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Carissimi colleghi,
mentre sto scrivendo l’articolo per 
questo editoriale anche io, come tutti, 

voi sono molto impegnato per la fi enagione e 
la monticazione degli animali. 

Solamente noi che capiamo bene quanti sa-
crifi ci dobbiamo affrontare e quanto lavoro 
vi è dietro ad una rotoballa di fi eno, ad una 
forma di fontina o ad un piccolino formaggio 
di capra, o ad una bistecca, noi che viviamo 
e lavoriamo un territorio così impegnativo se 
confrontato con la pianura.

Vorrei quindi fare una rifl essione sullo stru-
mento che dovrebbe compensare questo ag-
gravio di costi che abbiamo nel produrre in 
zone svantaggiate, il Programma di Sviluppo 
Rurale Regionale, che sta giungendo al termi-
ne della sua programmazione e ci stiamo ac-
cingendo a discutere del nuovo periodo di at-
tuazione che contemplerà gli anni 2021/2027.

Contando sulla collaborazione dei funzionari 
dell’Assessorato dell’agricoltura e confron-
tandoci con i rappresentanti di tutte le cate-
gorie stiamo lavorando per incominciare a 
fornire dei dati per costruire un PSR più adat-
to alle nostre esigenze sempre nel solco delle 
linee dettate dall’Unione Europea dalle qua-
li è diffi cile allontanarsi, ma è sicuramente 
importante scrivere un PSR più semplice ed 
effi cace che possa liquidare i premi con pun-
tualità e facilitando la vita agli agricoltori in 
fase di domanda, in maniera da scongiurare 
le problematiche che stiamo affrontando at-
tualmente. 

È forse il caso di unirci ad altre regioni di 
montagna dell’arco alpino per far valere la 
nostra specifi cità nei confronti del legislatore 
comunitario con l’obiettivo di tutelare vera-
mente chi lavora in montagna.

Anche se è doveroso valorizzare le nostre 
produzioni dal punto di vista commerciale, si-
curamente l’incremento di prezzo atteso non 
sarà suffi ciente a colmare il differenziale di 
costi che sosteniamo. Infatti, oltre agli elevati 
costi di produzione vanno coperti gli elevati 
costi di vendita e consegna, che sono impor-
tanti data la lontananza dai principali mercati, 
anche se il consumatore sembra essere ben 
disposto verso i prodotti di montagna che 
sono percepiti come prodotti di alta qualità.

Quindi, assieme a tutto il direttivo cerchere-
mo di essere propositivi e, ascoltando i sug-
gerimenti di tutti voi, ci batteremo per dare 
un futuro alle nostre aziende e mi batterò con 
tutte le mie forze per cercare di semplifi care 
le procedure per l’allevatore. 

Abbiamo bisogno di un PSR semplice, che 
tuteli il territorio, l’allevamento e la famiglia 
dell’allevatore per ridare serenità al settore, 
perché solo se si lavora sereni si riesce a cu-
rare bene territorio, animali e prodotto.

Concludo garantendo ancora una volta il no-
stro impegno e, anche se ci sarebbe ancora 
molto da dire, mi fermo qui e colgo l’occasio-
ne per augurare una buona campagna estiva, 
una buona fi enagione e un buon lavoro a tutti 
voi e alle vostre famiglie.

par le Président
Dino PLANAZ

EDITORIAL
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Si è tenuta venerdì 23 apri-
le 2019, a Brissogne, l’as-
semblea annuale dei Soci 
AREV,che ha visto anche la 
partecipazione dell’Assesso-
re regionale Laurent Viérin, 
del coordinatore Fabrizio 
Savoye e altri funzionari del 
dipartimento agricoltura.
Durante l’incontro è stato 
delineato il quadro della si-
tuazione attuale della zoo-
tecnia e dell’allevamento 
nella nostra regione.

I dati confermano un mo-
mento di diffi coltà del set-
tore, evidenziando un calo 
nel numero dei bovini nel 
2018 di circa l’1,40% rispetto 

all’anno precedente. 
Nel periodo 2007-2018, ov-
vero negli ultimi 10 anni, 
in pratica dal momento in 
cui è iniziata la crisi econo-
mica mondiale, il calo com-
plessivo dei capi è stato del 
10,34% (meno 3.750 capi).
Drammatica la riduzione nel 
numero degli allevamenti, 
che da 1.269 sono passati a 
947, con un calo complessi-
vo del 25,37%.

Prendendo in considerazio-
ne la situazione generale per 
razze, si evidenzia che: 
• le bovine di razza Pezza-

ta Rossa sono 20.883, con 
una diminuzione rispetto 

al 2017 dell’1,5%.
• le Pezzate Nere-Castane 

sono, invece, circa la metà 
ovvero 11.634, con un calo 
rispetto al 2017 dell’1,2 %

• le bovine non di razza sono 
1.858, in aumento rispetto 
al 2017 di circa 100 unità.

Il settore ovi-caprino presen-
ta complessivamente un nu-
mero di soci pari a 345, con 
4.321 caprini e 2.081 ovini.
Nel 2017 i soci erano 388: si 
è registrato pertanto un calo 
dell’11%.
Nel 2017 i caprini erano 
4.552: calo del 5%; Mentre 
gli ovini erano 2.397: calo 
del 13%.

Assemblea annuale Soci AREV

anno
soggetti % soggetti % soggetti % n. %

2007 36.267    22.265     14.002      1.269     
2008 35.994    -0,75 22.288     0,10 13.706      -2,11 1.237     -2,52
2009 35.860    -0,37 22.217     -0,32 13.643      -0,46 1.189     -3,88
2010 34.129    -4,83 20.959     -5,66 13.170      -3,47 1.147     -3,53
2011 34.000    -0,38 21.152     0,92 12.848      -2,44 1.115     -2,79
2012 34.110    0,32 21.466     1,48 12.644      -1,59 1.096     -1,70
2013 35.272    3,41 22.647     5,50 12.625      -0,15 1.083     -1,19
2014 35.029    -0,69 22.601     -0,20 12.428      -1,56 1.053     -2,77
2015 34.889    -0,40 22.505     -0,42 12.384      -0,35 1.029     -2,28
2016 33.742    -3,29 21.805     -3,11 11.937      -3,61 1.016     -1,26
2017 32.974    -2,28 21.194     -2,80 11.780      -1,32 984        -3,15
2018 32.517    -1,39 20.883     -1,47 11.634      -1,24 947        -3,76

2007/2018 3.750-      -10,34% 1.382-       -6,21% 2.368-        -16,91% 322-        -25,37%

Totale VPR VPN+CAST Allevamenti

Bovini di razza valdostana vivi 

Lettura dati 31 dicembre 
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%

meno di 2 anni 0,3-    7.038     4,82-       7.056     7.413     
oltre 2 anni 9,5-    2.700     11,33-     2.983     3.364     
Vacche 0,1-    11.145   1,15       11.155   11.028   

1,5-    20.883   2,80-       21.194   21.805   
non di razza 1858 1765 1732

%

meno di 2 anni 0,8    4.752     0,08 4.716     4.712     
oltre 2 anni 11,7-   1.972     -1,50 2.234     2.268     
Vacche 1,7    4.910     -2,56 4.830     4.957     

1,2-    11.634   -1,32 11.780   11.937   
34.375   34.739   35.474   

Eta'
castana/ pezzata nera

2018 diffza % 2016

2016

2017

2017Eta'
pezzata rossa

2018 diffza %

Situazione generale per razza: bovine  

PN 269 

 (271) 

vacche 
16,055 

(15.985) 

 

 

Situazione allevamento ovi-cap 
Soci della sezione nell’anno 2018 n° 345  

 
! Caprini vivi in VDA:  4.321  

"  Iscritti R.A. Valdostana1551 in 169 
"  Iscritti R.A. Alpina Comune 340 in 67 aziende  
"  Iscritti L.G. Camosciata delle Alpi 649 in 36  
"  Iscritti L.G. Saanen 254 in 20 aziende 

! Ovini vivi in VDA: 2.081 
"  Iscritti R.A. Rosset  1168 in 114 aziende 
"  Iscritti L. G. Sarda 115  in 1 azienda 
"  Iscritti L. G. Lacaune 47 in 3 aziende 

Produzione DOP Fontina  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Forme 
presentate 

425,348 424.858 406.820 406.038 441.310 429.932 

Fontina 
DOP 

391,111 392.937 371.768 363.544 393.776 388.235 

-0,46% 
-1,826 

+5,69% 
+21,169 

+2,26% 
+8.224 

-7,67% 
-30.232 

Forme 
alpeggio 

74,027 78.023 76.979 81.245 84.897 79.738 

Fontina 
alpeggio 

66,646 69.943 69.582 70.912 72.955 68.258 

-4,71% 
-3.297 

+0,5% 
+361 

-1,87% 
-1.330 

-2,8% 
-2.043 

Produzione latte  globale stimata           520.000 q.li 
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Modello 4 informatizzato ed 
accesso alla banca dati nazionale

