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Cari amici allevatori, 
questi sei mesi di direzione dell'asso-
ciazione mi hanno fatto riflettere molto 

per cercare delle soluzioni da proporre per 
migliorare la situazione del nostro settore e 
uscire dall’impasse negativa nella quale ci 
troviamo da anni senza grandi aspettative di 
miglioramento.

Vi è grosso fermento intorno all’argomento 
della presenza del lupo in Valle d’Aosta, pur-
troppo l’attitudine prevalente è quella che 
vede la gente molto motivata per la protezio-
ne del predatore. È il caso di tenere maggior-
mente in considerazione le istanze degli alle-
vatori sull’argomento e lavorare per la tutela 
dell’attività di allevamento e non più sentire 
delle prese di posizione del tipo: "ma si, non 
è l'unico problema che avete uno più, uno 
meno cosa cambia". 

Ovviamente polemizzare è inutile, ma voglio 
fare un appello a voi tutti per unirci, dialogare 
e formulare delle proposte da far pervenire 
alle istituzioni per fare sentire la nostra voce 
in maniera univoca per tentare di dare una 
svolta al settore. Le questioni da affrontare 
sono molteplici e ferme da parecchio tempo, 
sia dal punto di vista burocratico che da quel-
lo produttivo, non parliamo poi delle proble-
matiche legate ai rapporti con Agea che nes-
suno riesce a sbloccare.

Il nostro è un settore che ha ancora delle po-
tenzialità e questo è importante soprattutto 

per dare una speranza alle nuove generazioni 
che credono nell’agricoltura e nell’allevamen-
to. Il nostro territorio che ci è stato lasciato in 
eredità dalle precedenti generazioni ben cu-
stodito e manutenuto ci deve responsabiliz-
zare e motivare a proporre alle istituzioni so-
luzioni positive per il futuro dell’allevamento 
in Valle d’Aosta e di conseguenza per il man-
tenimento del territorio attraverso la valoriz-
zazione delle sue produzioni.

La sfida è difficile, ma con un’unità di inten-
ti e idee chiare, raccogliendo le suggestioni 
di ciascuno di voi, che colgo l’occasione per 
ringraziare, possiamo tentare di fare richieste 
mirate e utili per il nostro futuro e quello del 
nostro settore. Ancora grazie a tutti per la col-
laborazione e arrivederci all’annuale assem-
blea ordinaria, occasione sempre importante 
per approfondire le tematiche che ci riguar-
dano da vicino.

par le Président
Dino PLANAZ

EDITORIAL
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Martedì 23 aprile 2019
alle ore 10,00

nella sala polivalente di Pâcou
a BRISSOGNE

Tutti i soci dell’A.R.E.V. sono convocati 
in assemblea ordinaria per discutere e 

deliberare i vari punti all’ordine del giorno
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Corso per l’ottenimento del certificato d’idoneità 
per abbattitori e persone responsabili del benessere 

animale di cui all’art 21 del Reg. CE 1099/09
Responsabile scientifico e docente: Dr. Emilio Bazzocchi 

Veterinario del Servizio Veterinario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

Periodo di effettuazione dei corsi: 
marzo 2019
Sede: Saint-Christophe (Ao)

Il Regolamento CE 1099/09 istituisce all’arti-
colo 21 il certificato di idoneità per procede-
re all’abbattimento degli animali e alle ope-
razioni correlate nell’ambito della macella-
zione degli animali.
E’ inoltre possibile che altri utenti vogliano 
essere abilitati quali abbattitori e/o perso-
ne responsabili del benessere e necessitino 
quindi del certificato di idoneità, ottenibile 
seguendo l’intero corso di cui all’art 21 com-
prensivo anche di 2 ore di pratica ed esame 
finale.

Strutturazione del corso
Il corso di formazione sarà articolato su 2 
giornate per un monte ore complessivo di 
8 ore, a tale formazione di base vanno ag-
giunte 2 ore di pratica ed esame finale, effet-
tuate in una terza giornata.
La formazione sarà effettuata 
nelle seguenti date:
Mercoledì 27 marzo 2019 
dalle 09.00 alle 13.00 
Giovedì 28 marzo 2019 
dalle 14.00 alle 18.00
Più 2 ore di Pratica ed esame finale da con-
cordare (in relazione al numero degli iscritti)

Modalità di adesione
Con la presente si richiede dunque ai macel-
li interessati di compilare la scheda di pre-
adesione indicando il personale alle sue di-
pendenze che intende partecipare al corso.

