergenze e sostener-
ci vicendevolmente facendo, 
per quanto possibile, ognuno 
la nostra parte. Per esempio 
fare il possibile per sostenere 
i consumi dei prodotti agrico-
li regionali sarebbe un’azione 
che in questo momento, come 
in futuro darebbe una grossa 
mano agli agricoltori della no-
stra regione. 

Ancora un grande grazie a tutti 
gli operatori sanitari che quoti-
dianamente si impegnano per 
il bene di tutti gli ammalati. 

L'AREV dona al Pronto Soccorso 
un ventilatore polmonare
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L'AREV ha promosso 
una rassegna zootecnica virtuale

Libri genealogici e Registri 
anagrafi ci delle specie e 
razze autoctone

Il primo di maggio è trascorso 
senza lo svolgimento del “Con-
cours Reina Dou Lacë”, l’im-
portante manifestazione che 
presentava al pubblico ed agli 
esperti l’avanzamento genetico 
degli animali iscritti ai libri ge-
nealogici e registri anagrafi ci 
delle specie bovine e caprine 
da latte, presenti in Valle d’Ao-
sta. Così come non si è svolta la 
fase primaverile delle rassegne 
delle Razze Bovine Valdostane. 
Gli allevatori, anche quest’anno, 
come ogni anno, attendevano 
questi appuntamenti con entu-
siasmo e preparando accurata-
mente i loro animali. Così non 
potendo svolgere le manifesta-
zioni nella consueta formula con 
la partecipazione fi sica di anima-
li e pubblico, a causa delle note 
restrizioni sanitarie, l’AREV ha 
pensato di istituire un concorso 
virtuale che si concretizzerà me-
diante la pubblicazione di una 
serie di fotografi e dei migliori 
soggetti di ogni allevamento 

iscritto ai vari libri genealogici 
ed il successivo svolgimento di 
un concorso fi nalizzato a evi-
denziare quegli animali che rac-
coglieranno il maggior numero 
di consensi da parte del grande 
pubblico. 
Quindi a partire da lunedì 11 
maggio e fi no al 31 maggio gli 
allevatori sono stati invitati a far 
pervenire all’AREV le loro foto-
grafi e in formato orizzontale, 
dei migliori soggetti, indicando 
in didascalia il numero di matri-
cola ed il nome. 
Il concorso è riservato agli alle-
vamenti valdostani per gli ani-
mali iscritti ai Libri e Registri Ge-
nealogici: 
• per la specie bovina Libri Ge-

nealogici della Valdostana 
Pezzata Rossa e Valdostana 
Pezzata Nera e Castana; 

• per la specie Caprina ai Libri 
Genealogici Saanen e Camo-
sciata delle Alpi, ai Registri 
anagrafi ci della razza Valdo-
stana e Alpina Comune; 

• per la specie ovina al registro 
anagrafi co della Razza Ros-
set. 

Queste immagini vengono poi 
pubblicate sui social alle pagi-
ne facebook ed instagram delle 
“Rassegne zootecniche in Valle 
d’Aosta”, appositamente istitui-
te per il concorso, e messe in 
onda su TV Vallée, nell’ambito 
del programma “La Valle d’Ao-
sta in TV”, canale 15 del digitale 
terrestre, durante i mesi di giu-
gno e luglio. In questo periodo 
ognuno potrà selezionare il suo 
soggetto preferito in base ai 
propri gusti. 
Al termine gli animali più votati 
per le varie razze saranno dichia-
rati vincitori ed in occasione di 
una importante manifestazione 
zootecnica presentati fi sicamen-
te al pubblico ed agli allevatori. 
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L’Assessorato Turismo, 
Sport, Commercio, Agri-
coltura e Beni Culturali 

della Regione autonoma Valle 
d’Aosta informa che è aperto il 
temine per la presentazione del-
le richieste per l’assegnazione 
del carburante agricolo agevola-
to per la campagna 2020, e che il 
relativo termine ultimo è fi ssato 
al 30 giugno 2020.
Possono presentare la richiesta i 
titolari di azienda agricola, i con-
sorzi di meccanizzazione agrico-
la e le cooperative agricole in re-
gola con l’iscrizione all’anagrafe 
regionale delle aziende agricole 
e al registro delle imprese della 
Camera valdostana delle impre-
se e delle professioni/Chambre 
valdôtaine des entreprises et 
des activités libérales.
Le richieste devono essere pre-
sentate in forma cartacea pres-
so la sede dell’Assessorato Tu-
rismo, Sport, Commercio, Agri-
coltura e Beni Culturali, a Saint-
Christophe, in località Loc. La 
Maladière - Rue de la Maladière, 
39 il martedì e il giovedì dalle 
ore 9 alle ore 14, oppure agli uf-
fi ci periferici dell’Assessorato, 

nei seguenti giorni e orari:
• Morgex, località La Ruine, ve-

nerdì dalle 9 alle 14;
• Aymavilles, località Ferrière 9, 

martedì e giovedì dalle 9 alle 
14;

• Châtillon, viale Rimembranza 
8, lunedì e mercoledì dalle 9 
alle 14;

• Pont-Saint-Martin, via Circon-
vallazione 13, lunedì e giovedì 
dalle 9 alle 14.