È ormai parecchio tempo che si 
sente parlare di Modello 4 infor-
matizzato e di allineamento fra i 
dati contenuti nella Banca Dati 
Regionale dell’anagrafe del be-
stiame (di seguito BDR) e della 
relativa Banca Dati Nazionale (di 
seguito BDN); da oggi è possi-
bile accreditarsi ed accedere di-
rettamente alla BDN, mediate il 
portale dei Sistemi Informativi 
Veterinari “Vetinfo”, e verifi care 
in ogni momento che i dati con-
tenuti nel database corrisponda-
no perfettamente alla situazione 
reale della propria stalla.
La procedura di accesso e di ge-
stione dei documenti è molto 
semplice ed intuitiva, ma prima 
di poter accedere è necessario 
effettuare un’operazione preli-
minare più diffi coltosa che viene 
di seguito descritta nei vari pas-
saggi per facilitarne l’utilizzo.
Direttamente dal Portale Vetinfo 
(www.vetinfo.it), cliccando su 
“Richiesta account per accesso 
a Vetinfo” ed accedendo poi alla 
sezione “Richiesta account via 
email”, vi è l’indicazione delle 
informazioni che occorre inse-
rire nella e-mail di richiesta ac-
credito, da inviare all’indirizzo 
fdlab@izs.it

Di seguito proponiamo un fac-
simile da inviare, ma vi invitia-
mo a consultare il sito poiché 
sono previste delle informazioni 
aggiuntive per alcune categorie 
(es. proprietari di equidi, società, 
…)

Oggetto: Richiesta Account per 
Vetinfo - Cognome e Nome della 
persona che richiede l’Account
· Cognome e Nome Allevatore 
· Codice Fiscale della persona 

fi sica che richiede l’Account
· Recapito telefonico
· Indirizzo di posta elettronica 

non PEC

· Applicazioni del Portale per 
le quali si richiede l’Account: 
Compilazione Mod.4 informa-
tizzato, consultazione scheda 
stalla;

· Ruolo (Tipologia di Utente) 
richiesto: Detentore degli ani-
mali;

· Valori specifi ci per la defi ni-
zione del ruolo
• Codice Azienda (*)

Allegare copia di un documento 
di riconoscimento leggibile e va-
lido.
(*) E’ importante indicare tutti i 

codici d’azienda di cui si è de-
tentori.

Nel contempo è necessario do-
tarsi di uno strumento per l’au-
tenticazione dell’accesso e per 
poter poi operare effettivamente 
sulla BDN per la compilazione 
del Mod.4 informatizzato e per 
visualizzare la propria Scheda di 
stalla.
 I sistemi di autenticazione sono 
di tre tipi che vengono descritti 
di seguito:

1) Accesso mediante “CARTA 
NAZIONALE DEI SERVIZI”.

È possibile richiedere la carta na-
zionale dei servizi presso gli uffi -
ci della Chambre Valdotaine, in 
Aosta, Loc. Borgnalle, 12, previo 
appuntamento telefonico chia-
mando il numero 0165 573015 
(servizio a pagamento)

2) Accesso mediante “TESSERA 
SANITARIA“

Per attivare la tessera sanitaria 
è necessario recarsi personal-
mente presso gli uffi ci all’uopo 
abilitati ossia gli uffi ci Comunali, 
le Biblioteche, gli uffi ci dell’ASL 
e, previa prenotazione, anche 
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presso l’Uffi ci Servizi Zootecni-
ci dell’Assessorato Agricoltura. 
Per maggiori dettagli d’informa-
zione ci si può collegare al sito 
regionale cliccando su “tessera 
sanitaria” – “attivazione” e se-
guendo le dettagliate istruzioni 
in particolare vi è la possibilità 
di individuare l’uffi cio di attiva-
zione più vicino.

3) Accesso mediante “SISTEMA 
PUBBLICO DI IDENTITA’ 
DIGITALE – SPID”

SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, è la soluzione 
che permette di accedere a tut-
ti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione con un’unica 
Identità Digitale (username e 
password) utilizzabile da com-
puter, tablet e smartphone. 
L’attivazione dell’identità digita-
le tramite SPID è possibile effet-
tuarla gratuitamente presso gli 
uffi ci postali, altrimenti è possi-
bile seguire le procedure on-line 
tramite i vari provider che offro-
no questo servizio. Dal portale 
Vetinfo è possibile seguire la 
procedura di attivazione cliccan-
do sull’icona SPID e seguendo 
le istruzioni. In tutti i casi è ne-
cessario tenere sottomano le se-
guenti informazioni:
SE RISIEDI IN ITALIA
• un indirizzo e-mail

• il numero di telefono del cel-
lulare che usi normalmente

• un documento di identità va-
lido (uno tra: carta di identità, 
passaporto, patente, permes-
so di soggiorno)

• la tua tessera sanitaria con il 
codice fi scale.

Una volta ricevute le credenzia-
li d’accesso al portale Vetinfo e 
attivata la procedura di autenti-
cazione digitale siamo pronti ad 
operare sulla BDN. Prima di po-
ter effettuare la compilazione del 
Modello 4 elettronico, però, è in-
dispensabile richiedere la delega 
all’uffi cio zootecnico mediante 
la compilazione del modulo ap-
posito, direttamente presso gli 
sportelli oppure tramite gli uffi ci 
dell’AREV.

La procedura presenta una rela-
tiva complessità, ma offre degli 
indubbi vantaggi in termini di 
precisione e controllo dei dati 
digitati e soprattutto offre la 
possibilità di verifi care in prima 
persona le consistenze relative 
ai capi in BDN. 
In questa prima fase di appli-
cazione sia gli uffi ci dell’Asses-
sorato Agricoltura che gli uffi ci 
dell’AREV sono a disposizione 
degli allevatori per facilitare l’ot-
tenimento dell’account ed il suo 

l’utilizzo.
Inoltre, una notizia dell’ultima 
ora è che dal giorno 24 giugno il 
Ministero della Salute, che gesti-
sce Vetinfo, ha comunicato che 
dalla medesima data è possibi-
le procedere alla compilazione 
dl Mod. 4 informatizzato anche 
mediante apposita “App”.
La App Modello 4 (Compilazio-
ne) è scaricabile solo da chi è già 
in possesso di un account per 
accedere al portale dei Sistemi 
Informativi Veterinari (Vetinfo) e 
consente di gestire, in BDN, i Mo-
delli 4 informatizzati degli alle-
vamenti di propria competenza. 
Possono utilizzare le funzionalità 
di gestione del Modello 4 infor-
matizzato tutti i soggetti abilita-
ti (il detentore o il suo delegato 
alla gestione della BDN, ovvero 
il suo sub-delegato alla compila-
zione del Modello 4) compilando 
direttamente in campo, per l’al-
levamento di propria competen-
za, la dichiarazione di provenien-
za e destinazione degli animali e 
registrarla nel sistema. 
Sul port ale Vetinfo è disponi-
bile un video tutorial pubblico. 
Nell’area gestionale dell’anagra-
fe zootecnica si trova anche un 
Manuale che illustra le funzio-
nalità e le modalità operative di 
utilizzo della App.
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Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 501 del 12 aprile 2019.
Sono attivi per la stagione in corso 
i nuovi criteri di indennizzo per le 
predazioni e per le opere di pre-
venzione che gli allevatori met-
tono in atto per proteggere i loro 
animali.
Le principali azioni previste dal 
programma di prevenzione sono 
di seguito riepilogate.

