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Cari allevatori, 
la stagione estiva sta giungendo al 
termine e come di consueto, ter-

mina il periodo di pascolo in alpeggio, si 
prepara il ciclo produttivo invernale. Per 
la maggior parte di noi questo è il perio-
do più tranquillo e quindi si ha un po’ più 
di tempo per rilassarsi, andare a vedere 
le manifestazioni zootecniche, fiere, ba-
tailles, rassegne e confrontarsi con altri 
allevatori. 
Questo per noi è il periodo in cui si tirano 
le somme della stagione conclusa, men-
tre per gli altri agricoltori è la stagione del 
raccolto, infatti molti sono impegnati nel-
la vendemmia e nella raccolta della frutta. 
Anche per gli allevatori dovrebbe essere 
la stagione degli incassi e della commer-
cializzazione del bestiame approfittando 
della numerose fiere, però il nostro com-
parto, come altri, soffre ancora della crisi 
di liquidità che sta mettendo a dura prova 
tutti gli imprenditori.
Io cerco di capire come mai una catego-
ria come la nostra, che lavora tantissi-
mo e che non si concede mai un giorno 
di riposo si ritrova ad essere più in diffi-
coltà delle altre. Se solo arrivassero con 
puntualità tutti i soldi che ci spettano sa-
remmo a posto? Più volte sento dire che 
bisogna fare qualcosa per l’agricoltura 
valdostana, sicuramente rendere più effi-
cace il programma di sviluppo rurale per 

il prossimo periodo di programmazione 
è essenziale, la confusione di questi anni 
non è più sopportabile.
C’è un altro argomento dietro al quale c’è 
molto da lavorare ed è la valorizzazione 
dei prodotti. L’incremento di valore delle 
produzioni zootecniche, secondo me, è 
l’unico vero provvedimento che può dare 
soddisfazione, sia morale che economica, 
all’allevatore, che riuscirebbe a lavorare 
con maggior gusto ed impegno favoren-
do ricadute positive su settori collegati 
quali turismo e fruibilità del territorio.
Oggi le quotazioni dei prodotti alla stalla 
sono ferme agli anni ’90, c’è quindi molto 
da fare su questo versante, ci fanno invi-
dia le quotazioni delle altre DOP come, 
per esempio il Parmigiano ed il Beufort, 
che retribuiscono il litro di latte ai conferi-
tori da un minimo di euro 0.75 ad un mas-
simo di euro 0.95.
Concludendo ritengo che solamen-
te quando tutti i protagonisti del nostro 
comparto saranno d’accordo nell’unire 
gli intenti per migliorare la remunerazio-
ne dei nostri prodotti si cominceranno a 
vedere dei risultati tangibili e ridare un 
minimo di serenità agli allevatori.

par le Président
Dino PLANAZ

EDITORIAL
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Modello 4 informatizzato 
ed accesso alla banca dati nazionale

Vi invitiamo a leggere at-
tentamente questo artico-
lo in modo da evitare cor-
se all’ultimo momento per 
avere l’accesso alla BDN per 
procedere alla compilazione 
del Mod. 4 elettronico e per 
la visualizzazione della tua 
scheda di stalla. 
Gli uffici dell’AREV e dei Ser-
vizi Zootecnici sono a vostra 
disposizione.

E’ ormai da parecchio tem-
po che si sente parlare di 
modello 4 elettronico e di 
disallineamento tra banca 
dati regionale e banca dati 
nazionale. Da oggi è possi-
bile accreditarsi ed accede-
re direttamente alla banca 
dati nazionale quindi verifi-
care in prima persona se la 
propria situazione di stalla 
corrisponde alla situazione 
reale.
La procedura di accesso e 
di gestione dei documenti è 
molto semplice ed intuitiva, 
ma prima di poter accedere 
è necessario effettuare un’o-
perazione preliminare abba-
stanza impegnativa che vie-
ne descritta di seguito.
L’accesso alla banca dati na-
zionale si ottiene mediante 
il portale VETINFO al quale 
l’utente per accedere deve 
richiedere un account me-
diante l’invio di una mail 
direttamente dal sito stes-
so. Infatti cliccando su “Ri-
chiesta account per acces-
so a VETINFO” l’allevatore 
accede poi alla sezione “Ri-
chiesta account via email”, 

inviando la mail di seguito 
descritta all’indirizzo e-mail 
fdlab@izs.it:

Oggetto: Richiesta Account 
per Vetinfo 
· Cognome e Nome della 

persona che richiede 
l’Account

· Cognome e Nome 
Allevatore 

· Codice Fiscale della 
persona fisica che richiede 
l’Account

· Recapito telefonico
· Indirizzo di posta 

elettronica non PEC
· Applicazioni del Portale 

per le quali si richiede 
l’Account: Mod.4 
elettronico, visualizzazione 
scheda stalla;

· Ruolo (Tipologia di Utente) 
richiesto: DETENTORE;

· Valori specifici per la 
definizione del ruolo: 
~Codice Azienda  
(per Detentore  
o Proprietario) 
scrivere tutti i codici  
anche quelli di pascolo

Allegare copia di un docu-
mento di riconoscimento 
leggibile e valido. 
Per le società: visura came-
rale rilasciata nei 6 mesi pre-
cedenti.

Nel contempo è necessario 
dotarsi di uno strumento per 
l’autenticazione dell’accesso 
per poter poi operare effet-
tivamente sulla banca dati 
nazionale gestendo sia il 
mod.4 che la visualizzazione 
della propria situazione di 

stalla. I sistemi di autentica-
zione sono tre che vengono 
descritti di seguito.
Accesso mediante “Car-
ta Nazionale dei Servizi” , 
“Tessera Sanitaria attiva-
ta” e “Sistema Pubblico di 
Identità Digitale” SPID. (Si 
comunica che al momen-
to l’accesso tramite SPID 
permette la sola lettura dei 
dati.)

“CARTA NAZIONALE 
DEI SERVIZI”

E’ possibile richiedere la car-
ta nazionale dei servizi pres-
so gli uffici della Chambre 
Valdôtaine, in Aosta, Loc. 
Borgnalle, 12, previo appun-
tamento telefonico chiaman-
do il numero 0165 573015.