Si ricorda che nella richiesta 
deve essere indicato anche l’u-
tilizzo del carburante ritirato 
nell’anno 2019, e le eventuali 
giacenze relativamente al pro-
dotto non utilizzato che dovrà 
essere detratto dall’assegnazio-
ne del 2020. A tal fi ne all’atto 

della presentazione della do-
manda si richiede di presenta-
re il buono carburante relativo 
all’anno precedente.
Ferma restando la responsabi-
lità dei benefi ciari dell’assegna-
zione del carburante agricolo 
relativamente ai dati delle su-
perfi ci utili per relativo calcolo, 
si richiede di verifi care i dati me-
desimi contenuti nel fascicolo 
aziendale presso i propri CAA 
prima di presentare la domanda 
per l’anno 2020 e di effettuare 
l’aggiornamento del proprio re-
gistro mezzi presso lo Sportello 
Unico (ex UMA).
Per eventuali informazioni è 
possibile contattare gli uffi -
ci dell’Assessorato Turismo, 
Sport, Commercio, Agricoltura e 
Beni Culturali ai recapiti telefo-
nici 0165/275269 - 0165/275370.

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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Da Ricordare: 
DOCUMENTAZIONE E PRASSI

• Certificato di idoneità del conducente (corso); 
• Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore in corso 

di validità (tipo 1 o tipo 2), 
scade dopo 5 anni dal rilascio;

• Check-list relativa al veicolo, importante 
per il numero di animali che è possibile caricare;

• Documentazione di trasposto ovvero Mod.4.

Non caricare più animali di quelli previsti nelle check-list:

CATEGORIA
PESO 

APPROSSIMATIVO 
(IN KG)

SUPERFICIE IN M² 
PER ANIMALE

Vitelli d’allevamento 50 0.30 - 0.40

Vitelli medi 110 0.40 - 0.70

Vitelli pesanti 200 0.70 – 0.95

Bovini medi 325 0.95 – 1.30

Bovini di grandi dimensioni 550 1.30 – 1.60

Bovini di grandissime dimensioni > 700 > 1.60

Applicare sull’automezzo la scritta 

“TRASPORTO ANIMALI VIVI”. 

TRASPORTO 

ANIMALI 

VIVI
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MODELLO 4 ELETTRONICO

Sarà imminente l’obbligatorietà di 
emettere il Modello 4 elettronico quin-
di tutti coloro che non si sono ancora 
attivati sono pregati 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 modello4 
elettronico.



Elevage Vallée d’Aoste10

È entrata in vigore una 
nuova misura incenti-
vante la pratica della 

monticazione dei capi bovini 
negli alpeggi riservata agli al-
levamenti della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta. La norma 
è stata istituita mediante Leg-
ge 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 dal-
la Commissione Europea con 
decisione n. C1663(2020) del 
13 marzo ’20. 
La nuova misura si propone di 
conservare la tradizionale pra-
tica della monticazione in al-
peggio, garantendo la tutela e 
il miglioramento dell’ambien-
te naturale e il benessere degli 
animali, attraverso aiuti a fon-
do perduto al fi ne di compen-
sare gli allevamenti di bovine 
di razza valdostana, operanti 
sul territorio regionale di fon-
dovalle, per i maggiori costi e 
i minori ricavi derivanti dalla 
monticazione dei capi bovini 
negli alpeggi condotti diretta-
mente o da terzi. 
I benefi ciari dell'aiuto sono 
quindi i detentori di anima-
li negli allevamenti operanti 
sul territorio regionale di fon-
dovalle nel settore dell’alle-
vamento bovino, delle razze 
valdostane. La verifi ca dei capi 
effettivamente monticati sarà 
svolta durante l’estate. Nel 
corso del mese di maggio l’A-
REV ha raccolto le domande.

I benefi ciari devono: 
• essere titolari di partita I.V.A. 

con codice attività agricola; 
• essere titolari di un codice 

attivo regionale (AO) di stalla 
di fondovalle; 

• essere detentori il 31 marzo 
dei capi oggetto di richiesta. 

Inoltre i capi bovini sono am-

messi ad agevolazione a con-
dizione che: 
• appartengano alla razza val-

dostana (pezzata rossa, pez-
zata nera, castana) e siano 
iscritti ai relativi libri genea-
logici; 

• siano produttivi durante il 
periodo di monticazione; 

• siano monticati, quindi spo-
stati dalla sede aziendale di 
fondo valle, per un periodo 
minimo di 60 giornate in al-
peggi situati sul territorio re-
gionale; 

• il numero dei capi ammes-
si non ecceda il numero di 
bovine adulte presenti sulla 
scheda di stalla del richie-
dente alla data del 31 marzo 
e in ogni caso il numero mas-
simo di 80 capi. 

Gli aiuti sono concessi, a fon-
do perduto, fi no ad un massi-
mo di: 
a) 250 euro per ogni capo di 

bestiame, monticato in un 
alpeggio condotto da terzi, 
per un periodo di almeno 
100 giorni; 

b) 200 euro per capo di bestia-
me monticato in un alpeg-
gio condotto direttamente 
dal richiedente per un pe-
riodo di almeno 100 giorni. 

Nel caso in cui i capi siano 
stati monticati per un periodo 
inferiore ai 100 giorni, ma pari 
o superiore a 60 giorni, il pre-
mio a capo sarà ridotto pro-
porzionalmente. Nel caso in 
cui lo stanziamento di bilancio 
risulti insuffi ciente per erogare 
gli aiuti a fondo perduto nella 
misura massima, sarà operata 
una riduzione percentuale line-
are su tutti i predetti contributi, 
in modo da rientrare 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 movimen-
tazioni del bestiame nella ban-
ca dati dell’anagrafe zootecni-
ca. I benefi ciari sono tenuti al 
rispetto delle pertinenti norme 
di condizionalità che sono ap-
provate dalla Giunta regionale.