INDENNIZZI 
in caso di predazione
Gli indennizzi per i danni arrecati 
dagli animali predatori al patri-
monio zootecnico riguardano i 
danni per gli animali uccisi, feriti 
o dispersi per i quali, a seguito di 
sopralluogo da parte del persona-
le tecnico, risultino suffi cienti ele-
menti a sostenere l’ipotesi di avve-
nuta predazione.
L’indennizzo è pari al 100 per cen-
to del valore commerciale del 
capo predato, aumentato del 10 
per cento qualora l’animale sia 
gravido; sono altresì rimborsati gli 
eventuali costi di smaltimento de-
gli animali abbattuti, debitamente 
documentati. Nel caso di animali 
feriti, l’indennizzo è pari al 100 per 
cento delle spese veterinarie e far-
maceutiche sostenute e documen-
tate.
Possono benefi ciare dell’indenniz-
zo i proprietari degli allevamenti 
iscritti all’anagrafe regionale del 
bestiame residenti in Valle d’Ao-
sta.
L’indennizzo è erogato nel caso in 
cui sia stata adottata e utilizzata 
funzionalmente almeno una misu-
ra di prevenzione, fatti salvi i casi 
in cui l’imprevedibilità dell’even-
to, la conformazione del terreno, 
l’estensione o la tipologia dell’al-
levamento o  vincoli normativi 
non consentano l’attivazione delle 
misure di prevenzione; detta im-
possibilità è verifi cata dai tecnici 
incaricati del sopralluogo. Gli in-
dennizzi sono fuori dal regime “de 
minimis” se si riferiscono a preda-
zioni da parte di animali di specie 

protette, negli altri casi gli inden-
nizzi sono in deminimis.
Non sono ammessi a indennizzo i 
danni arrecati al patrimonio zoo-
tecnico nei seguenti casi:
a) danni ai capi di bestiame che, al 

momento dell’attacco del pre-
datore, non risultino registrati 
all’anagrafe regionale del be-
stiame (BDR), a meno che non si 
tratti di esemplari giovani (non 
ancora ricadenti nell’obbligo di 
marcatura e iscrizione all’ana-
grafe del bestiame);

b) elementi insuffi cienti a sostene-
re l’evento predatorio;

c) segnalazione dell’evento preda-
torio in tempi tali da non con-
sentire un’adeguata valutazione 
delle cause del danno.

Ricordiamo a tutti gli allevatori 
che In caso di predazione è ne-
cessario avvisare con la massima 
urgenza la stazione forestale com-
petente per territorio che attiverà 
la procedura di sopralluogo, a cui 
dovrà seguire la domanda di in-
dennizzo.

MISURE PREVENTIVE
Possono usufruire dei contributi 
per l’adozione di misure preven-
tive i proprietari e i conduttori di 
allevamenti o di alpeggi registrati 
all’anagrafe regionale, residenti in 
Valle d’Aosta.
Le misure preventive oggetto dei 
contributi sono volte a diminuire i 
danni da predazione favorendo il 
parcamento notturno degli anima-
li, la messa in atto di sistemi e/o 
azioni di difesa nonché la loro sor-
veglianza.
I contributi per l’attuazione delle 
misure preventive concernono le 
spese per:
a) l’acquisto di recinzioni per il 

contenimento degli animali, 
come di seguito specifi cate:

Recinzioni elettrifi cate mobili
Caratteristiche: sono previste due 
tipologie di recinzioni elettrifi cate 
mobili.
− Moduli di reti elettriche con 

altezza di almeno 140 cm con 

paleria sintetica o metallica, da 
collegare ad un elettrifi catore 
alimentato a batteria e pannello 
fotovoltaico. 

− Paline sintetiche o in ferro po-
ste ad una distanza adeguata 
a seguire il profi lo del terreno, 
ossia che il fi lo inferiore riman-
ga suffi cientemente vicino al 
suolo. Tali paline devono avere 
un’altezza minima fuori terra di 
140 cm con n. 6 ordini di fi lo da 
collegare ad elettrifi catore ali-
mentato a batteria e pannello 
fotovoltaico. I cavi, montati su 
isolatori adeguati, vanno mon-
tati alle seguenti altezze da ter-
ra: 10/15 cm, 35 cm, 55 cm, 75 
cm, 110 cm 140 cm. Tutto il ma-
teriale elettrico deve possedere 
la certifi cazione di conformità 
europea.

Recinzioni elettrifi cate 
semipermanenti
Finalità: la recinzione elettrifi cata 
semipermanente ha la fi nalità di 
proteggere aree di medie dimen-
sioni per la custodia degli animali 
al pascolo. Questa tipologia di re-
cinzione va spostata saltuariamen-
te od installata solamente in alcuni 
periodi dell’anno. 
Caratteristiche analoghe alla re-
cinzione mobile con altezza mini-
ma, fuori terra di 150 cm, infi ssi 
nel terreno per 35 cm e posti ad 
una distanza adeguata a seguire il 
profi lo del terreno, ossia che il fi lo 
inferiore rimanga suffi cientemen-
te vicino al suolo. 
Recinzioni fi sse
Finalità: la recinzione fi ssa ha la fi -
nalità di proteggere aree di medio-
piccole dimensioni per la custodia 
degli animali e/o il parcamento 
notturno.
Caratteristiche: pali di essenze le-
gnose resistenti alla marcescenza 
oppure di cemento, con altezza 
minima, fuori terra, di 150 cm, in-
fi ssi per almeno 35 cm nel terreno 
e posti ad una distanza adeguata a 
seguire il profi lo del terreno, ossia 
con la parte inferiore della recinzio-
ne  uffi cientemente vicina al suolo 

Nuovi criteri di indennizzo 
danni da predazioni
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in modo da non lasciare possibili 
varchi. Rete metallica con fori di 
dimensione massima 20x20 cm e 
con altezza minima fuori terra di 
145 cm. La rete deve essere salda-
mente legata ai pali mediante fi lo 
di ferro o altra tipologia di fi ssag-
gio. L’altezza della recinzione deve 
essere adattata alla pendenza del 
terreno: dal lato a monte deve es-
sere innalzata di almeno 50 cm per 
impedire agli animali di superarla 
approfi ttando della pendenza.
b) l’acquisto di dissuasori faunisti-

ci, come di seguito specifi cato:
 Finalità: i dissuasori faunisti-

ci rilevano l’avvicinamento di 
animali e persone alle zone di 
ricovero/pascolo del bestiame 
ed esercitano un’azione dissua-
siva attraverso l’emissione di 
luci e suoni ad alto volume. Lo 
strumento, alimentato a batte-
ria e pannelli solari, funziona in 
automatico senza l’intervento 
dell’operatore. E’ adatto per la 
protezione degli animali al pa-
scolo o nei ricoveri su superfi ci 
circoscritte e per periodi non 
troppo prolungati. I suoni sono 
memorizzati in una scheda ri-
movibile e sono riprodotti in 
maniera casuale.

 Caratteristiche: dissuasore acu-
stico/luminoso attivabile attra-
verso sensori PIR e timer inter-
no. 

 Lo strumento deve avere le se-
guenti caratteristiche e dotazio-
ni:
- Costruzione certifi cata per uso 

esterno (IP54);
- Presenza di altoparlante ad 

alta potenza e luci led;
- Alimentazione da batteria ri-

caricabile e pannello foto-
voltaico da almeno 5 watt;

- Attivazione da sensore PIR in-
terno, timer programmabile 
e sensore PIR esterno dila-
gante con l’unità centrale 
attraverso sistema wireless;

- Emissione di suoni random 
per minimizzare il fenomeno 
di assuefazione.

c) l’acquisto di cani da guardiania, 
del cibo e le spese veterinarie;

d) la presenza stabile in alpeggio 
di un pastore salariato durante 
il periodo di monticazione, ad-
detto alla gestione e alla sorve-

glianza delle greggi.
• I contributi di cui alle lettere a), 

b) e c) sono erogabili se inte-
ressano gruppi di ovini, caprini, 
bovini, equini e altre specie di 
interesse zootecnico di almeno 
10 capi di bestiame registrati 
nella BDR; 

• i contributi di cui alla lettera d), 
fi nalizzati all’assunzione di un 
dipendente salariato incaricato 
della conduzione, sorveglianza 
e ricovero notturno degli ani-
mali, sono erogabili se interes-
sano greggi di ovini e/o caprini 
di almeno 100 capi registrati 
nella BDR, raggiungibili anche 
con l’aggregazione di più alle-
vamenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE RICHIESTE
La richiesta di contributo deve es-
sere presentata dal 2 gennaio al il 
31 marzo di ogni anno, per l’anno 
2019 entro il 15 maggio, in forma 
preventiva, alla competente strut-
tura compilando l’apposito modu-
lo predisposto dall’Amministrazio-
ne regionale.
L’istanza dovrà inoltre essere cor-
redata dalla seguente documenta-
zione:
a) Relazione dell’intervento che si 

intende eseguire;
b) preventivo di spesa per l’acqui-

sto del materiale;
c) fotocopia codice fi scale;
d) fotocopia codice IBAN.
In base alle risultanze dell’istrutto-
ria, le domande ammissibili sono 
suddivise per tipologia di misura 
preventiva, da avviare a contributo 
con il seguente ordine di priorità:
- 1° Recinzioni;
- 2° Cane da guardiania;
- 3° Dissuasori faunistici;
- 4° Pastore.
Il contributo è corrisposto nella 
misura del 90% della spesa ritenu-
ta ammissibile;
Le spese ammesse, a seconda del-
la tipologia di misura attuata, sono 
le seguenti:
- acquisto delle recinzioni: fi no 

ad un massimo di euro 5.000; 
le spese per la loro sostituzione 
sono erogate tenendo conto del-
la loro vita media e durata tec-
nica;

- acquisto dei dissuasori faunisti-

ci: fi no ad un massimo di euro 
2.000; le spese per la loro sosti-
tuzione sono erogate tenendo 
conto della loro vita media e du-
rata tecnica;

- acquisto di un cane da guar-
diania: fi no ad un massimo di 
� 1.000; il cane deve assicurare 
una presenza costante con gli 
animali presenti nell’allevamen-
to;

- spese di nutrizione e veterinarie 
per il cane da guardiania: fi no 
ad un massimo di � 800 annui; 
il cane deve assicurare una pre-
senza costante con gli animali 
presenti nell’allevamento;

- presenza stabile in alpeggio di 
un pastore salariato durante il 
periodo di monticazione (greggi 
di almeno 100 ovini e/o caprini 
raggiungibili anche con l’aggre-
gazione di più allevamenti): fi no 
ad un massimo di euro 1.500 
mensili.