TESSERA SANITARIA 

Per attivare la tessera sanita-
ria è necessario recarsi per-
sonalmente presso gli uffici 
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all’uopo abilitati che sono 
uffici Comunali, Biblioteche 
e uffici dell’ASL. Per mag-
giori dettagli di informazio-
ne ci si può collegare al sito 
regionale cliccando su “tes-
sera sanitaria” – “attivazio-
ne” e seguendo le dettaglia-
te istruzioni; in particolare vi 
è la possibilità di identificare 
l’ufficio di attivazione più vi-
cino. Successivamente pro-
seguire con la configurazio-
ne del lettore e della tessera 
sanitaria.

SISTEMA PUBBLICO 
DI IDENTITÀ DIGITALE
SPID 
(Si comunica che al momen-
to l’accesso tramite SPID 
permette la sola lettura dei 
dati)

SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, è la soluzio-
ne che permette di accedere 
a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione 
con un’unica Identità Digi-
tale (username e password) 
utilizzabile da computer, ta-
blet e smartphone. 
L’attivazione dell’identità di-
gitale tramite SPID è possi-
bile effettuarla gratuitamen-
te presso gli uffici postali, al-
trimenti è possibile seguire 
le procedure on-line tramite 
i vari provider che offrono 

questo servizio. Dal portale 
VETINFO è possibile seguire 
la procedura di attivazione 
cliccando sull’icona SPID e 
seguendo le istruzioni. 

In tutti i casi è necessario te-
nere sottomano le seguenti 
informazioni:

SE RISIEDI IN ITALIA
• un indirizzo e-mail
• il numero di telefono del 

cellulare che usa normal-
mente

• un documento di identi-
tà valido (uno tra: carta di 
identità, passaporto, pa-
tente, permesso di sog-
giorno)

• la tessera sanitaria con il 
codice fiscale.

Una volta ricevute le cre-
denziali d’accesso al portale 
VETINFO e attivata la proce-
dura di autenticazione digi-
tale siamo pronti ad operare 
sulla banca dati nazionale. 
Prima di poter effettuare la 
compilazione del modello 
4 elettronico, però, è indi-
spensabile richiedere la de-
lega all’ufficio zootecnico 
mediante la compilazione 
del modulo apposito, diret-
tamente presso gli sportel-
li oppure tramite gli uffici 
dell’AREV.
La procedura presenta una 
relativa complessità, ma of-
fre degli indubbi vantaggi in 
termini di precisione e con-
trollo dei dati digitati e so-
prattutto offre la possibilità 
di verificare in prima perso-
na le consistenze relative ai 
capi in BDN. In questa prima 
fase di applicazione sia gli 

uffici dell’Assessorato Agri-
coltura che gli uffici dell’A-
REV sono a disposizione 
degli allevatori per facilitare 
l’ottenimento dell’account 
ed il suo utilizzo.

Inoltre dal giorno 24 giugno 
il Ministero della Salute, che 
gestisce Vetinfo, ha comu-
nicato che dalla medesima 
data è possibile procedere 
alla compilazione del Mod. 
4 informatizzato anche me-
diante apposita “App”. 
La App Modello 4 (Compi-
lazione) è scaricabile solo 
da chi è già in possesso di 
un account per accedere al 
portale dei Sistemi Infor-
mativi Veterinari (Vetinfo) e 
consente di gestire, in BDN, 
i Modelli 4 informatizzati 
degli allevamenti di propria 
competenza. 
Possono utilizzare le funzio-
nalità di gestione del Mo-
dello 4 informatizzato tutti 
i soggetti abilitati (il deten-
tore o il suo delegato alla 
gestione della BDN, ovve-
ro il suo sub-delegato alla 
compilazione del Modello 4 
compilando direttamente in 
campo, per l’allevamento di 
propria competenza, la di-
chiarazione di provenienza e 
destinazione degli animali e 
registrarla nel sistema. 
Sul portale Vetinfo è dispo-
nibile un video tutorial pub-
blico. 
Nell’area gestionale dell’a-
nagrafe zootecnica si trova 
anche un Manuale che illu-
stra le funzionalità e le mo-
dalità operative di utilizzo 
della App.
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Un ottimo svezzamento per 
migliorare le performance future

Trouw Nutrition Italia | Località Vignetto, 17 | 37060 Mozzecane VR
Tel. +39 045 676 4365 | tnitalia@trouwnutrition.com | www.trouwnutrition.it

Sprayfo copre le esigenze nutrizionali 
dei vitelli per la futura produttività della 
mandria, fornendo:
• un’eccellente qualità nutrizionale ed 

un’elevata digeribilità;
• un’ottima solubilità per un utilizzo 

pratico ed efficiente;
• un supporto nella gestione 

dell’allevamento.

E per le vacche che hanno partorito?

Farm-O-San Reviva è la bevanda 
energetica colore arancio che stimola 
l’assunzione di sostanza secca 
e reidrata la vacca nel post-parto 
per sostenere la produzione di latte.

Per info: Andrea Balestrero +39 3336674776

Sprayfo+Reviva_175x123_18102016.indd   1 05/09/2018   17:26:12

L’AREV sta organizzando, 
in collaborazione con il servizio 

veterinario regionale, 

CORSO 

BENESSERE 

ANIMALE

“D. Lgs. 146/2001 “
attuazione direttiva CE 98/58” 

–protezione degli animali 
negli allevamenti -

Per informazioni e prenotazioni 
contattare gli uffici dell’AREV 

0165 34 510

L’AREV, in collaborazione con 
il Servizio Veterinario Regionale 

sta organizzato un 

CORSO 

TRASPORTO 

ANIMALI 

VIVI 

Mercoledì 13, 20 e 27 Novembre 2019
dalle 09.00 alle 13.00

presso la saletta 
del Comune di Saint-Christophe, 

località Capoluogo

Per informazioni e prenotazioni 
contattare gli uffici dell’AREV 

0165 34 510
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Ricordiamo a coloro che non han-
no ancora fatto domanda di abili-
tazione che termini per la stagio-
ne di monta 2020 stanno scaden-
do, quindi chi intende utilizzare 
un proprio toro per la monta è 
pregato di fare domanda con ur-
genza.
Queste domande non saranno 
accettate per la partecipazione al 
Mercato Concorso perché tardive, 
ma saranno tenute in considera-
zione per l’abilitazione a gennaio.
Stesso discorso per i tori figli di 
padri Hérens che saranno abilitati 
analogamente a gennaio. 