I benefi ciari devono assicura-
re durante tutta la durata del 
pascolo 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 condot-
ti da terzi, la regolare sorve-
glianza del bestiame nonché il 
rispetto delle norme igienico- 
sanitarie e di protezione degli 
animali. 
I benefi ciari devono assicurare 
direttamente il rispetto dei se-
guenti impegni, relativamente 
alle superfi ci pascolate dagli 
animali che benefi ciano dell’a-
iuto: 
• divieto di utilizzo di concimi 

minerali, diserbanti e pestici-
di; 

• divieto di qualsiasi lavorazio-
ne del terreno senza autoriz-
zazione; 

• carico massimo di 1,0 UBA 
per ettaro di superfi cie alpeg-
giabile. 

Prima dell’erogazione del pre-
mio, le verifi che in merito al 
possesso dei capi saranno 
effettuate su tutti i capi am-
messi all’aiuto tramite la con-
sultazione dei dati contenuti 
nella banca dati dell’anagrafe 
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 detenu-
ti dalle associazioni degli alle-
vatori. 

Nuovi incentivi 
per la monticazione
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PSR: riapre il bando dell’in-
tervento 4.1.1 per gli inve-
stimenti aziendali

L’Assessorato del Turismo, 
Sport, Commercio, Agricoltura e 
Beni culturali informa che è sta-
to riaperto il bando per accedere 
ai sostegni previsti dall’interven-
to 4.1.1. del Programma di svi-
luppo rurale 2014/20, fi nalizzato 
a promuovere gli investimenti 
delle aziende agricole, con risor-
se fi nanziarie disponibili pari a 2 
milioni di euro. Gli aiuti sono ri-
volti principalmente all’acquisto, 
costruzione e ristrutturazione di 
fabbricati rurali, all’acquisto di 
macchine, attrezzi agricoli, im-
pianti, arredi e attrezzature, alla 
realizzazione di impianti di pro-
duzione di energia elettrica e 
termica, al miglioramento della 
viabilità rurale, alla sistemazione 
di terreni agrari, canali irrigui, vi-
gneti e frutteti, alla realizzazione 

di acquedotti rurali e all’acquisto 
di terreni. Le intensità degli aiuti, 
concessi in conto capitale, va-
riano a seconda della tipologia 
di intervento e del benefi ciario. 
Per gli investimenti nei settori 
primario e della trasformazione 
e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, sono pari al 50% 
delle spese (60% se si tratta di 
interventi collettivi), mentre sal-
gono al 60% se i benefi ciari sono 
giovani agricoltori (70% se inter-
venti collettivi proposti esclusi-
vamente da giovani). Per quan-
to riguarda invece l’acquisto 
di macchine agricole e relativi 
accessori, 40% di aiuto (50% se 
iniziative collettive), mentre 50% 
di contributo per i giovani agri-
coltori (60% se interventi collet-
tivi proposti esclusivamente da 
giovani). 
Le domande devono essere 
presentate tramite il Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN), accedendo direttamente 
o con il supporto dello Sportel-
lo Unico del Dipartimento Agri-
coltura. Considerato che attual-
mente gli uffi ci sono chiusi al 
pubblico a causa dell’emergenza 
sanitaria per la pandemia da Co-
ronavirus, in caso di impossibi-
lità di accesso al Sistema SIAN, 
le domande possono essere tra-
smesse tramite PEC all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.vda.it. 
Nel momento in cui si procede-
rà alla riapertura degli uffi ci, lo 
Sportello Unico osserverà i se-
guenti orari: martedì e giovedì, 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
Il termine per la presentazione 
delle domande di aiuto è stabi-
lito alle ore 16.30 di giovedì 15 
ottobre 2020. Il bando completo 
e i modelli per inoltrare la do-
manda sono reperibili sul sito 
istituzionale della Regione auto-
noma Valle d’Aosta, nella sezio-
ne tematica Agricoltura. 

Investimenti aziendali
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Finalmente una buona no-
tizia per gli allevatori val-
dostani: sono aumentati i 

numeri dei capi macellati e ven-
duti. 
È quanto è emerso dall’incontro 
di chiusura del progetto Interreg 
italo-svizzero Eat Biodiversity, 
che invitava a nutrirsi tenendo 
conto della biodiversità.
L’obiettivo dell’iniziativa è stato 
quello della valorizzazione delle 
carni di razze autoctone alpine, 
in una logica anche di collabora-
zione transfrontaliera. I dati che 
sono stati presentati indicano 
un incremento del 20% dei capi 
valdostani macellati e venduti. 
Lo scorso anno 2019 i capi ven-
duti sono stati 2.538 rispetto ai 
2062 del 2018. L’obiettivo rag-
giunto del progetto Eat Biodi-
versity è stato anche quello di 
promuovere e creare una fi liera 
per valorizzare e incrementare 
l’allevamento in montagna e il 
benessere animale, che è alla 
base della qualità, e la biodiver-
sità ovvero coesistenza in uno 
stesso ecosistema di diverse 
specie animali e vegetali che 
crea un equilibrio grazie alle 

loro reciproche relazioni. 
La fi liera oggi conta 84 opera-
tori che, oltre alla macellazione, 
si attivano per l’allestimento di 
un banco carne, dell’organizza-
zione di punti vendita anche in 
piccole e medie aziende o nella 
grande distribuzione.
In buona sostanza l’affermazio-
ne di lancio pubblicitario “Val-
dostana è meglio” ha trovato un 
ottimo riscontro nei fatti e non 

resta che augurarsi che il brand 
di crescita possa ancora incre-
mentarsi. 
Ancora una valutazione fi nale: il 
boom registrato in Valle d’Aosta 
è in netta contro-tendenza 
rispetto all’Italia e all’Europa, 
dove il consumo di carne rossa 
è in calo. Non resta, allora, che 
invitare tutti a degustare la carne 
valdostana e a far crescere la 
fi liera. 