Ai privati interessati si chiede di compilare 
direttamente la scheda di pre-adesione
La scheda di pre-adesione, scaricabile diret-
tamente dal sito A.R.E.V. dovrà essere con-
segnata direttamente all’A.R.E.V. o a mezzo 
email s.venturini@Arev.it entro e non oltre il 
25 marzo 2019

Recapiti
Responsabile scientifico dr. Emilio Bazzocchi
email: ebazzocchi@ausl.vda.it
cell: 3351849042

E’ un certificato di valenza nazionale ed eu-
ropea che attesta l’idoneità dell’operatore 
a svolgere, come previsto dal regolamento 
1099/2009, esclusivamente le attività di ma-
cellazione riportate nel certificato stesso.
Operatore può essere tutti coloro che han-
no interesse ad essere abilitati come addetti 
agli impianti di macellazione, agricoltori, al-
levatori etc. (anche per macellazione domi-
ciliare).
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L’Arev, in collaborazione con il 
Servizio Veterinario Regionale 

ha organizzato un 

CORSO 
TRASPORTO 
BESTIAME

Le giornate nelle quali 
si terranno le lezioni sono 

MERCOLEDÌ 10 
GIOVEDÌ 11 

e MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
dalle ore 9 alle 13

nella saletta del Comune
di Saint-Christophe, 
località Capoluogo.

Le persone interessate 
alla partecipazione 

e all’iscrizione devono 
contattare gli uffici Arev 

0165/34 510

Delibera Giunta Regionale Autonoma  
della Valle d’Aosta n. 4197/2004

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
dalle ore 9 alle 13

saletta comunale
località Capoluogo

SAINT-CHRISTOPHE

TELEFONARE UFFICI Arev 0165/34 510 
PER PRENOTAZIONI E EVENTUALI 

VARIAZIONI DI DATE E LUOGHI

CORSO

 EX-LIBRETTO 

SANITARIO 

CORSO 

TRASPORTO 

ANIMALI VIVI
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Journées des métiers des emplois 
saisonniers en agriculture 2019 

Il Dipartimento Politiche del lavo-
ro e della formazione, servizi dei 
centri per l’impiego, in collabora-
zione con le associazioni di cate-
goria annualmente prevede un’at-
tività per favorire l’incontro tra chi 
cerca e chi offre lavoro stagional-
mente. Nel 2019 per la prima volta 
vorrebbe sperimentare il servizio 
anche per gli impieghi stagionali 
nel settore agricoltura. Questa at-
tività è volta a favorire chi cerca e 
chi offre lavoro nel settore in pre-
parazione della stagione estiva.
L’attività prevede:
Una attività di raccolta di manife-
stazioni di interesse da parte delle 
imprese, in cui vengono anche se-
gnalate le figure professionali ri-
cercate; in pratica chi è interessato 
all’assunzione di personale per la 
stagione estiva può farcelo sapere 

e compilare il modulo di adesio-
ne direttamente presso gli uffici 
dell’Arev che si faranno carico di 
inoltrare l’istanza.
Se vi saranno aziende interessa-
te sarà organizzata una giornata 
di incontri, a fine aprile, in cui le 
imprese effettuano colloqui di se-
lezione con i lavoratori pre-sele-
zionati dai centri per l’impiego re-
gionali di Aosta, Morgex, e Verrès;
La manifestazione sarà rivolta a 
tutti i lavoratori che possiedono 
le qualifiche richieste ed intendo-
no candidarsi alle offerte di lavoro 
proposte dalle imprese del com-
parto, reperite tramite le associa-
zioni di categoria entro il 30 marzo 
2019.
Chi fosse interessato quindi è in-
vitato a contattare gli uffici Arev il 
più presto possibile.

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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BANDO 16.3 - COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E 
CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO

 

PROGETTI FINANZIABILI SOTTOINTERVENTO 16.3.1 - progetti di cooperazione tra piccoli operatori che intendano 
aumentare la visibilità commerciale dei loro prodotti agroalimentari, attraverso la 
condivisione di risorse e processi di trasformazione e commercializzazione.
SOTTOINTERVENTO 16.3.2 - progetti di cooperazione tra piccoli operatori - anche non 
agricoli - per l’ideazione e la promozione di un’offerta turistica in rete.