Riportiamo le modalità per l’abilitazione di 
Torelli con genealogia Hérens:
Incroci: 
Madre Valdostana / 
Padre Hérens  
(Svizzero abilitato)

* La Madre del Torello non deve avere 1 su 
punteggio morfologico.

* L’indice della madre non viene preso in 
considerazione, quindi va bene anche se è 
negativo.

Puro Hérens: 
l’allevatore deve produrre il certificato gene-
alogico del torello e i requisiti della Madre 
sono uguali a sopra.

Costi:
- e 100,00 da pagare subito quanto si fa la 

domanda di abilitazione (seguirà fattura 
dell’Anaborava)

- e 100,00 da pagare il giorno della valuta-
zione dei tori da parte di una commissione 
di esperti svizzeri che si terrà un venerdì di 
gennaio.

ETÀ MINIMA 
PER ABILITAZIONE 7 MESI

Abilitazione tori e torelli

Fare domanda  
presso gli 

 uffici AREV
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Manifestazioni zootecniche
Gli appuntamenti autunnali

Mentre usciamo con questo 
numero di Elevage Vallée 
d’Aoste, hanno preso il via 
gli appuntamenti autunnali 
delle manifestazioni zootec-
niche, momenti consolidati 
e attesi non solo dagli alle-
vatori, ma anche dall’intero 
settore agricolo valdostano.
Le manifestazioni sono or-
ganizzate dall’AREV al fine di 
valorizzare l’impegno di tutti 
gli addetti ai lavori, ai quali 
va un plauso per la capacità 
di tener duro anche nei mo-
menti di crisi come questo.
Come fa rilevare il Diretto-
re dell’AREV Edi Henriet, si 
tratta di una serie di eventi 
che mirano a incrementare il 
settore della compravendita 
del bestiame.
Presentiamo il programma 

dettagliato con la relativa lo-
candina pubblicitaria.

RASSEGNE
Per quanto riguarda le ras-
segne autunnali, seguendo 
l’impostazione organizzativa 
degli anni scorsi, gli eventi 
vengono messi in calenda-
rio in base alle suddivisioni 
territoriali che corrispondo-
no alle Unités des Commu-
nes, con l’intento di raziona-
lizzare gli spostamenti degli 
allevatori e di favorire la par-
tecipazione.

FIERE E MERCATI REGIONALI
Le fiere e i mercati sono ap-
puntamenti di rilievo e di no-
tevole importanza nell’ambi-
to delle manifestazioni zoo-
tecniche valdostane. Come 

si può vedere dalla locandi-
na di presentazione, esse si 
tengono nei mesi di ottobre 
e novembre. Un momento 
di particolare rilevanza è poi 
quello di martedì 19 novem-
bre all’Arena della Croix-
Noire di Aosta per il “merca-
to concorso” di tori e torellli 
della razza valdostana. 
Per il Settore Ovi-caprino, 
sempre all'Arena Croix-Noi-
re, il 9 novembre, è in pro-
gramma il Concorso Regio-
nale delle razze autoctone.

FIERE LOCALI DEL BESTIAME
Molto ampio e articolato è il 
programma delle fiere loca-
li del bestiame, con ben 10 
appuntamenti, in tutta una 
serie di località che coprono 
in pratica tutta la Valle.
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VI.M srl
Zona industriale 9/a
11020 Saint Marcel (AO)
Tel. 0165775782

Seminario di tecnica casearia

La VI.M. srl in collaborazione con CHR HANSEN,
azienda leader nella vendita di prodotti caseari,
organizza in data 07.11.2019 un incontro tematico
sulla caseificazione.

Programma:
ore 9.30: caratteristiche fisico chimiche del latte 
destinato alla caseificazione
ore 10.00: descrizione delle fasi tecnologiche di 
trasformazione
ore 11.00: possibili difetti dei formaggi
ore 12.00: discussione e chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita previa prenotazione al 
numero 0165-775782 entro il 25.10.2019
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Alpages Ouverts 
Panoramica sull’Edizione 2019 – Numero 20

Piena conferma, ancora una 
volta, che l’autenticità e la 
tradizione secolare della 
“inarpa” e delle attività che 
si svolgono in quota che su-
scitano l’interesse e la curio-
sità di un numero sempre 
più elevato di persone, tra 
residenti e turisti. E questo 
è un elemento che qualifica 
l’impegno profuso dall’AREV 
assieme ai conduttori di al-
peggio e i loro collaboratori, 
che anno dopo anno ha fatto 
crescere l’evento sino a por-
tarlo alla notorietà attuale.
Come da calendario, i 6 ap-
puntamenti di questa edi-
zione del 2019 si sono svol-
ti uno a fine luglio e gli altri 
in agosto, ben distribuiti sul 
territorio, così da consentire 
ai visitatori di avere panora-
mi diversi tutti di incompara-
bile bellezza. 

Le condizioni meteo sono 
state, in larga misura, favo-
revoli e hanno sicuramente 
giovato alla buona riuscita 
dell’evento.
Le novità di quest’anno sono 
state l’inserimento di un 
nuovo piatto a base di carne 
valdostana e nel pomeriggio 
lo spettacolo teatrale “Muc-
che ballerine” dell’artista ao-
stana Alessandra Celesia.

L’Assessorato regionale 
all’Agricoltura e Risorse na-
turali nel tempo ha soste-
nuto fortemente Alpages 
Ouverts, in quanto manife-
stazione che ha saputo tra-
smettere l’importanza che 
l’allevamento ha per la Valle 
d’Aosta sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di 
vista della salvaguardia am-
bientale.