Carne valdostana: 
importante aumento delle vendite
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La situazione, che si è venuta 
a determinare a causa del 
Corona Virus, ha inevitabil-

mente creato dei grossi proble-
mi anche al settore dell'alleva-
mento, in tutti i suoi molteplici 
aspetti. 
Negli anni scorsi, in questo pe-
riodo, era già praticamente de-
fi nito il programma di Alpages 
Ouverts. 
Al momento purtroppo, men-
tre usciamo con questo numero 
della nostra rivista, non è anco-
ra sicuro che la manifestazione 
si svolgerà, per quanto ci siano 
al momento delle buone proba-
bilità che venga concessa l'au-
torizzazione. Naturalmente i vari 
appuntamenti (location e date) 
sono ancora da defi nire. 
L'edizione di quest'anno di Al-
pages Ouverts sarebbe la nu-
mero 21 di un evento che ha 
visto crescere e consolidarsi 
l'interesse di residenti e turisti e 
ha nel tempo gratifi cato sempre 
più l'impegno degli allevatori, 
dell'AREV e dell'Assessorato re-
gionale all'agricoltura.
Speriamo pertanto che anche 
quest'anno la manifestazione 
abbia il successo che merita.

Alpages Ouverts
POSSIBILITÀ CHE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGA
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FERPLANT 
è una società di ingegneria che opera da ol-
tre 15 anni. 
All’impegno in ambito fonti rinnovabili ab-
biamo sempre affi ancato il tema del rispar-
mio energetico e dell’uso razionale dell’e-
nergia con un occhio attento al rispetto 
dell’Ambiente. 
Ci occupiamo di progettazione e realizza-
zione di interventi fi nalizzati al risparmio 
energetico e alla produzione e trasformazio-
ne di energia da fonti rinnovabili e fossili; 
valorizzazione di tetti e superfi ci contenenti 
amianto attraverso bonifi ca e installazione 
di impianti fotovoltaici; progettazione e rea-
lizzazione di impianti elettrici, termici, antin-
cendio e industriali in genere con particolare 
attenzione in ambito zootecnico per rendere 
la propria Azienda ECO-Sostenibile; fi nan-
ziamento tramite terzi di interventi di riqua-
lifi cazione energetica; adozione di strumenti 
tecnologici per il controllo e monitoraggio 
degli impianti e allevamenti.

FERplant realizza audit energetici mirati in 
numerosi settori d’ambito fi nalizzati alla 
raccolta dei dati che permette di ottenere un 
panorama completo dell’utilizzo di energia 
nella situazione dell’azienda e comprendere 
quindi le ineffi cienze.

Con la presentazione dei risultati dell’in-
dagine condotta, FERplant proporrà delle 
possibili soluzioni attraverso le quali ottenere 
risparmi energetici e benefi ci economici 
(simulazione di scenario ex-post).

FERplant propone un Piano di Azione di effi -
cienza energetica così strutturato:
• Identifi cazione delle possibili aree di inter-

vento
• Identifi cazione delle soluzioni di risparmio 

energetico
• Quantifi cazione degli investimenti neces-

sari
• Reperimento dei capitali per effettuare gli 

investimenti necessari
• Monitoraggio dei consumi come verifi ca 

dei risparmi ottenuti
• Valutazione di ulteriori  aree di intervento

Richiedi 
la consulenza 
direttamente agli uffi ci 
AREV

Servizi di Audit energetico
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METODO I

• Conferimento delle carcasse presso pun-
ti di trasbordo mediante utilizzo di auto-
mezzo aziendale autorizzato.

• Ritiro direttamente in azienda da parte di 
una Ditta Autorizzata. 

 In ambedue i casi è necessaria la prenota-
zione presso ditta Valeco 0165 36 15 15.

 

 Gli uffi ci dell’Arev, sono a disposizio-
ne per avviare la pratica di acquisizione 
dell’autorizzazione necessaria.

 Si avvisa che è cambiata la modulistica di 
accompagnamento “SCHEDA DELL’ANI-
MALE DECEDUTO”, riportata di seguito.

METODO II

• Possibilità di infossamento o abbando-
no della carcassa per alimentazione della 
fauna selvatica: nuova procedura  e mo-
dulistica:
• Tramite il modello Fines 10.v gennaio 

2020 “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA COMU-
NICAZIONE DI ANIMALE DECEDUTO”, 
riportato di seguito, bisogna richiedere 
l’autorizzazione al Sindaco del comune 
interessato allegando la Scheda dell’a-
nimale deceduto di cui sopra.

• Il Sindaco richiede il nulla osta sanita-
rio al servizio veterinario competente 
dell’Azienda Usl e il nulla osta ambien-
tale al Comando della stazione foresta-
le competente per territorio.

 Tali adempimenti devono concludersi 
entro le 48 ore lavorative dall’evento.

• Il sindaco, in qualità di autorità sanita-
ria locale, esperiti gli accertamenti del 
caso, autorizza l'iter mediante ordinan-
za e ne verifi ca l’espletamento.

• Il proprietario/detentore provvede en-
tro 7 giorni dall’evento all’aggiorna-
mento contestuale della banca dati 
regionale e nazionale dell’anagrafe 
del bestiame presso l’Uffi cio servizi 
zootecnici dell’Assessorato al Turismo, 
Sport, Commercio, Agricoltura e Beni 
Culturali consegnando il modulo unico 
di autodichiarazione completo di ogni 
dato e nulla osta previsti.

Metodi di smaltimento carcasse 
animali morti
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Al Sindaco

Comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA 
COMUNICAZIONE DI ANIMALE DECEDUTO
Articolo 47 del DPR 445/28.12.2000; articolo 19, par. 1, lettera c) del 
Regolamento (CE) 1069/21.10.2009

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/Fraz/Loc. n°

e-mail Telefono 

Permesso Carta di soggiorno n° Valido dal al

In qualità di proprietario detentore conduttore

Di azienda alpeggio mayen

Codice aziendale n. Codice pascolo n.