Il trasporto in elicottero del mate-
riale necessario alla protezione del 
gregge (ad esempio, recinzioni, 
mangiatoie per il cane da guar-
diania, vitto per il pastore) in zone 
non raggiungibili con altri mezzi è 
rimborsato, secondo le percentua-
li di cui al presente articolo, nella 
misura di un viaggio all’epoca del-
la monticazione ed uno a quella 
della demonticazione.
Tutti i contributi sono erogati pre-
via presentazione di documen-
tazione in originale comprovan-
te le spese sostenute. Non sono 
ammessi pagamenti in contanti. I 
contributi per le opere di preven-
zione, ad esclusione del pastore, 
sono escluse dal regime “de mini-
mis”.
Si procederà all’erogazione del 
contributo in seguito all’effettua-
zione di un apposito sopralluogo 
volto a verifi care la presenza e il 
corretto utilizzo delle misure di 
protezione richieste.
Le pratiche devono essere perfe-
zionate, mediante la trasmissio-
ne della documentazione di cui 
al comma 4, entro il 30 settembre 
di ogni anno, fatta salva l’impos-
sibilità di attivazione delle misure 
richieste entro tale termine per 
sopravvenuti motivi imprevedibili, 
verifi cati dalla Struttura compe-
tente.
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Per le rassegne primaverili, che 
si sono concluse a fi ne aprile, il 
bilancio complessivo può consi-
derarsi soddisfacente. Il numero 
e la qualità delle bovine presen-
tate nonché la partecipazione de-
gli allevatori hanno messo in evi-
denza come nel settore vi siano 

ancora tanta energia e tanta vo-
glia di fare, e questo malgrado le 
persistenti e ben note diffi coltà, 
che non accennano a diminuire.
Di seguito riportiamo un’ampia 
carrellata di dati e di immagini 
dei vari appuntamenti.

Rassegne Primaverili
Dati positivi per un settore che vuole crescere

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Prima cat. Carina della Soc. Agr. Glar

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Seconda cat. Gentila di Giuseppe Perrucchione

Razza Valdostana Pezzata Rossa (Manze)
1a Terza cat. Lancia di Bruno Perrucchione

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Prima cat. Estera di Davide Nones

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Seconda cat. Galice di Rita Pernettaz

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Terza cat. Mistral di Irma Pellissier

PONT-SAINT-MARTIN • 30 MARZO 2019
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° CATEGORIA
CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 CARINA SOC.AGR. GLAR DONNAS 113,83
2 BALLERINA DOVEIL IRENE PERLOZ 115,73
3 CARINA LAZIER CARLA ISSIME 111,27

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 GENTILA PERUCCHIONE GIUSEPPE PONT-SAINT-MARTIN 109,52
2 GRAZIOSA LAZIER ITALO FONTAINEMORE 108,41
3 DIVINA RIAL VILMA GRESSONEY-LA-TRINITÉ 116,29

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 LANCIA PERUCCHIONE BRUNO PONT-SAINT-MARTIN 114,51
2 LINDA PERUCCHIONE RENZO PONT-SAINT-MARTIN 116,6
3 LUNA BELLO ELISABETTA CHAMPORCHER 109,93

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 ESTERA NONES DAVIDE PONT-SAINT-MARTIN 107,21
2 CINGUETTA VERCELLIN N.AURELIO FONTAINEMORE 104,73
3 BANDIT LE CHANT DES REINES DONNAS 110,94

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 GALICE PERNETTAZ RITA PONT-SAINT-MARTIN 103,01
2 INVASION DALBARD SABRINA DONNAS 107,46
3 LACOSTE SQUINOBAL GIUSEPPE GRESSONEY-SAINT-JEAN 100,4

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 MISTRAL PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER 105,49

2 MALICE LE CHANT DES REINES 
DI BUSSO DONNAS 108,63

3 BUFERA ARVAT THOMAS DONNAS
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Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Prima cat. Musetto 
di Edoardo Andrea Savioz

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Seconda cat. Bellina di Romeo Thomasset

Razza Valdostana Pezzata Rossa (Manze)
1a Terza cat. Delizia di Filippo Thomasset

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Prima cat. Manda di Yannich Martinod

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Seconda cat. Alaska 
di La Ferme du Grand Paradis

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Terza cat. Melodie di Liliano Gratton

SAINT-PIERRE • 6 APRILE 2019
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 MUSETTO SAVIOZ EDOARDO ANDREA AYMAVILLES 107,89

2 VANIGLIA JOLTEA ADINA DANIELA AYMAVILLES 106,86

3 AMERICA MARTINOD DONATO SAINT-NICOLAS 106,18

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 BELLINA THOMASSET ROMEO SAINT-NICOLAS 109,72

2 DOLLY PERSOD FABIEN SAINT-PIERRE 101,75

3 BOCCIA THECO S.S. INTROD 114,27

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 DELIZIA THOMASSET FILIPPO SAINT-NICOLAS 106,61

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 MANDA MARTINOD YANNICH SAINT-NICOLAS 101,55

2 VENISE GUALA WILLIAM SAINT-NICOLAS 107,09

3 SAPHIR BELLEVUE SOC. VALSAVARENCHE 106,26

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 ALASKA LA FERME 
DU GRAND PARADIS COGNE

2 CHERIE BERLIER LORENA AYMAVILLES 112,48

3 MABELLE FERRE’ SECONDO VILLENEUVE 108,89

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 MELODIE GRATTON LILIANO COGNE 112,55
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LA SALLE • 20 APRILE 2019
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° CATEGORIA
CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 BIJOU AZ.AGR.QUINSON MORGEX 131,1

2 EDERA CLUSAZ MARINA MORGEX 100,12

3 ARGENTA LO TOLLEY S.S. MORGEX 101,53

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 CARINA DONNET ALICE LA SALLE 103,61

2 CORTINA LO TOLLEY MORGEX 105,17

3 CHARMANTE COOP.LA VACHE RIT MORGEX 114,64

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 AMARENA GEX MATTIA COURMAYEUR 112,34

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 TRICOT LO TOLLEY MORGEX 101,49

2 LISETTA FRASSY YMAC LA SALLE 111,9

3 GITANE PASCAL MARINA LA SALLE 114,11

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 GITANE CHABOD & BIZEL SS MORGEX 113,07

2 ECLISSE CHAMPION ELIO LA SALLE 110,57

3 MOKKA PASCAL FABIO & C. S.S LA SALLE 104,82

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 SUISSE FRASSY YMAC LA SALLE

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Prima cat. Bijou di Az. Agr. Quinson

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Seconda cat. Carina di Alice Donnet

Razza Valdostana Pezzata Rossa (Manze)
1a Terza cat. Amarena di Mattia Gex

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Prima cat. Tricot di Lo Tolley

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Seconda cat. Gitane di Chabod & Bizel 

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Terza cat. Suisse di Ymac Frassy



Elevage Vallée d’Aoste 13

BRUSSON • 27 APRILE 2019
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° CATEGORIA
CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 ETOILE GENS ROMINA BRUSSON 111,86

2 ENNA VUILLERMIN FRANCESCO VERRES 114,44

3 FINETTE VICQUERY MARINO BRUSSON 111,9

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 IDEA MOUSSANET LUCA CHALLAND-
SAINT-VICTOR 109,22

2 GEMONA VARISELLAZ NADIR CHALLAND-
SAINT-VICTOR 110,32

3 GRAZIOSA VUILLERMIN LORIS BRUSSON 119,25

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 LINEA DEMOZ MARCO CHALLAND-
SAINT-ANSELME 106,78