COURMAYEUR 
27 luglio

Alpeggio

Plan Veny
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CHAMOIS 
3 agosto

PERLOZ 
10 agosto

Alpeggio 
Cort

Alpeggio 
Mont Milian
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OLLOMONT
 14 agosto

SAINT-OYEN 
17 agosto

VALTOURNENCHE 
24 agosto

Alpeggio 
By de Farinet

Alpeggio 
Flassin

Alpeggio 
La Seutse
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Percorso in rosso
Il 13 agosto a Saint-Rhémy-en-Bosses

Nel borgo di Saint-Rhémy-
en-Bosses, martedì 13 ago-
sto, si è tenuta l’edizione 
2019 di Percorso in Rosso, 
l’evento eno-gastronomico 
ormai tradizionale che ha 
avuto come “fil rouge” un 
viaggio nel mondo dei sapori 
e delle carni, accompagnati 
ovviamente dai migliori vini 
di produzione valdostana.
A fare gli onori di casa è stato 
il prelibato e molto apprezza-
to Jambon de Bosses, ma è 
stata anche molto apprezza-
ta la tartare di carne cruda 

valdostana, proposta dall’A-
REV. E poi salsicce e boudin, 
mocetta e altro ancora. 
L’appuntamento ha anche 
offerto l’opportunità, ai nu-
merosissimi visitatori, re-
sidenti e turisti, di fare una 
passeggiata nella graziosa 
frazione di Saint-Léonard, 
che offre apprezzabili esem-
pi di architettura rurale.
L’organizzazione è stata a 
cura della Pro Loco presie-
duta da Christian Avoyer, e 
dell’Amministrazione Comu-
nale. 

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
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Sons et Sonnettes dans les Alpes 
Terza edizione

Domenica 15 settembre ad 
Aosta, in piazza Chanoux, si 
è tenuta la 3a edizione del-
la manifestazione Sons et 
Sonnettes dans les Alpes. 
Mostra-mercato con 500 
campanacci di 20 espositori, 
ma non solo. Infatti, l’evento 
organizzato dall’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura e 
Ambiente, in collaborazione 
con l’AREV ha presentato 
tutta una serie di attività col-
laterali. 
La giornata si è sviluppata a 
partire dalle ore 10 ed è ter-
minata alle 19 e, in apertura, 
vi sono stati i saluti dell’As-
sessore regionale Laurent 
Viérin, del Sindaco di Aosta 
Fulvio Centz, del Direttore 

dell’AREV Edi Henriet, del 
Presidente della Chambre 
Valdôtaine Nicola Rosset e 
dei rappresentanti di Coldi-
retti e Confcommercio Ri-
chard Lanièce e Giuseppe 
Sagaria.
Tutti, con diverse sfaccet-
tature, hanno evidenziato 
come la giornata sia stata 
voluta per valorizzare l’im-
pegno di quanti operano in 
ambito agricolo e nel settore 
dell’allevamento. Nel lavoro 
di tutti vi è una valenza di 
tipo economico ma anche, 
molto importante, di salva-
guardia dell’ambiente.
Sempre in apertura dell’e-
vento vi è stata nella sala 
espositiva dell’Hôtel des 

Etats l’inaugurazione della 
mostra “Petits Bergers”.
Sempre in piazza Chanoux 
sono stati allestiti dei gaze-
bo con la presentazione del-
le Désarpe che si terranno 
nelle varie località e la dimo-
strazione di lavorazioni del 
cuoio delle sellerie Le Cuir e 
Sabofer. 
Si sono poi svolte anche atti-
vità laboratoriali per bambi-
ni in patois a cura di Vincent 
Boniface e momenti di musi-
ca di tradizione alpina a cura 
di Pitularita, Violons Valants 
e Trouveurs Valdôtains.
Come già avvenuto nelle 
precedenti edizioni, sotto i 
portici del Comune di Aosta 
è stato organizzato Lo Tsa-
ven, il mercatino dei prodotti 
del territorio a cura di Coldi-
retti Valle d’Aosta.
Nel giardino del Seminario 
Maggiore, invece, è stata al-
lestita la Petite Ferme.
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La Petite Ferme
Per la prima volta nel giardino 

del Seminario di Aosta
In occasione della 3a edizione 
di Sons et Sonnettes dans les 
Alpes, l’AREV si è attivata per 
organizzare, come negli anni 
precedenti, l’evento La Petite 
Ferme, che per la prima volta 
è stato ospitato nella sugge-
stiva cornice del Seminario 
Maggiore di Aosta.
La Petite Ferme si è proposta 

come “una piccola fattoria 
didattica”, con particolare at-
tenzione per i bambini, per i 
quali si sono tenuti dei labo-
ratori.

Erano presenti in questa “fat-
toria didattica” ovini Rosset, 
capre Valdostane, asini e ani-
mali da cortile.

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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AREV vi comunica che è stato rinnovato l’accordo con l’Agenzia  
Reale Mutua Aosta Grand Combin di Crétier Aurelio. 

Anche nel 2019, grazie ad una valida intesa con la nostra Associazione, 
Reale Mutua può metterti a disposizione soluzioni 

assicurative efficaci con sconti vantaggiosi. 

PERCHÉ SCEGLIERE REALE MUTUA 
Il rapporto con il territorio. 
Reale Mutua conosce bene le peculiarità del territorio.  
L’Agente, insieme ai suoi collaboratori, sono in grado di consigliarti e 
costruire la polizza su misura per te. 
I prodotti. 
In convenzione tutti i prodotti assicurativi di cui hai bisogno: in 
base alle tue speciali caratteristiche, costruisci su misura la 
tua polizza.  
La disponibilità dell’Agente e delle Subagenzie. 
L’Agente e le Subagenzie sono disponibili ad accoglierti per una 
consulenza gratuita. 

LE SUBAGENZIE REALE MUTUA 
 

Chatillon 
Navillod Ugo 
Via Menabreaz, 1 
Tel. 0166 62135  
chatillon.111@subagenzie.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. 0125 356304 
gressoney.111@subagenzie.realemutua.it 
 

PRESENTA QUESTO COUPON PRESSO GLI UFFICI REALE MUTUA PER OTTENERE LO SCONTO SPECIALE A TE RISERVATO 

GLI UFFICI REALE MUTUA 
 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN 
Crétier Aurelio s.r.l. 
Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 1 - Saint Christophe (AO) 
Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it 
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Domenica 7 luglio, in con-
comitanza con la IX edizio-
ne della “Fehta da Tchivra” 
organizzata dalla Proloco di 
Challand-Saint-Anselme si 
è svolto il XII Concorso Re-
gionale dei Formaggi di ca-
pra. Per la buona riuscita è 
doveroso ringraziare la giu-
ria tecnica, che si è occupata 

di effettuare le valutazioni, 
composta da delegati ONAF 
Aosta e ONAF Torino - Asso-
ciazione Cuochi  Valle d’Ao-
sta - Slow Food Valle d’Aosta 
oltre che da consumatori. 