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR

445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 

14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei 

locali del Municipio,

DICHIARA

• che in data  nel Comune di

in via/fraz/loc.   

è/sono deceduto/i n°      capi della specie

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI DECEDUTI

Microchip

Marca auricolare

CAUSA PROBABILE DI MORTE

PROPRIETARIO DEI CAPI DECEDUTI
Sig./Sig.ra

Codice aziendale
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Al Sindaco

Comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA 
COMUNICAZIONE DI ANIMALE DECEDUTO
Articolo 47 del DPR 445/28.12.2000; articolo 19, par. 1, lettera c) del 
Regolamento (CE) 1069/21.10.2009

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/Fraz/Loc. n°

e-mail Telefono 

Permesso Carta di soggiorno n° Valido dal al

In qualità di proprietario detentore conduttore

Di azienda alpeggio mayen

Codice aziendale n. Codice pascolo n.

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR

445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 

14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei 

locali del Municipio,

DICHIARA

• che in data  nel Comune di

in via/fraz/loc.   

è/sono deceduto/i n°      capi della specie

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI DECEDUTI

Microchip

Marca auricolare

CAUSA PROBABILE DI MORTE

PROPRIETARIO DEI CAPI DECEDUTI
Sig./Sig.ra

Codice aziendale

 

 



Modello n° 10.v – gennaio 2020 pagina 2 di 2

• che l’/gli animale/i deceduto/i è/sono stato/i accertato/i in vita per l’ultima volta in data 

e in quell’occasione non presentava/presentavano alcun segno di malattia evidente, come riportato sulla 

scheda animale deceduto.

CHIEDE

Ai sensi della normativa in vigore, l’autorizzazione allo smaltimento della/e carcassa/e mediante

Infossamento in via/fraz/loc. 

Abbandono della/e carcassa/e per l’alimentazione
della fauna selvatica in via/fraz/loc.

Trasmette in allegato:

• 11.v | Scheda dell’animale deceduto

______________________________

Il/la dichiarante

______________________________

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. La 
mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 DPR 445/2000)
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• che l’/gli animale/i deceduto/i è/sono stato/i accertato/i in vita per l’ultima volta in data 

e in quell’occasione non presentava/presentavano alcun segno di malattia evidente, come riportato sulla 

scheda animale deceduto.

CHIEDE

Ai sensi della normativa in vigore, l’autorizzazione allo smaltimento della/e carcassa/e mediante

Infossamento in via/fraz/loc. 

Abbandono della/e carcassa/e per l’alimentazione
della fauna selvatica in via/fraz/loc.

Trasmette in allegato:

• 11.v | Scheda dell’animale deceduto

______________________________

Il/la dichiarante

______________________________

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. La 
mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 DPR 445/2000)

SEZIONE OVI-CAPRINA

La genotipizzazione 
della Scrapie degli ovini maschi riproduttori 

Si vuole ricordare a tutti gli allevatori di ovini che 
la scelta dei riproduttori maschi si dovrà basare 
anche sulla genotipizzazione della Scrapie. L’al-
levatore, che intende allevare o vendere come ri-
produttore un soggetto maschio, deve identificare 
l’animale, dichiarare la genealogia e richiedere il 
prelievo all’addetto all’identificazione dell’AREV.
Il tutto è gratuito. 
Bisogna tenere conto che l’invio in laboratorio 
del prelievo è a cadenza mensile, per la risposta 
del test passano almeno 45 giorni dall’invio e non dal prelievo, quindi la scelta dei 
riproduttori maschi va fatta il prima possibile. Essendo un test genetico non c’è un 
minimo di età per poterlo eseguire ma senza il risultato del test tutti i soggetti ma-
schi potranno essere movimentati solo verso il macello. Per essere idonei alla ripro-
duzione e quindi alla vendita da vita, i soggetti devono avere almeno un allele ARR; 
tutti i soggetti senza allele ARR devono essere macellati.
Sono previsti indennizzi e sostegni in base alla DGR N. 1138 del 26 agosto2016 re-
cante “Approvazione del piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la re-
sistenza alla Scrapie classica - Misure di prevenzione finalizzate all’incremento della 
prevalenza dell’allele di resistenza (ARR) della proteina prionica e salvaguardia delle 
razze ovine autoctone - Prenotazioni di spesa.”
Per informazioni sulla presentazione della domanda d’indennizzo e/o sostegno, la 
cui scadenza è il 30 settembre di ogni anno, l’ufficio è a vostra disposizione.

Tosatura e ritiro lana 
È appena terminata la campagna di tosatura prima-
verile, e si vuole ricordare che a breve avverrà il ritiro 
della lana tosata. Per chi non ha avuto la necessità 
del tosatore messo a disposizione dall’AREV, si ri-
corda che è sempre attivo il servizio di ritiro della 
lana. L'allevatore dovrà comunicare la disponibilità al 
conferimento e la stessa dovrà essere consegnata in 
giornate prestabilite che saranno comunicate. I giorni 
del ritiro saranno, indicativamente, a fine del mese di 
giugno. Si vuole ricordare a tutti gli allevatori che è 

attivo l’accordo per la vendita della lana dove verrà riconosciuto un prezzo di euro 6 
(sei) al kg. (I.V.A. e certificazione inclusa) per il conferimento del 2020.
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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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SEZIONE OVI-CAPRINA