2 LISETTA DEMOZ EMMA CHALLAND-
SAINT-VICTOR 107,12

3 LESTA GENS ROMINA BRUSSON 110,54

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 KALINE SURROZ EDDY AYAS 92,02

2 BAJONNE TURINI LUCA CHAMPDEPRAZ 110,44

3 JARDIN REVIL UGO BRUSSON 100,61

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° CATEGORIA

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 JALISSE COLLI ANAIS AYAS 109,93

2 LUMIERE SOC.AGR.FRERES PINET SS ISSOGNE 103,18

3 BRIGANDA PINET PAOLO ISSOGNE

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
3° CATEGORIA (MANZE)

CLASS. NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 TIGRESSE SOC.AGR.FRERES PINET ISSOGNE 98,41

2 FAROUK FAVRE WALTER BRUSSON

3 TORMENTA GENS MAURO CHALLAND-
SAINT-ANSELME 111,72

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Prima cat. Etoile di Romina Gens

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Seconda cat. Idea di Luca Moussanet

Razza Valdostana Pezzata Rossa (Manze)
1a Terza cat. Linea di Marco Demoz

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Prima cat. Kaline di Edy Surroz

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Seconda cat. Jalisse di Anais Colli

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Terza cat. Tigresse di S.A. Frères Pinet
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REINES DOU LACË DU GRAND-PARADIS

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA

ZARA 
MARTINOD ROMINA 
SAINT-NICOLAS 
KG.LATTE 6.725

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA NERA E CASTANA

MOUREN 
GARIN MASSIMILIANO 

COGNE 
KG. LATTE 5.447

REINES DOU LACË DE LA VALDIGNE MONT-BLANC

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA

ZEPPELIN 
M. & C. DI MOCHET MAURA 
PRÉ-SAINT-DIDIER 
KG.LATTE 7.582

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA NERA E CASTANA

TARZAN
DI DONNET ALICE

LA SALLE
KG. LATTE 4.697
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XXXII Concours Reina dou Lacë
EXPOSITION NATIONALE DU LIVRE GÉNÉALOGIQUE DE LA RACE VALDÔTAINE

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Prima cat. Etoile di Romina Gens

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Seconda cat. Idea di Luca Mossanet

Razza Valdostana Pezzata Rossa (Manze)
1a Terza cat. Lancia di Bruno Perrucchione

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Prima cat. Crisaline di Bruno Marquis

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Seconda cat. Eclisse di Elio Champion

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Terza cat. Poseidon di Sandro Bonin

EXPOSITION NATIONALE
I CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 ETOILE GENS ROMINA BRUSSON VOLTAIRE FA 111,86

2 BIJOUX AZ.AGR.QUINSON MORGEX VOLAUVENT FA 131,10

3 ARGENTA LO TOLLEY MORGEX ZUFFOLO FA 101,53

II CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 IDEA MOUSSANET LUCA CHALLAND-
SAINT-VICTOR

BOTCHON FA 109,22

2 FLORA SOC.AGR. COPAFEN CHAMBAVE ABYSSE FA 106,32

3 CHARMENTE RONC RENZO SAINT-RHEMY ZAR FA 103,96

III CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 LANCIA PERUCCHIONE BRUNO PONT-SAINT-MARTIN TIBET FA 114,51

2 LINEA DEMOZ MARCO CHALLAND-SAINT-
ANSELME

GUIRRIERO 106,78

3 IENA CUAZ SILVIA DOUES EROS 107,86

I CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 CRISALINE MARQUIS BRUNO VERRAYES ZIVAGO FA 110,99

2 CINGUETTA VERCELLIN N.AURELIO FONTAINEMORE JUSTIN 104,73

3 TIGRESSE LAZIER ERNESTO LILLIANES KILLER 110,58

II CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 ECLISSE CHAMPION ELIO LA SALLE NESTOR 110,57

2 FRISON CHENAL DOMENICO OYACE DUCA 108,06

3 PRAGA BETEMPS DARIO SAINT-CHRISTOPHE TOTO 105,41

III CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
CL. NOME PROPRIETARIO COMUNE PADRE IRCM

1 POSEIDON BONIN SANDRO GRESSAN BELZEBU 107,57

2 DESIREE BORBEY FULVIO POLLEIN MANDOMAT 115,4

3 SUISSE FRASSY YMAC LA SALLE

Come da consuetudine, il Primo 
maggio, all’arena della Croix-
Noire di Aosta, si è svolto il Con-
cours Reina dou Lacë, giunto 
all’edizione numero 32.
Questo importante e signifi cati-
vo evento ha visto la partecipa-
zione di bovine di ottima qualità, 

a dimostrazione della validità 
delle selezioni effettuate.
Contestualmente si è svolta an-
che l’edizione numero 27 del 
Libro Genealogico della Razza 
Valdostana.
Di seguito immagini e classifi -
che dell’evento.
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VALDÔTAINE PIE ROUGE
NOM LAC. KG. LAIT ELEVEUR COMMUNE

ZEPPELIN 4 7.582 M. & C. DI MOCHET MAURA PRE-SAINT-DIDIER

USINE 5 7.437 LO TOLLEY DI BIZEL SILVANO MORGEX

SELEN 10 7.433 FAVRE ARNALDO VERRES

BANANA 3 7.066 ANSELMET CORRADO GIGNOD

SVELTA 7 6.942 VIERIN UMBERTO POLLEIN

DIANE 4 6.783 PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER

LE MIGLIORI PRODUTTRICI DI LATTE

ZEPPLEIN USINE

SELEN BANANA

SVELTA DIANE
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VALDÔTAINE PIE NOIRE ET CHÂTAINE
NOM LAC. KG. LAIT ELEVEUR COMMUNE

MIRAGE 7 6.014 SOC. AGR. MARQUIS NUS

MORA 6 5.903 LA FERME DU MONT BLANC GRESSAN

VILLA 7 5.798 CUAZ ALBINO DOUES

GITANE 4 5.756 VIERIN CLAUDIA VERRAYES

LE MIGLIORI PRODUTTRICI DI LATTE

MORAMIRAGE

VILLA GITANE

I Vincitori del trofeo per la Valdostana Pezzata rossa Societé d’Elevage di Brusson 
e per la Valdostana Pezzata Nera  Castana Società d’Elevage de Gressan 



VI.M. LA TUA FARMACIA VETERINARIA 
A BREVE ARRIVA IL PERIODO DELLA MESSA 

IN ASCIUTTA

FATTI CONSIGLIARE DAL TUO 
VETERINARIO 

E POI CHIEDI UN PREVENTIVO

VI.M. srl
Zona Industriale 9/a 
11020 Saint Marcel (Ao)
P.Iva 01084620077 
Tel: 0165 775349

L’asciutta è un momento estremamente importante
nella vita produttiva di una bovina da latte, è l’inizio vero e proprio della 

lattazione: le infezioni intramammarie, l’igiene ambientale, l’alimentazione 
influenzano il sistema immunitario dell’animale e possono comportare 

l’insorgenza di mastiti.
Come si manifestano le mastiti?   

• Presenza di batteri nel latte
• Aumento del numero di globuli bianchi nel latte attirati dai batteri
• Modifica della composizione del latte: aumento del pH e della 
conducibilità del latte
• Proteolisi enzimatica, presenza di inibenti naturali. 
• Esteriormente, solo le mastiti cliniche provocano un’infiammazione
visibile della mammella. 

In fase di asciutta le mastiti sono poco visibili ma vanno prevenute 
con un buon utilizzo del farmaco giusto

Una rilevante riduzione della prevalenza delle infezioni può 
sicuramente essere ottenuta attraverso la profilassi e  la

somministrazione di antibiotici intramammari.



Elevage Vallée d’Aoste 19

Per conoscere. Per gustare...
L’estate valdostana porta con sé una serie di 
eventi imperdibili, tra i quali va sicuramente 
annoverata la manifestazione Alpages Ou-
verts, organizzata dall’AREV, manifestazione 
che festeggia quest’anno i suoi 20 anni, risa-
lendo la prima edizione al lontano 2000.
Importante e signifi cativa, essa è entrata a 
pieno titolo tra gli eventi più importanti del-
la stagione estiva regionale, vedendo di anno 
in anno sempre più partecipanti interessati a 
conoscere la vita e le tradizioni degli alpeggi, 
premiando così il notevole impegno profuso 
dall’AREV e dagli allevatori per promuovere 
la conoscenza degli alpeggi valdostani, con 
l’appoggio imprescindibile dell’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura. 
Si può affermare, senza tema di smentita, che 
trascorrere una giornata negli alpeggi che 
aderiscono all’iniziativa è un’esperienza unica 
e indimenticabile, per la valenza ambientale, 
culturale e gastronomica che tale esperienza è 
in grado di proporre.