Le aziende partecipanti sono 
state dieci con trentaquattro 
formaggi iscritti nelle varie 

categorie. Gli yogurt sono 
stati quattro.
La sezione ONAF di Aosta e 
Slow Food di Aosta hanno 
premiato, con due campa-
ne, due formaggi selezionati 
esclusivamente dai premiati 
nelle varie categorie, la se-
lezione è stata effettuata da 
assaggiatori ONAF.

Sezione Ovi-Caprina
XII Concorso Regionale Formaggi di Capra 

Challand-Saint-Anselme

Formaggi coagulazione lattica o presamica -10 gg

PUNTI TIPO PRODUTTORE
18,80 Primo Sale Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
17,60 Tomino Mathamel Giorgio di Verrayes
16,60 Tomino Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
15,80 Cacio ricotta Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur

15,20 Stracchino
Champoluchèvres di Vuillermin Silvia di 
Ayas

15,00 Tomino Prella Marco di Montjovet
13,20 Primo Sale La Vieille Maison des Chèvres di Quart
7,20 Robiola La Vieille Maison des Chèvres di Quart

Formaggi coagulazione lattica o presamica – 30 gg

PUNTI TIPO PRODUTTORE
14,60 Robiola Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
15,50 Crottin Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
13,80 Crottin Az. Agr. Arpisson di Cogne

13,10
 Stracchino 
Stagionato

Champoluchèvres di Vuillermin Silvia 
di Ayas

11,30 Crottin Les Ecureuils di Saint-Pierre

Formaggi a coagulazione lattica o presamica – 40 gg

PUNTI TIPO PRODUTTORE
16,40 Toma giovane Barailler Patrick di Pollein

13,40 Toma giovane
Champoluchèvres di Vuillermin 
Silvia di Ayas

11,80 Tenero Capra Les Ecureuils di Saint-Pierre
9,60 toma giovane Prella Marco Montjovet

Di seguito riportiamo la classifica generale: 
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Formaggi a coagulazione presamica – toma
PUNTI TIPO PRODUTTORE
16,80 Toma Bonin Lidia di Arnad
14,60 Toma Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
13,00 Toma Mathamel Giorgio di Verrayes

10,50 Toma
La Vieille Maison des Chèvres di 
Quart

10,50 Toma
Champoluchèvres di Vuillermin 
Silvia di Ayas

8,10 Toma Az. Agr. Arpisson di Cogne
7,00 Toma F.lli Bosonin di Donnas

Formaggi a coagulazione lattica o presamica aromatizzati

PUNTI TIPO PRODUTTORE

14,20
Fresco alla 
calendula

Champoluchèvres di Vuillermin 
Silvia di Ayas

14,00
Toma al 
peperoncino

Soc. Agr. Mont Blanc di 
Courmayeur

13,40 Fresco al timo
Champoluchèvres di Vuillermin 
Silvia di Ayas

12,20 Toma al timo
Soc. Agr. Mont Blanc di 
Courmayeur

ricotta

PUNTI TIPO PRODUTTORE
16,60 Ricotta Mathamel Giorgio di Verrayes

15,50 Ricotta
Champoluchèvres di Vuillermin 
Silvia di Ayas

14,60 Ricotta
Soc. Agr. Mont Blanc di 
Courmayeur

12,00 Ricotta Les Ecureuils di Saint-Pierre
11,50 Ricotta Prella Marco di Montjovet

Yogurt Bianco (naturale senza aromi)
PUNTI TIPO PRODUTTORE

14,86 Yogurt 
Soc. Agr. Mont Blanc di 
Courmayeur

13,95 Yogurt Les Ecureuils di Saint-Pierre
12,10 Yogurt Mathamel Giorgio di Verrayes
10,48 Yogurt Az. Agr. Arpisson di Cogne

Premio ONAF

TOMA
Bonin Lidia

di Arnad

Premio SLOW FOOD

PRIMO SALE
Soc. Agr. Mont Blanc

di Courmayeur
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Rassegna Regionale Ovina e Caprina
delle Razze Autoctone

La rassegna regionale ovi-
na e caprina delle razze au-
toctone si svolgerà sabato 
9 novembre all’Arena Croix 
Noire di Aosta, contestual-
mente sarà allestita anche la 
Foire des Alpes.
L’iscrizione degli animali 
alla rassegna, in esposizione 
o vendita, deve avvenire en-
tro martedì 29 ottobre. 
Per gli ovini, si ricorda che 
solo i maschi resistenti alla 
Scrapie, (con almeno un al-
lele ARR), possono parte-
cipare alla rassegna e alla 
messa in vendita.
L’ufficio è a vostra dispo-
sizione per ulteriori chiari-
menti. 

dalle 7 alle 9 arrivo e sistemazione degli animali 
ore 12 pranzo

dalle ore 14 Presentazione dei migliori soggetti  
e premiazione.

Il programma della giornata è il seguente
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Durante la giornata del 13 
settembre, nell’ambito dell’i-
niziativa Ruralité et Sgricul-
ture en Vallée d’Aoste, si è 
svolto a Cogne un’impor-
tante evento organizzato 
dal Consorzio D.O.P. Fontina 
e dall’Assessorato del Tu-
rismo, Sport, Commercio, 
Agricoltura e Beni Cultura-
li della Regione autonoma 
Valle d’Aosta in collabora-
zione con ORIGIN Italia (as-
sociazione italiana consorzi 
indicazioni geografiche).
Il convegno ha visto il con-
fronto tra diversi Consorzi 
di Tutela di formaggi DOP 
italiani e francesi in merito 
a due tematiche particolar-
mente sensibili e importan-
ti nella gestione delle filiere 
produttive: la prima inerente 
i disciplinari di produzione e 
il confezionamento dei pro-
dotti DOP fuori dalla zona 
di produzione, la seconda 
riguardante valorizzazione e 
differenziazione delle tipolo-
gie dei formaggi DOP.
Le tavole rotonde hanno vi-
sto la partecipazione di rap-
presentanti di Origin Italia, 

Consorzio Gorgonzola DOP, 
CSQA Certificazioni s.r.l., 
Consorzio Parmigiano Reg-
giano, Comité Interprofes-
sionel de Gestion du Comté 
AOP, Syndicat Interprofes-
sionnel du Abondance AOP, 
Syndicat Interprofessionnel 
du Beaufort AOP, AFTAlp 
(Association des Fromages 
Traditionnels des Alpes Sa-
voyardes), oltre naturalmen-
te al Consorzio DOP Fontina.
L’elevata competenza dei re-
latori presenti ha permesso 
di approfondire argomenti 
importanti e di migliorare 
la conoscenza di tali proble-
matiche. Molto utile è stato 
il confronto tra consorzi, che 
risultano essere simili sotto 
vari aspetti ma provenienti 
da realtà territoriali e cultu-
rali differenti, in merito alla 
gestione globale delle filiere 
e alla differenziazione delle 
tipologie produttive.  