REGISTRI ANAGRAFICI RAZZE AUTOCTONE OVINE E CAPRINE

Campagna valutazioni

Si rammenta a tutti gli allevatori di ovini e caprini 
che gli animali devono essere identificati entro i 
sei mesi di vita. 
Tutti i soggetti all’identificazione si dovranno 
fornire sia la madre sia il padre per essere iscritti 
al Registro Anagrafico nella Sezione Principale.
I soggetti maschi devono obbligatoriamente 
avere entrambi i genitori iscritti al registro prin-
cipale e punteggiati per poter essere abilitati alla 
riproduzione.
Per la valutazione dei nuovi soggetti l’allevato-
re avrebbe dovuto richiedere all’ufficio la visita 
dell’Esperto entro il 15 maggio; le valutazioni 
sono state sospese per COVID-19, diamo l’oppur-

tunità, a chi non l’avesse ancora fatto, di richiedere la visita dell’esperto entro e non 
oltre il 20 giugno, la campagna valutazioni 
quest’anno inizierà il 15 giugno.

Si ricorda che gli animali, siano essi ovini o 
caprini, per essere punteggiati devono avere 
i seguenti requisiti:
• Le femmine devono aver partorito
• I maschi devono avere almeno 10 mesi 

(preferibile 1 anno) e iscritti alla Sezione 
Principale del R. A., ovvero devono avere 
entrambi i genitori punteggiati.

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

to

Gli animali devono essere:
• Facilmente identificabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile reperibilità
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ANABORAVA - PSRN-BIODIVERSITÀ – SOTTOMISURA 10.2

Valdostane alla Fieragricola 
Verona 2020

Nell’ottica della valorizza-
zione e promozione del-
le razze a Duplice Attitu-

dine, previsto nella specifi ca 
attività dell’Azione 10 - Azioni 
di accompagnamento: azioni di 
informazione e disseminazio-
ne del Progetto Dualbreeding, 
l’A.N.A.Bo.Ra.Va. ha partecipa-
to a fi ne gennaio a FierAgricola 
Verona 2020.
L’obiettivo della partecipazio-
ne alle fi ere di settore è infatti 
quello di far conoscere le razze 
coinvolte nel progetto, com-
prese le RAB, presentandone 
le specifi cità e le caratteristiche 
comuni, nonché i prodotti che 
derivano dal loro allevamen-
to, come la Fontina D.O.P., e 
che rendono le bovine a du-
plice attitudine un modello di 
biodiversità ed ecosostenibili-
tà, senza dimenticare l’impor-
tanza che queste hanno per lo 
sviluppo eco-sostenibile delle 
zone marginali.
Lo stand condiviso tra le varie 
associazioni di razza coinvolte 
presentava una parte pretta-
mente zootecnica con la zona 
stalla, una zona dedicata alle 
varie pubblicazioni ed agli in-
contri con tecnici e rappresen-
tanti delle Istituzioni ed un ring 
espositivo.
Nello stand le 5 Associazioni 
Nazionali presenti, A.N.A.Bo.
Ra.Va., A.N.A.P.R.I., A.N.A.Re, 
A.N.A.Bo.Ra.Re ed A.N.A.G.A., 
hanno esposto foto e libri e 
hanno proposto ai numerosi 
avventori pieghevoli e riviste 
relativi alle razze rappresenta-
te. Lo stand è stato inoltre luo-
go di incontro tra i tecnici delle 
varie Associazioni ed allevatori 
interessati alle razze a duplice 
attitudine proprio per le loro 

caratteristiche di rusticità ed 
adattabilità ambientale. 
La stalla è stata, come sem-
pre a queste manifestazioni, la 
zona più gettonata anche dal 
“grande pubblico” grazie alle 
bovine che suscitano sempre 
molto interesse proprio perché 
diverse nell’aspetto dalle razze 
più conosciute come Frisona e 
Bruna Alpina, soprattutto vista 
la taglia più contenuta e la pre-
senza di corna.
Erano presenti 29 bovine di 
cui 6 di razza Valdostana (4 
Valdostane Pezzate Rosse e 2 
Castana/Pezzata Nera, tutte di 

proprietà dell’ Azienda Tomasi 
Cont Dario e Sergio di Castella-
monte), 5 di Pezzata Rossa Ita-
liana, 2 di Reggiana, 4 di Ren-
dena e 4 di Grigia Alpina, a cui 
erano affi ancate alcune delle 
razze a limitata diffusione inse-
rite nel Progetto. In particolare 
erano presenti, 2 di Cabannina, 
2 Barà/Pustertaler, 2 Pinzgauer 
e 2 di razza Modenese. 
Le bovine erano ospitate in co-
mode cuccette dotate di tappe-
tino in gomma ed abbondante 
lettiera in truciolo per garantire 
loro comfort e pulizia durante 
le giornate trascorse in fi era 

Valdostane Fiera Verona

Squadra ANABORAVA
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e ad ognuna era abbinato un 
cartello riportante la razza di 
appartenenza le informazioni 
principali del soggetto (nomi, 
genealogie, produzioni, …) 
così da permettere ai numerosi 
visitatori di riconoscere le varie 
razze. Il personale di ogni As-
sociazione era inoltre sempre 
presente per poter rispondere 
alle svariate domande poste 
dai numerosi avventori, sia 
professionisti del settore che 

persone comuni. 
Ogni giorno le bovine hanno 
sfi lato nel ring adiacente allo 
stand e numerose persone 
hanno osservato i soggetti in 
campo, accompagnati dalla 
presentazione delle razze effet-
tuata dai tecnici delle rispettive 
Associazioni.
Nella giornata del 31 gennaio si 
è svolto il convegno intitolato 
“Le razze bovine a duplice atti-
tudine. Un modello alternativo 

di zootecnia eco-sostenibile” 
in cui docenti e ricercatori delle 
Università di Bolzano, Udine, 
Padova, Sassari e Milano han-
no illustrato i principali risultati 
delle attività sperimentali rivol-
te allo studio e al miglioramen-
to delle razze del comparto. Il 
convegno ha riscontrato l'inte-
resse di professionisti e tecnici 
del settore, e ha visto la par-
tecipazione anche di studenti 
ed allevatori di altre realtà e 
provenienti da diverse Regioni 
d’Italia. 