Alpages Ouverts 20a edizione

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
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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 
 

AREV
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Si è svolta martedì 30 aprile scor-
so la Cena dell'allevatore, la qua-
le ha avuto un ottimo riscontro 
di partecipazione, essendo state 
più di 200 le persone che si sono 
ritrovate nell'area Espace Aoste-
Pèpinière d'Entreprises, per tra-
scorrere una serata in allegria e 
in amicizia.
L'evento è stato organizzato 
dall'AREV e pertanto, nel cate-
ring curato dall'azienda Le Vèlo, 
il menu proposto è stato voluto 
a base di soli prodotti valdosta-
ni, alcuni forniti dai partecipanti 
stessi all'evento. Da segnalare 
che sono state servite anche del-
le trote, anch'esse allevate e la-
vorate in Valle.
Dopo la cena vi è stata la serata 
danzante con orchestra.
L'appuntamento gastronomico è 
stato accompagnato da un even-
to culturale ovvero la premiazio-
ne del Secondo Concorso Foto-
grafi co "Tutti i colori del Savoir 
Faire Rural".

I premiati, partendo dall'alto:
1° Lo specchio 

di Porliod Sara

2° Guerre au lac 
di Ronc Davide

3° Guardando al futuro 
di Junod Rosella

Cena dell'allevatore e premiazione 
del Concorso fotografico

La giuria
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Assemblea Ordinaria Anaborava
IL PERCORSO DAI COMITATI DI RAZZA ALL’ASSEMBLEA

All'Assemblea Ordinaria del 18 
giugno 2019, presso l'Institut Agri-
cole Régional, potranno dunque 
partecipare, con diritto di voto, i 
27 Delegati eletti nei Comitati di 
razza ed i 3 Delegati delle organiz-
zazioni socie, per un totale di 35 
Delegati.
I Delegati dovranno affrontare, a 
partire dalle h 10.00, un nutrito or-
dine del giorno, che prevede, tra 
gli argomenti più signifi cativi:
- Approvazione del Bilancio chiu-

so al 31.12.2018 
- Approvazione Bilancio preventi-

vo anno 2019
- Determinazione quote associati-

ve anno 2019
- Rinnovo cariche sociali triennio 

2019-2022

Per quanto riguarda il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, in scaden-
za sempre per effetto del nuovo 
statuto, come da Regolamento 
potranno partecipare alla com-
petizione elettorale, in qualità di 
candidati, tutti gli Allevatori che 
si sono organizzati in Lista, con 
l’indicazione a priori del Candida-

to Presidente, dei Vice Presidenti, 
dei Consiglieri e dei Consiglieri 
supplenti. 
Saranno presenti all'Assemblea 
le autorità ed i funzionari degli 
Assessorati regionali competen-
ti della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta e della Regione Piemon-
te, oltre ai Veterinari, agli Esper-
ti di razza e a tutti i collaboratori 
dell'Associazione.
Appuntamento cruciale, dunque, 
per il mondo della selezione della 
razza Valdostana!

A seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo statuto dell’Associazione e 
la conseguente trasformazione a 
Soci di tutti gli Allevatori di razza 
Valdostana, iscritti al Libro Genea-
logico, tutti hanno avuto la possi-
bilità di far valere la propria voce 
attraverso la nuova forma orga-
nizzativa territoriale dei Comitati 
di Razza.
Ricordando, per maggior chiarez-
za, che un Comitato di Razza viene 
costituito quando in un determi-
nato territorio, corrispondente ad 
una Unités des Communes o ad 

una provincia, si supera il numero 
di 50 allevamenti iscritti al Libro 
Genealogico.
E ancora che, all’assemblea del 
Comitato di Razza partecipano gli 
Allevatori i cui allevamenti ricado-
no nel territorio di pertinenza del 
comitato stesso e che, in questa 
occasione vengono eletti, sce-
gliendoli fra Allevatori soci, i De-
legati a partecipare all’Assemblea 
Generale dell’Associazione.
Ad ogni Comitato di Razza spetta 
un numero di voti, espressi da al-
trettanti Delegati, pari a: uno ogni 

Comitato di Razza, più uno ogni 
multiplo di 600 capi iscritti ai Regi-
stri Vacche del Libro Genealogico. 

Durante i mesi di aprile e maggio 
2019, l’ANABORAVA ha convoca-
to tutti gli Allevatori Soci, ad una 
serie di riunioni una per ogni Co-
mitato di Razza, nelle quali è stato 
presentato integralmente il nuovo 
statuto e durante la quale sono 
stati eletti i Delegati a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria, a seguito 
di candidature libere. 

CALENDARIO COMITATI DI RAZZA
SOCIETÀ SOCI CAPI TOTALI CAPI CONTROLLATI COMITATO DI RAZZA DELEGATI DATA LUOGO

VDA 111 3048 1555 Grand-Paradis 3 04/07/2019 AYMAVILLES
VDA 180 4186 2119 Mont-Cervin 4 09/04/2019 SAINT-VINCENT
VDA 147 4772 2389 Évançon 4 11/04/2019 VERRES
VDA 143 4195 2314 Mont Rose/Walser 4 16/04/2019 PONT-SAINT-MARTIN
VDA 125 4022 1964 Grand Combin 3 18/04/2019 GIGNOD
VDA 292 8296 3977 Mont Emilius/Aosta 7 03/05/2019 GRESSAN
VDA 60 1796 939 Valdigne Mont Blanc 2 07/05/2019 MORGEX

Comitati VDA 1058 30315 15257 27 DELEGATI VDA  
  
PIEMONTE 176 3000 2100 PIEMONTE TO 4 09/05/2019 QUINCINETTO
PIEMONTE 86 500 440 PIEMONTE CN 1 14/05/2019 CUNEO

Comitati 
PIEM 262 3500 2540 5 DELEGATI 

PIEMONTE  

  
ORGANIZZAZIONI SOCIE   

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 1  
COOP. LA VACHE RIT 1  

AMIS BATAILLES DES REINES 1  
SOCI 3 DELEGATI SOCI  

  

35 TOTALE 
DELEGATI  
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L’ANABORAVA, nell’ambito del-
le attività fi nanziate dal progetto 
“DUALBREEDING”- Biodiversità 
PSRN-SM10.2, sta svolgendo ri-
cerche di caratterizzazione geneti-
ca delle razza Valdostana.

I lavori sono inseriti a progetto 
nell’AZIONE 2. Caratterizzazione 
genetica delle razze e delle specie 
autoctone ed allevate in Italia.

Spesso, su questo argomento, 
vengono utilizzati alternativamen-
te termini “Genetica” e “Genomi-
ca“ lasciando sotto intendere che 
tutti ne conoscano il signifi cato, 
ma non è così!
Cerchiamo di seguito, nel limite, 
del possibile di fare un po’ di chia-
rezza.
E’ necessario premettere che, tut-
ti gli esseri viventi sono costituiti 
da cellule al cui interno è presente 
quello che comunemente è detto il 
patrimonio genetico, il DNA, costi-
tuito da una doppia elica ed orga-
nizzato in cromosomi. 
Ogni cellula ha il suo interno un 
certo numero di cromosomi, che 
varia in base alla specie animale 
(60 per i bovini), ma che è sempre 
pari, ed infatti ogni cromosoma 
hai il suo omologo. 
I due membri che di ogni coppia di 
cromosomi provengono da un di-
verso genitore. Le cellule respon-
sabili di questa fusione sono i le 
cellule riproduttive (gameti), ovulo 
e spermatozoo, che sono le uniche 
cellule dell’organismo ad avere 
patrimonio genetico “dimezzato”. 
Il DNA è a sua volta costituito da 
geni che codifi cano per determina-
te proteine e ogni cellula animale 
ha al suo interno una informazio-
ne genetica completa, ma solo un 
certo numero di geni sarà attivo in 
determinati periodi di tempo (ad 
esempio i geni che codifi cano per 
le proteine del latte sono presenti 
in tutti i bovini, ma si esprimeran-
no solo in quelli di sesso femmini-
le e solo nel momento in cui c’è la 
lattazione). 

Per poter attuare un piano di mi-
glioramento genetico è necessa-
rio scegliere i soggetti in grado di 
trasmettere ai discendenti i carat-
teri più favorevoli. 