Nell’ambito della fattiva 
collaborazione tra Consor-
zio DOP Fontina e Asses-
sorato Regionale Agricol-
tura, questo evento è stata 

la cornice ideale per la pre-
sentazione del “Concorso 
Nazionale Fontina d’Alpage 
– Modon d’Or 2019” orga-
nizzato dall’Assessorato del 
Turismo, Sport, Commer-
cio, Agricoltura e Beni cul-
turali, in collaborazione con 
la Chambre valdôtaine des 
entreprises et des activités 
libérales e il supporto tecni-
co del Consorzio Produttori 
e Tutela della DOP Fontina e 
della Cooperativa Produttori 
Latte e Fontina.

Il Consorzio DOP Fonti-
na verifica, nell’ambito del 
concorso, per ogni singolo 
partecipante la qualità com-
plessiva della produzione 
effettuata durante la stagio-
ne estiva 2019; le forme che 
verranno successivamente 
commercializzate nell’am-
bito del Concorso stesso 
saranno selezionate dagli 
esperti del Consorzio DOP 
Fontina in collaborazione 
con i tecnici dell’Assessora-
to del Turismo, Sport, Com-
mercio, Agricoltura e Beni 
Culturali. 

Disciplinari di produzione 
e valorizzazione dei formaggi DOP 
le esperienze italiana e francese

Cogne 13 settembre 2019
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L’Assessorato del Turismo, 
Sport, Commercio, Agricol-
tura e Beni culturali, in col-
laborazione con la Chambre 
valdôtaine des entreprises 
et des activités libérales e 
il supporto tecnico del Con-
sorzio Produttori e Tutela 
della DOP Fontina e della 
Cooperativa Produttori Lat-
te e Fontina, organizza l’ap-
puntamento che si tiene 
ogni anno del Modon d’Or – 
Concorso Fontina d’Alpage 
2019, per la valorizzazione 
del prodotto alimentare sim-
bolo della Valle d’Aosta.
Sono ammesse al Concorso 
le Fontine DOP prodotte nel-
la stagione estiva, nel nume-
ro di una forma per alpeg-
gio. Le schede di adesione al 
concorso devono pervenire 
entro il 23 ottobre prossimo.
Il Concorso è articolato in 
diverse sedute di assaggio 
visive, olfattive e degustati-
ve delle Fontine DOP, in cui 
sono impegnate tre giurie, 

una tecnica, una con ope-
ratori del territorio e una di 
eccellenza.

La giuria tecnica è composta 
da tecnici qualificati all’ese-
cuzione di analisi sensoriali 
sulla Fontina, con forma-
zione ed esperienza nelle 
tecniche di assaggio della 
Fontina che appartengono a 
enti che operano nel settore 
lattiero-caseario: Consorzio 
Produttori e tutela della DOP 
Fontina, Assessorato Agri-
coltura, Cooperativa Produt-
tori Latte e Fontina.
Le 10 migliori Fontine se-
lezionate sono in seguito 
nuovamente degustate dal-
la Giuria degli operatori del 
territorio e da quella di ec-
cellenza.

La Giuria degli operatori del 
territorio è composta da rap-
presentanti del settore al-
berghiero, della Coldiretti, di 
Confcommercio, dell’ONAF, 

dell’Unione cuochi, dell’O-
NAV, dei Sommeliers, della 
Chambre valdôtaine, oltre 
che da giornalisti e rappre-
sentanti di Slow Food.
Infine, fanno parte della Giu-
ria di eccellenza esperti del 
settore agroalimentare a li-
vello nazionale, e d’oltralpe.
Le dieci Fontine d’alpeggio 
DOP che ottengono il pun-
teggio più alto saranno clas-
sificate Médailles d’or e tra 
queste, alle tre che a loro 
volta risultano le migliori, 
verrà assegnato il Modon 
d’Or 2019, con premiazione 
prevista il 7 dicembre 2019 
nella prestigiosa location del 
Forte di Bard.

Nell’edizione di quest’anno 
l’evento Modon d’Or sarà ar-
ricchito con attività - in corso 
di definizione - che derivano 
dalla sottoscrizione del Pro-
tocollo di intesa tra la Valle 
d’Aosta e il territorio delle 
Langhe, Monferrato e Roe-

Presentato il Modon d’Or 2019
entro il 23 ottobre le domande di adesione
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ro. In tale occasione la Fonti-
na DOP incontrerà il Tartufo 
bianco d’Alba: due eccellen-
ze che hanno raggiunto im-
portanti traguardi di qualità 
e che identificano non solo il 
prodotto ma i rispettivi terri-
tori e rappresentano quindi 
un’interessante offerta turi-
stica.

Attraverso il Concorso Mo-
don d’Or – Concorso Fonti-
na d’Alpage l’Assessorato 
intende sottolineare l’at-
tenzione dedicata al com-
parto agricolo e, in modo 
particolare, insistere sulla 
valorizzazione dei prodot-

ti che lo caratterizzano, con 
riguardo per le produzioni 
DOP – dichiara l’Assessore 
al Turismo, Sport, Commer-
cio Agricoltura e Beni cultu-
rali Laurent Viérin – Il rico-
noscimento della migliore 
Fontina DOP prodotta in al-
peggio durante la stagione 
estiva vuole proseguire nel 
conseguimento di sempre 
maggiori traguardi di quali-
tà e portare, con azioni pun-
tuali, a una promozione del 
prodotto soprattutto fuori 
dai confini della Valle d’A-
osta. La collaborazione con 
l’Ente Fiera Internazionale 
del Tartufo bianco d’Alba 

e con il territorio delle Lan-
ghe, Monferrato e Roero va 
in questa direzione e le reci-
proche attività di organizza-
zione di eventi dedicati alla 
celebrazione dei due prodot-
ti si inseriscono nelle azio-
ni di promozione integrata 
del territorio, in un’ottica di 
sviluppo e di incentivo non 
solo del settore agricolo ma 
anche di quelli turistico e 
culturale.