Al termine del convegno è sta-
to allestito un ricco buffet per 
presentare i prodotti lattiero-
caseari e carnei derivati pro-
prio dalle razze interessate nel 
progetto che ha permesso di 
apprezzare prodotti tipici e tra-
dizionali strettamente legati ad 
esse e di sottolineare ulterior-
mente l’importanza anche eco-
nomica delle razze a duplice 
attitudine.

Tutte le razze - poste
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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
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Questo 2020 è stato, fi -
nora, davvero da di-
menticare anche per il 

mondo dell'allevamento, che 
ha dovuto tra le altre cose mo-
difi care tutti i calendari degli 
eventi in programma. 
Per quanto riguarda le Batail-
les de Moudzons, Vilma Ce-
rise, Presidente dei Compa-
gnons Batailles de Moudzons, 
ha espresso tutto il suo ram-
marico per l'annullamento dei 
tradizionali appuntamenti e 
dice di seguire con la massima 
attenzione l'evolversi della si-
tuazione, al fi ne di dare tempe-
stiva e puntuale comunicazio-
ne di eventuali novità. 
Vilma Cerise aggiunge: "Ci 
auguriamo almeno di poter 

disputare il Trophée Ville 
d'Aoste, che è in calendario 
l'11 di ottobre". 
A questo punto non rimane 
che augurarsi che il tradizio-

nale appuntamento dell'11 
ottobre possa svolgersi rego-
larmente, in modo da regalare 
agli allevatori e agli appassio-
nati alcuni momenti di gioia.

BATAILLES DE MOUDZONS 

Si spera nell'organizzazione 
del Trophée Ville d'Aoste



Elevage Vallée d’Aoste 25

Il Coronavirus ha creato mol-
ti problemi anche per quan-
to riguarda l'edizione 2020 

delle Batailles. 
Mentre stiamo andando in 
stampa con la nostra rivista, 
non è stato ancora disputato 
alcun incontro tra quelli pre-
visti dal calendario e, come ci 
dice il Presidente della Asso-
ciation Roberto Bonin, "Non vi 
è al momento nessun elemen-
to che possa far pensare ad 

una ripartenza nell'immedia-
to". L'incertezza regna sovrana 
anche per gli eventi collegati 
alle Batailles ovvero l'Interre-
gionale con il Piemonte e l'In-
ternazionale con il Vallese e 
l'Alta Savoia. 
Come Elevage abbiamo voluto 
con questo numero riprende-
re i contatti con i lettori e sarà 
nostra cura cercare di uscire al 
più presto con un altro numero 
del nostro periodico, per segui-

re l'evolvesi della situazione. 
Vi è, al momento, molto dispia-
cere per come sono andate fi -
nora le cose, perché alla fi ne 
dello scorso anno, come fa rile-
vare il Presidente Bonin, il nu-
mero delle bovine partecipanti 
(più di 100) aveva evidenziato 
un ottimo stato di salute per il 
mondo delle Batailles, con in 
più una crescita importante nel 
numero degli spettatori pre-
senti ai combats.

BATAILLES DE REINES

Grava l'incertezza sul calendario

L'Association Amis Ba-
tailles de Reines ha 
raccolto 4.000 euro 

con la vendita delle magliette 
Combattons Ensemble! Mais 
à distance da devolvere all'O-
spedale Parini di Aosta. 

Il Presidente Roberto Bonin ha 
dichiarato: “Ringrazio, anco-
ra una volta, tutti gli operato-
ri che stanno lavorando sen-
za sosta per arginare questa 
grossa emergenza, ma anche 
tutti coloro che hanno soste-

nuto la nostra iniziativa dimo-
strando un grande senso di 
appartenenza ad una comuni-
tà, quella valdostana, che non 
si tira indietro nei momenti di 
diffi coltà, ma che, anzi, mostra 
il suo grande cuore”. 

Raccolti 4.000 euro con le T-shirts 
degli Amis Batailles de Reines

...anche 
le Reines

combattono 
il virus

j’aime les Reines

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

#i� estoacasa
#i� est� nstalla

combatTONS
e n s e m b l e !
m a i s  à  d i s t a n c e

Association régionale
Amis des Batailles de Reines
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Il CONSORZIO PRODUTTO-
RI E TUTELA DELLA D.O.P. 
FONTINA nella sua funzione 
istituzionale, in quanto in-
caricato dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali (Mipaaf), svolge 
attività legate alla vigilanza, 
alla tutela e alla promozione 
del formaggio D.O.P. Fonti-
na.
Ricordiamo che l’incarico ad 
effettuare tale attività ha una 
durata triennale. 
Il Consorzio informa le azien-
de componenti la fi liera Fon-
tina D.O.P. di importanti no-
vità riguardanti la nomina di 
un nuovo organismo di con-
trollo che svolgerà le attivi-
tà di controllo, le verifi che 
ispettive e tutto quanto pre-
visto dal piano dei controlli.
L’incarico affi dato al C.S.Q.A. 
Certifi cazioni s.r.l. era in sca-
denza al 28-03-2020, il Con-
siglio di Amministrazione 
del Consorzio D.O.P: Fontina 
ha deliberato di proporre un 
nuovo organismo di control-
lo. 