 Cellule e Cromosomi

Nei gameti però non troviamo 
esattamente metà di un cromoso-
ma omologo, ma l’informazione 
genetica dei genitori è “rimesco-
lata”, tramite un processo deno-
minato crossing over, e questo fa 
si che due bovine nate dagli stes-
si genitori abbiano caratteristiche 
genetiche anche molto diverse.
Cellule e Cromosomi

L’indice genetico classico è una 
stima delle performance attese da 
un individuo e per ottenerlo ci si 
basa sulla parentela esistente tra 
tutti gli animali della popolazione 
cui si fa riferimento e sui dati feno-
tipici di interesse (es. produzione 
di latte). 
Per creare un indice di selezione 
bisogna quindi partire dagli obiet-
tivi di selezione, dai legami gene-
tici dei caratteri desiderati e dal 
“peso” di ognuno di questi carat-
teri.
L’indice genetico classico funziona 
egregiamente, ma presenta dei li-
miti come il non sapere dove sono 
posizionati i geni all’interno del 
genoma, non conoscere come in-

fl uisce ogni singolo gene sulla ma-
nifestazione fi nale del carattere né 
quanti geni sono coinvolti e il non 
poter individuare quali specifi ci 
geni del genitore sono trasmessi 
alla discendenza. 

La genomica è una branca della 
biologia molecolare che studia il 
genoma e quindi può aiutarci a 
“colmare” alcune lacune presenti 
nella selezione genetica classica. 
Grazie alle nuove tecnologie di 
analisi del DNA è possibile cono-
scere per ogni soggetto una parte 
dei suoi geni, il suo genotipo, fare 
una stima del suo valore e calcola-
re un Indice genomico. 
Grazie a questa metodica la stima 
del valore genetico di un animale 
giovane ha attendibilità maggiore 
rispetto ad un indice di pedigree, 
l’intervallo di generazione è ridot-
to (non sarà più necessario aspet-
tare 5 anni per avere i dati sulle 
lattazioni delle fi glie di un toro in 
prova di progenie) e la scelta dei 
soggetti da utilizzare per le prove 
di progenie o come padri di toro 
è facilitata così come migliora l’at-
tendibilità dei tori in prova con un 
ridotto numero di fi glie.
L’indice genomico si basa sul ge-
notipo letto per centinaia di mi-
gliaia di marcatori (SNP) di ogni 
individuo ed infatti il suo calcolo 
è basato sulla genotipizzazione dei 
singoli soggetti e sulla stima del 
valore dei singoli marcatori (SNP) 
che compongono il genotipo, sen-
za basarsi direttamente su fenotipi 
che sono costosi da rilevare. 
Altro aspetto da tenere in conside-
razione è l’attendibilità degli indici 
genetici cioè la percentuale che ci 

Genetica e Genomica… un po’ di chiarezza
PSRN-BIODIVERSITÀ – SOTTOMISURA 10.2
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indica quanto la stima, cioè l’indi-
ce di previsione, si avvicina al vero 
valore genetico del soggetto. L’at-
tendibilità riportata in letteratura 
dell’indice di un torello (indice di 
pedigree) è del 35%, mentre quella 
dell’indice genomico di un torello 
è del 70%; l’attendibilità di un toro 
con prova di progenie sale al 80-
85%. 
Da questi dati è chiaro come l’indi-
ce di pedigree da solo non sia suf-
fi cientemente affi dabile per essere 
l’unica base di scelta e da qui l’uti-
lità indiscussa delle prove di pro-
genie. La genomica ha sconvolto 
parte di queste certezze. 
È infatti possibile sottoporre un 
torello appena nato ad analisi ge-
nomica ed attribuirgli un indice ge-
nomico, ma questo non signifi ca 
che le prove di progenie non siano 
più necessarie, anzi sono un utile 
strumento per monitorare l’anda-
mento degli effetti dei singoli SNP, 
ma signifi ca ridurre l’intervallo di 
generazione, quindi accelerare il 
progresso genetico, ed eventual-
mente poter lavorare su nuovi ca-
ratteri. 
Importante non dimenticare che 
nella scelta del toro da utilizzare, 
che ci si basi su un indice genetico 
classico o su un indice genomico, 
non bisogna puntare tutto sul mi-
gliore, ma utilizzare più tori, questo 

per il principio statistico che la me-
dia di N osservazioni è più precisa 
di una sola osservazione. 
Nell’ambito del progetto DualBree-
ding, è prevista, oltre alla genoti-
pizzazione dei soggetti apparte-
nenti alla razza Valdostana, anche 
di soggetti Pezzata Rossa d’Oropa.
Le analisi verranno utilizzate per 
effettuate diverse analisi, ad esem-
pio relativamente alla variabilità 
genomica delle popolazioni, ed il 
calcolo di indici genomici. 
Per la popolazione maschile di 
VPR erano già disponibili informa-
zioni relative a genotipi per mar-
catori SNP a 50K e 777K (Illumina 
SNP-chip), prodotte dal progetto 
di ricerca EU-Quantomics. Grazie 
al progetto Dualbreeding, che nel 
corso del 2018 ha permesso di ge-
notipizzare per marcatori SNP sia 
soggetti maschi che femmine con 
SNP Chip sia a 33k che a 150K, 
sono disponibili una buona quan-
tità di genotipi per marcatori SNP 
nella popolazione femminile del-
le 4 popolazioni interessate, VPR, 
VPN, CAST e PRO.
Le informazioni genomiche pos-
sono essere ottenute da chip a di-
versa densità tra cui quelli di tipo 
commerciale e quelli “personaliz-
zati”, i chip GGP a 33k, 50k e 150k 
che sono utilizzati per la ricerca di 
profi li genomici e diagnosi di alcu-

ne patologie genetiche e loci di im-
portanza selettiva e che sono quelli 
utilizzati nell’ambito del progetto.
Nella tabella è riportata la nume-
rosità dei dati i dati prodotti dal 
progetto DualBreeding nel corso 
dell’anno 2018 di cui è disponibi-
le il genotipo presso la base dati 
ANABORAVA.

TIPO CHIP NUMERO CAMPIONI

Valdostana Pezzata 
Rossa

GGP-33K 756

GGP-150K 91

Valdostana Pezzata 
Nera

GGP-33K 22

GGP-150K 16

Valdostana Castana

GGP-33K 472

GGP-150K 169

Pezzata Rossa d’O-
ropa

GGP-33K 77

GGP-150K 0

Genotipizzazioni anno 2018

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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SEZIONE OVI-CAPRINA

Concorso Regionale Libri Genealogici
AZIENDE PRESENTI:

SAANEN 
Les Ecureuils di Saint-Pierre

IT007000018931 
3ª lattazione I.G.P. 181

Lt. 813 in giorni 210 (convenzionale)
Lt. 1000 in giorni 284 (effettiva) 

CAMOSCIATA DELLE ALPI 
Zerga Alessio di Courmayeur

IT007000020953 
2ª lattazione I.G.P. 245

Lt. 954 in giorni 210 (convenzionale)
Lt. 1231 in giorni 294 (effettiva)

Reine del latte anno 2018

Aymonod Daniele – Saint-Vincent
 Az. Agr. Arpisson – Cogne
 Az. Agr. Edelweiss di Tonelli Fabio - Verres
 Barailler Patrick – Pollein
 Beau Voir - Gignod
 Broglia Federico - Arnad
 La Vieille Maison des Chèvres - Quart
 Les Ecureuils – Saint-Pierre
 Magnin Luciano - Chatillon

 Mathamel Giorgio – Verrayes
 Pascal Marina – La Salle
 Soc. Agr. Chèvres a Cheval - Charvensod
 Soc. Agr. La Chèvre Heureuse – Saint-Marcel
 Soc. Agr. La Ferme du Grand Paradis – Cogne
 Soc. Agr. Mont Blanc – Courmayeur
 Vuillermin Silvia –Champoluchevre - Ayas
 Zerga Alessio - Courmayeur
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SEZIONE OVI-CAPRINA

Concorso Regionale Libri Genealogici

CAMOSCIATA DELLE ALPI

BECCHI Iª CATEGORIA 
(da 12 a 24 mesi)

BECCHI IIª CATEGORIA 
(oltre 24 mesi)

CAPRE IIIª CATEGORIA 
(primipare)

1. Soc. Agr. Mont Blanc - 
Courmayeur (foto)

2. Zerga Alessio - Courmayeur
3. Soc. Agr. Mont Blanc - 

Courmayeur

1. Soc. Agr. Mont Blanc - 
Courmayeur (foto)

2. Soc. Agr. Mont Blanc - 
Courmayeur

3. Zerga Alessio – Courmayeur

CAPRE IVª CATEGORIA 
(pluripare)

1. Soc. Agr. Mont Blanc - 
Courmayeur 

1. Zerga Alessio - Courmayeur

SAANEN

BECCHI Iª CATEGORIA 
(da 12 a 24 mesi)

BECCHI IIª CATEGORIA 
(oltre 24 mesi)

CAPRE IIIª CATEGORIA 
(primipare)