Per ogni eventuale ulterio-
re informazione è possibile 
contattare l’Assessorato, Uf-
ficio promozione, ai numeri 
0165 275220/5246.
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Association Régionale Compagnons 
Batailles de Moudzon

Presentato il nuovo Direttivo
Dopo la prematura scompar-
sa di Gerardo Beneyton è sta-
to formato un nuovo Direttivo 
dell’Association, il quale è già 
operativo.

È formato da: 

Presidente: Cerise Vilma
Vicepresidente: Brulard Mattia
Segretaria: Barmasse Simona
Consiglieri: Berger Luca, 
Chabloz Cesare, Chabloz 
Corrado, Perraillon Edy
Revisori dei conti: Alleyson 
Fabrizio, Pervier Livio

L’uscita di questo numero di 
Elevage Vallée d’Aoste offre 

l’opportunità di incontrare la 
neo Presidente, la quale pre-
cisa che nel Direttivo vi sono 
2 delegati per ogni Comune o 
comunità dove si svolgono gli 
incontri.
Al momento il Direttivo sta la-
vorando con il massimo impe-
gno per la buona riuscita del 
grande evento del 13 ottobre, 
del quale presentiamo la locan-
dina qui a lato.
Vilma Cerise ricorda che que-
sto è il 23° anno di attività 
dell’Association, che grazie 
alla costanza e all’impegno di 
Gérard e dei suoi collaborato-
ri ha visto crescere sempre più 
l’interesse e la partecipazione 

complessiva.
“Adesso” dice Vilma “il nostro 
obiettivo è quello di continua-
re sulla strada intrapresa: è un 
lavoro molto impegnativo, ma 
il nostro è un Direttivo molto 
unito e ci diamo una mano l’un 
l’altro, per ottenere i migliori ri-
sultati possibili”.
La Presidente ci tiene poi a pre-
cisare che negli anni le manife-
stazioni hanno dato un contri-
buto positivo al miglioramento 
dei capi presentati.
Va, infine, ricordato che il 20 
novembre alle 20.30 al bar Mo-
chettaz di Aosta vi sarà l’estra-
zione, aperta al pubblico, della 
lotteria, con il ritiro dei premi a 
partire dal giorno successivo.
I risultati dell’estrazione sa-
ranno poi pubblicati sul sito 
dell’Association.
La redazione di Elevage augura 
un sincero “in bocca al lupo” al 
nuovo Direttivo.

In piedi partendo da sinistra: Berger Luca, Pervier Livio, Chabloz Corrado,  
Chabloz Ceasare , Perraillon Edy, Alleyson Fabrizio; seduti partendo da sinistra 
Barmasse Simona, Cerise Vilma, Brulard Mattia.
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Batailles de Reines
Volge al termine la fase autunnale

È in pieno svolgimento la 
fase autunnale delle Batail-
les de Reines edizione 2019, 
la numero 62, che si sta av-
viando alla conclusione. E’ il 
momento di fare alcune va-
lutazioni con Roberto Bonin 
sull’andamento della fase 
estiva, che, lo ricordiamo, 
ha visto 5 appuntamenti, al 
Col du Joux, a Vertosan, ad 
Aosta in notturna, a Doues-
Ollomont e, per la prima vol-
ta, a Gressoney-Saint-Jean.
Pubblichiamo in questa pa-
gina i dati partecipazione.

“Direi che il risultato è stato 
più che soddisfacente” dice 
Bonin “perchè abbiamo avu-
to, in totale, una cinquantina 
di bovine presenti sul terre-
no in più rispetto allo scorso 
anno”. Vuol dire che il set-
tore è sempre molto vivo e 
tale da mantenere forte l’im-
pegno degli allevatori e l’in-
teresse degli spettatori”.
Il Presidente ci tiene poi a 

far arrivare un plauso forte 
e sentito agli organizzatori 
dell’incontro tenutosi per la 
prima volta a Gressoney-
Saint-Jean, dove, fra l’altro, 
vi è stato un foltissimo pub-
blico. 

Adesso l’attenzione si spo-
sta agli ultimi eventi di 

quest’anno: il 19 ottobre 
all’Arena della Croix-Noire 
è in programma la terza 
edizione del confronto in-
terregionale con i comitati 
del Canavese e della Valle di 
Lnzo, e questo il giorno pri-
ma della Finalissima del 20 
ottobre, sempre all’Arena 
della Croix-Noire ad Aosta.

RESOCONTO PRIMAVERA 2019
DATA LUOGO 1a CAT 2a CAT 3a CAT TOT

24-mar Pont-Saint-Martin 30 21 48 99

31-mar Saint-Marcel 14 27 39 80

07-apr Jovençan 25 34 40 99

14-apr Gignod 13 28 30 71

22-apr Quart 31 63 78 172

25-apr Challand-Saint-Victor 16 39 66 121

28-apr Pollein 44 48 62 154

04-mag Villeneuve 35 60 83 178

TOTALI 208 320 446 974
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1a CAT 2a CAT 3a CAT TOT

TOTALI estate 2018 130 142 173 445

TOTALI estate 2019 100 183 213 496

RESOCONTO ESTATE 2019
DATA LUOGO 1a CAT 2a CAT 3a CAT TOT

28-lug Col de Joux 
St. Vincent 19 32 52 103

04-ago Vertosan 16 38 41 95

15-ago Aosta 22 47 57 126

18-ago By - Ollomont 9 34 27 70

25-ago Gressoney St. Jean 34 32 36 102

Totale estivo 2019 100 183 213 496

RESOCONTO ESTATE 2018
DATA LUOGO 1a CAT 2a CAT 3a CAT TOT

29-lug Etroubles 29 32 32 93

05-ago Valtournenche 30 27 41 98

15-ago Aosta 28 30 37 95

19-ago Petit-Saint-Bernard 22 18 26 66

26-ago Brusson 21 35 37 93

Totale estivo 2018 130 142 173 445
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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 GIOVEDI'  
E VENERDI'

07.30 / 08.00 0165/809300 
335/1986060

Dr. DAL MONTE 
Cristiano

Aymavilles, Charvensod, 
Cogne, Jovençan, 

Gressan, Sarre, 
Villeneuve.