Con D.M. n. 6439 del 19-05-
2020,

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Fore-

stali 
Dipartimento dell’Ispettora-
to Centrale della tutela della 
Qualità e della Repressione 
Frodi dei Prodotti Agroali-

mentari 
Direzione Generale per il 

Riconoscimento degli Orga-
nismi di Controllo  e Certifi -
cazione e Tutela del Consu-

matore
Autorizzazione all’organi-
smo denominato “Bureau 

Veritas Italia SpA” ad effet-
tuare i controlli per la deno-
minazione di origine protet-
ta “Fontina”, registrata in 
ambito Unione europea.

Ciò premesso vi informiamo 
che dal 19-05-2020 Bureau 
Veritas Italia SpA BUREAU 
VERITAS ITALIA SpA con 
sede in Viale Monza, n.347,  
20126 Milano, Italia - www.
bureauveritas.it  

 
 è l’organismo di controllo 
che effettua controlli, 
verifi che ispettive e tutto 
quanto previsto dal piano 
dei controlli.
Tutte le aziende e i siti pro-
duttivi assoggettati al siste-
ma di controllo del prece-
dente Organismo di Control-
lo (C.S.Q.A. Certifi cazioni) 
sono automaticamente inse-
riti nel nuovo sistema di con-

trollo di Bureau Veritas Italia 
SpA, quindi tutte le aziende 
con i relativi siti produttivi 
che hanno partecipato alla 
produzione di Fontina DOP 
(allevamenti, allevamenti in 
alpeggio, caseifi ci, alpeggi, 
stagionatori e porzionato-
ri) nella stagione passata 
saranno automaticamente 
inserite nel nuovo sistema 
senza alcun costo di primo 
riconoscimento.
Sul sito del Mipaaf al se-
guente link è possibile vi-
sionare e scaricare tutta la 
documentazione relativa 
che comunque il Consorzio 
ha provveduto ad inviare, 
via email, a tutte le azien-
de produttrici: https://www.
politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/7469
Il nuovo piano dei controlli 
presenta alcune novità ri-
spetto al passato:
A. 11.2 Adempimenti docu-

mentali dei soggetti ricono-
sciuti

 11.2.2 Documentazione 
sistematicamente tra-

Nuovo organismo di controllo 
per la D.O.P. Fontina
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smessa a Bureau Veritas 
Italia 

 Con esclusione dei pro-
duttori primari, tutti i ri-
manenti soggetti rico-
nosciuti sono obbligati a 
trasmettere al Consorzio 
di Tutela DOP FONTINA, 
entro il giorno 20 del 
mese successivo, le quan-
tità delle produzioni men-
silmente approvvigionate 
ai fi ni della denominazio-
ne Fontina, nonché del-
le quantità nello stesso 
periodo lavorate ai fi ni 
della DOP ed immesse al 
consumo. Il Consorzio, 
previa verifi ca della cor-
rettezza dei dati ricevuti 
dagli assoggettati, tra-
smetterà, entro la fi ne del 
mese,  tutta la documen-
tazione a Bureau Veritas 
Italia. La documentazione 
trasmessa dopo il giorno 
20  potrebbe comportare 
un ritardo delle autorizza-
zioni alla marchiatura da 
parte di Bureau Veritas.

B. 11.2 Adempimenti docu-
mentali dei soggetti ricono-
sciuti

 11.2.2 Documentazione 
sistematicamente tra-
smessa a Bureau Veritas 
Italia

 11.2.2.5  Alpeggi e Mayen
 Per i soggetti in Alpeggio 

e nei Mayen entro e non 
oltre i 15 giorni dalla data 
effettiva del carico dell’al-
peggio e comunque non 
oltre il 15 luglio, anche 
qualora il carico avvenga 
successivamente, i pro-
duttori devono trasmette-
re a Bureau Veritas Italia, 
anche tramite il Consorzio 
di Tutela, la comunicazio-
ne relativa al carico degli 
alpeggi (Notifi ca di carico 
alpeggio).  

 In caso di ritardata tra-
smissione della comu-
nicazione di carico degli 
alpeggi Bureau Veritas 
Italia potrà accogliere la 
notifi ca di carico effet-
tuando una verifi ca ispet-
tiva supplementare a ca-
rico del trasformatore/
allevamento in alpeggio 
interessato.

C. 18. Controllo del Processo 
produttivo

 18.5 Conferimento del latte 
e trasformazione

 Il latte destinato alla tra-
sformazione in formaggio 
Fontina DOP non deve subi-
re prima della coagulazione 
alcun trattamento che pos-
sa inficiarne la caratteristi-
ca di latte intero e crudo e 

non deve essere sottopo-
sto a temperature superiori 
a 36°C.  A tal proposito, 
nel caso in cui il caseificio 
disponesse di attrezzature 
idonee alla pastorizzazio-
ne del latte, Bureau Veritas 
Italia, durante le verifiche 
annuali presso i trasforma-
tori, eseguirà un campio-
namento del latte presente 
nella suddetta attrezzatura, 
ai fini della successiva ana-
lisi per la determinazione 
dell’attività fosfatasica: il 
valore riscontrato dovrà es-
sere superiore a 350mU/l 
affinché tale materia prima 
sia considerata cruda. 

Si ricorda a tutti i produttori 
che gli uffi ci del Consorzio 
D.O.P. Fontina sono a dipo-
sizione per eventuali infor-
mazioni in merito.  

CONSORZIO PRODUTTORI 
E TUTELA 
DELLA D.O.P. FONTINA
Reg. Borgnalle, 10/L
11100 AOSTA
tel. 0165 44091
fax 0165 262159 
www.consorzioproduttori-
fontina.it
info@consorzioproduttori-
fontina.it
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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