1. Barailler Patrick – Pollein
2. Les Ecureuils – Saint-Pierre
3. Barailler Patrick – Pollein

1. Barailler Patrick - Pollein
2. Barailler Patrick - Pollein
3. Pascal Marina – La Salle

CAPRE IVª CATEGORIA 
(pluripare)

2. Barailler Patrick - Pollein1. Aymonod Daniele
Saint-Vincent

n° 11 allevamenti in concorso  e n° 29 animali

n° 7 allevamenti in concorso  e n° 24 animali
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62A EDIZIONE DELLE BATAILLES DE REINES

Si è conclusa la Prima Fase
Si è conclusa la fase delle eliminatorie 
primaverili, la quale ha visto svolger-
si 8 appuntamenti: Pont-Saint-Mar-
tin, Saint-Marcel, Jovençan, Gignod, 
Quart, Challand-Saint-Anselme, Pol-
lein e Villeneuve.
È quindi il momento per fare una pri-
ma valutazione sull’andamento del-
la stagione insieme a Roberto Bonin, 
Presidente dell’Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines.
Dice il Presidente: “Tutto si è svolto 
nella norma, senza problemi e seguen-
do le procedure consolidate”. 
“Una piacevole e gradita sorpresa è 
stata quella di avere sempre un folto 
pubblico, non solo di allevatori, ma 

anche di residenti e di turisti. Questo 
signifi ca che quello delle Batailles è un 
ambito socio-culturale di interesse ge-
nerale, che coinvolge tutti coloro che 
si interessano alle tradizioni valdosta-
ne oppure sono curiosi di conoscerle”.
“Per quanto riguarda le bovine scese 
in campo, in due occasioni ve ne sono 
state meno di 100, mentre in tutti gli 
altri appuntamenti esse sono state più 
di 100”.
Sempre in questa prima fase della sta-
gione agonistica sono state seleziona-
te anche le bovine che parteciperanno 
al Combat Espace Mont-Blanc, ottava 
edizione, che si terrà nel Vallese l’8 set-
tembre. Bonin precisa che “è stato mo-

tivo di soddisfazione vedere che sono 
stati presentati 60 capi”.
Al momento ci si sta preparando per 
la fase estiva, che prevede 5 appunta-
menti. 
Tuttavia, Bonin e i suoi collaboratori 
stanno già anche pensando a prepara-
re al meglio la 2 giorni del 19 e 20 otto-
bre, quando all’arena della Croix-Noire 
di Aosta si svolgeranno (il 19) la 3a edi-
zione del Confronto interregionale con 
i comitati del Canavese e della Valle di 
Lanzo e successivamente (il 20) la Fi-
nalissima delle Batailles. 
“Ci aspettiamo – dice Bonin riferendosi 
alla Finalissima – una grande giornata, 
con un alto livello qualitativo, che già è 
stato riscontrato negli incontri prima-
verili che si sono appena conclusi”.

In Ricordo di 
Gerardo Béneyton

È mancato ad Aosta, nella not-
te tra giovedì 8 e venerdì 9 giu-
gno scorsi, Gerardo Beneyton, 
per anni nostro collaboratore, 
attento, preciso e puntuale, 
che ha sempre fornito gli 
articoli relativi alle Batailles de 
Moudzon, uno dei settori nei 
quali ha speso con passione le 
sue energie. 
Addio Gérard...

La redazione e i collaboratori

www.amisdesreines.it

62e concours régional 
Batailles de Reines

Amis des Batailles de ReinesAmis des Batailles de ReinesAmis des Batailles de Reines

www.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.itwww.amisdesreines.it

SponsorSponsor

Per notizie  
e risultati  

sui Combats 
invia un sms 
al numero 

366 16 75 156

SEGUICI SUI SOCIAL 
 @amisdesreines

CHALLENGE INSTAGRAM SCATTA LE TUE 
BATAILLES DE REINES 2019
#bataillesdereines #igersvalledaosta

AOSTA | Arena Croix Noire
19 ottobre  •  3° Trofeo Interregionale Valle d’Aosta-Piemonte
20 ottobre  •  62a FINALE REGIONALE 
19-20 ottobre  •  8a fiera-mercato attrezzature e prodotti tipici

Media partner

compra i biglietti
Loterie des Reines

LG  
OLED TVPEUGEOT 208 SFYBEE 

SCOOTER

1°
premio

3°
premio

OLED TV2°
premio

PREMI LOTERIE DES REINES 2019
1° IDEALCAR  PEUGEOT 208 ACTIVE 5 PORTE 1.2 BENZINA
2° EURONICS TV OLED 4K SMART LG 65B9
3° ELECTROCYCLES SFYBEE SCOOTER ELETTRICO

4° 1970 ATTREZZATURE 
ALBERGHIERE SOTTOVUOTO SIRMAN W830DX

5° | 6° BOFFA PIETRO 
COMBUSTIBILI

2 BUONI ACQUISTO 
COMBUSTIBILI

7° AGRICENTER RASAERBA ACTIVE 5850
8° AGROVAL FORNITURA MANGIMI AGROVAL

9° | 12° OTTICA ROSA 4 BUONI ACQUISTO
13° ITS JERUSEL STUFA A PELLET DAL ZOTTO
14° B&B UTENSILERIA GENERATORE CORRENTE CAT RP2500

15° | 17° AUTOFFICINA FERRATO 3 SERVICE AUTO

18° | 19° DELTA PNEUMATICI 2 BUONI ACQUISTO 
PNEUMATICI INVERNALI

20° | 21° SELLERIA LE CUIR 2 BUONI ACQUISTO 
PRODOTTI SELLERIA

22° | 24° DE MARCHI GIANOTTI 2 OROLOGI GARMIN FORERUNNER
25° | 26° CARROZZERIA CRISAFI 2 BUONI SERVICE AUTO

27° LUCIANAZ
CAFFE OLLIETTI

MACCHINA CAFFÈ FLEXI 
+ 1200 CAPSULE

28° | 29° BIRRIFICIO AOSTA 2 CONFEZIONI BIRRE ASSORTITE

30° LA MAISON 
DU CHASSEUR

BINOCOLO SWAROVSKI 
CL POCKET

31° A.I.A. TASSELLATORE BOSCH PRO GBH 

...e altri ricchi premi...

ELIMINATORIE ESTATE - AUTUNNO
28 juillet COL DU JOUX

4 août VERTOSAN

15 août AOSTE (jeudi)

18 août DOUES-OLLOMONT

25 août GRESSONEY-SAINT-JEAN

1 septembre MONT-BLANC/PRÉ-SAINT-DIDIER

14 septembre COGNE (samedi)

22 septembre PONTEY

29 septembre GRESSAN

6 octobre SAINT-CHRISTOPHE
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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-Saint-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

Dr. Dal Monte 
CRISTIANO

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

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

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

Dr. Marco LETTRY

Antey-Saint-André, 
Brissogne, Châtillon, 

Fénis, La Magdeleine, 
Quart, Saint-Marcel

FORO BOARIO 
CHÂTILLON 

CONSULTORIO NUS 

LUNEDÌ
LUNEDÌ

GIOVEDÌ

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

LUNEDÌ

GIOVEDÌ
LUNEDÌ

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

LUNEDÌ’ 

VENERDÌ’

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, 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

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

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE: Tel: 0165/774633 Fax: 0165/774694

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

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

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA: DR. IVAN MILLESI 335/1986062 - 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
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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. BELARDI Marco

Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, 
Gignod,Ollomont, Oyace, Roisan, 

Saint-Christophe, Saint-Oyen,
 Saint-Rhemy-en-Bosses, Valpelline

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612
 335/1850021

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 Referente qualità Struttura Complessa 
Igiene degli Alimenti di origine animale

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON
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. QUARANTA Massimo Aosta Area urbana (esclusa zona collinare) Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612  
335/1849037

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

VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

dr.ssa Franca 
OLDANO

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

SU 
APPUNTAMENTO

MARTEDÌ 08.00 / 10.00

335/7756317
foldanoo@ausl.vda.it

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



 Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio
alla scoperta della Fontina DOP e... non solo!
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PLAN VENY
Courmayeur
sabato 27 luglio

CORT
Chamois
sabato 3 agosto

MONT MILIAN
Perloz
sabato 10 agosto

BY DE FARINET
Ollomont
mercoledì 14 agosto 

FLASSIN
Saint-Oyen
sabato 17 agosto

LA SEUTSE
Valtournenche
sabato 24 agosto

 ASSOCIATION RÉGIONALE ÉLEVEURS VALDÔTAINS 
Tel. +39.0165.34510 - Cell. +39.347.2953764 - www.arev.it - arev@arev.it