CONSULTORIO Loc.
Ordines,22    SAINT-

PIERRE

MARTEDI'      
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.00 / 09.00 335/1986072

Dr. Maurizio MORIS
Bionaz, Ollomont, Oyace, 
Roisan, Saint-Christophe, 

Valpelline.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDI'      
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/230187 
335/1986059

Dr. Paolo 
NACTHMANN

Allein,Aosta, Doues, 
Etroubles, Gignod, 

Pollein, Saint-Oyen, Saint-
Rhemy-en-Bosses.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

MARTEDI'    
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00  335/6105827

Dr. Marco LETTRY

Antey-St-André, 
Brissogne, Chatillon, 

Fenis, La Magdeleine, 
Quart, Saint-Marcel

FORO BOARIO 
CHATILLON 

CONSULTORIO    NUS    

LUNEDI'       
LUNEDI'      
GIOVEDI'

10.30 / 11.30   
14.00 / 15.00 
14.00 / 15.00

335/1986077

Dr. Egidio FILIPPETTO

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

CONSULTORIO      
NUS                               

FORO BOARIO 
CHATILLON

LUNEDI'      
GIOVEDI'                             
LUNEDI' 

14.00 / 15.00 
07.30 / 08.30 
10.30 / 11.30

335/1986074 

Dr. Raul CHASSEUR

Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, 
Champdepraz, Emarese, 

Issogne, Montjovet, 
Verres

CONSULTORIO      Via 
La Pila 1    BRUSSON      

CONSULTORIO       Via 
Cretier, 7         VERRES

LUNEDI'                               
VENERDI'

14.00 /15.00 
11.00 / 12.00

0125/920617 
335/1986064

Dr. Martino POZZO

Arnad,Bard, 
Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La-Trinité-
Gressoney-St-Jean, 

Hone, Issime, Lillianes, 
Perloz, Pontboset, Pont-

Saint-Martin.

MUNICIPIO        Via 
Capoluogo 83 

FONTAINEMORE

MERCOLEDI'   
VENERDI'

10.00 / 12.00 
11.00 / 12.00

0125/802900 
fax 

0125/823166 
335/1986078

SEDE CENTRALE SC SANITA' ANIMALE, LOC AMERIQUE7 - QUART - 0165/774612

SEGRETERIA SC SANITA' ANIMALE : Tel: 0165/774633 Fax: 0165/774694

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

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

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA : DR. IVAN MILLESI -335/1986062 - D.SSA GIOVANNA VILLA - 335/1986075

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA : DR.DANIELA ARDUINO - 335/1986069 - 0165/774630

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



Elevage Vallée d’Aoste30

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
quali zone e come contattarli

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa ABATE Caterina

Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, 
La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier,

 Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, 

Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve

POLIAMBULATORIO 
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

335/7800180

Dr. BAZZOCCHI Emilio Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612 
335/1849042

Dr. QUARANTA Massimo
Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, 

Gignod,Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-
Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses, Valpelline

Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612
335/1849037

Dr. TROCELLO Claudio Aymavilles, Cogne, Introd, 
Saint-Nicolas, Sarre

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612 
335/1849035

Dr.ssa MAQUIGNAZ Cristina Aosta zona collinare (esclusa area urbana) Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612 
335/1847829

Dr. SEZIAN Alessandro Direttore f.f. Struttura Complessa Igiene 
degli Alimenti di origine animale Loc. Amerique, 7 QUART 335/1849883

Dr. MUS David

Antey-St.André, Chambave, Chamois, 
Champdepraz, Emarese, Issogne,

 La Magdeleine, Montjovet, 
Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 

Valtournenche, Verrayes.

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 C

HATILLON
335/1848597

Dr. BESANA Giovanni 

Arnad, Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, Champorcher, 
Pontboset, Verrés

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio familiare 

VERRES
335/1850020

Dr.ssa GIORDA Elisa

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

Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, 
Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin

POLIAMBULATORIO 
Via Roma, 105 

DONNAS

0165/774612 
335/1850497

Dr. BELARDI Marco Aosta Area urbana (esclusa zona collinare), 
Saint-Christophe Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612

335/1850021

Dr.ssa TROVERO Sara Brissogne, Chatillon, Fénis, Nus, Pontey, 
Quart, Saint-Marcel

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON
335/1850129

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



Elevage Vallée d’Aoste 31

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Arvier, Avise, 
Courmayeur, Introd, 

La Salle,  
La Thuile, Morgex,

Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame, 

Rhêmes-Saint-Georges, 
Saint-Nicolas, 

Saint-Pierre, Sarre, 
Valgrisenche, 
Valsavarenche

POLIAMBULATORIO 
Via del Convento, 2 

MORGEX 

CONSULTORIO
 Loc.Ordines,22
SAINT-PIERRE 08.00 / 10.00

Momentaneamente 
vacante per info e 
appuntamenti tel 
Dr.ssa VINCENTI 

Dr.ssa Maria 
Claudia 

VINCENTI

Aymavilles, Brissogne, 
Charvensod, Cogne, 
Gressan, Jovençan, 

Pollein, Saint-
Christophe, Saint-
Marcel, Villeneuve.

Loc. Amérique,7 
QUART

MARTEDÌ

SU 
APPUNTAMENTO

10.00 / 12.00 

335/7756344
mvincenti@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

MARTEDÌ

O SU 
APPUNTAMENTO       

09.00 / 11.00 

 335/7756316
cbanchi@ausl.vda.it

Dr. Claudio 
ROULLET

Chambave, Fénis, Nus, 
Quart, Saint-Denis, 

Verrayes

C Loc. Amérique,7 
QUART  

 MARTEDÌ

SU 
APPUNTAMENTO

10.30 / 12.00 
335/8725013

croullet@ausl.vda.it

Dr. Andrea 
PIATTI

Arnad, Bard, 
Champdepraz, 

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

Gressoney-Saint-Jean, 
Hône, Issime, Issogne, 

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

Poliambulatorio Via 
Roma 105 
DONNAS

Consultorio
Via Crétier,7 

VERRES

MARTEDÌ

SU 
APPUNTAMENTO

10.30/ 12.00

335/8725014
apiatti@ausl.vda.it

Dott. YEUILLAZ 
Diego

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

Saint-Anselme, 
Challand-Saint-

Victor, Chamois, 
Chatillon, Emarese, La 
Magdeleine, Pontey, 

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

GIOVEDI’ 10.30 / 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