A CHI SI RIVOLGE Forme aggregative di nuova costituzione composte da almeno 3 piccoli operatori 
(settore agricolo e altri settori) appartenenti ai Comuni dell’Area GAL (tutti i Comuni ad 
esclusione di Aosta)

A QUALI CONDIZIONI I beneficiari devono presentare una proposta progettuale contenente:
- soggetti partecipanti al progetto, modalità organizzative e di gestione delle attività   
   del progetto;
- presenza all'interno della forma di aggregazione di almeno un'azienda agricola;
- presentazione di un "piano d'impresa", contenente idea progettuale, obiettivi, risultati  
   previsti;
- individuazione dell'animatore referente per la rete;
- sostenibilità economica e gestionale del progetto, oltre il periodo di finanziamento 
   del progetto;
- piano di comunicazione;
- budget economico-finanziario, ripartito tra partecipanti al progetto.

COSTI AMMISSIBILI Costi di:
- redazione e predisposizione del progetto;
- creazione e animazione della forma di aggregazione di nuova costituzione;
- ideazione, progettazione e coordinamento di attività di cooperazione finalizzate alla  
   trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari (Sottointervento 
   16.3.1);
- ideazione, progettazione e coordinamento di attività di cooperazione finalizzate alla 
   creazione di servizi o circuiti turistici (Sottointervento 16.3.2);
- realizzazione o acquisto di supporti software se strettamente connessi al progetto;
- promozione e marketing;
- partecipazione ed organizzazione di eventi, fiere, incontri;
- spese di gestione relative alla cooperazione.

CONTRIBUTO pari all’80% 
del valore del progetto:

valore minimo del progetto 
€ 60.000

valore massimo del progetto 
€ 200.000 

CRITERI DI SELEZIONE Priorità a progetti:
- con connessioni con attività, servizi e circuiti esistenti;
- presentati da beneficiari operanti nei comuni delle ARPM, nelle aree-progetto 
   selezionate dalla strategia Aree Interne o in aree Natura 2000 o in aree parco    
   nazionale/regionale/riserva statale;
- che favoriscano nuova occupazione;
- qualitativamente ben strutturati e chiaramente definiti;
- con maggiore sostenibilità in termini di presenza di accordi con realtà esistenti.
Priorità a forme di aggregazione:
- con il maggior numero di partecipanti;
- che favoriscano il raccordo territoriale e la cooperazione tra realtà dell’alta, media e 
   bassa montagna;
- con al loro interno forme aggregative di imprese già esistenti;
- costituite da imprese afferenti a diversi settori di attività.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
Sottomisura 16.3.1: 

€ 200.000
Sottomisura 16.3.2: 

€ 800.000

DURATA 
PROGETTO

24 - 36 mesi

CONTRIBUTO 
MAX:

€ 160.000

FINESTRA PUBBLICAZIONE BANDO: 7 FEBBRAIO - 10 MAGGIO 2019

Nuove opportunità di Finanziamento
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BANDO 16.4.1 - COOPERAZIONE DI FILIERA PER LA CREAZIONE E SVILUPPO DI FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI
 

PROGETTI FINANZIABILI Il bando sostiene progetti di cooperazione volti:
- alla creazione e allo sviluppo di FILIERE CORTE ORIZZONTALI, come ad esempio i 
   mercati locali all’interno del territorio regionale;
- alla creazione e allo sviluppo di FILIERE CORTE VERTICALI che mettano in relazione 
   contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di  
   vendita all’interno del territorio regionale.

A CHI SI RIVOLGE Forme di cooperazione o aggregazione tra almeno 2 operatori economici della filiera 
agroalimentare.
Per le filiere corte verticali accedono forme di aggregazione di nuova costituzione con 
all’interno almeno un’impresa agricola attiva nel settore della produzione primaria e le 
altre appartenenti ai settori: agricolo, della trasformazione agroalimentare o della 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, servizi di ristorazione o di 
somministrazione bevande e alimenti e gestori di mense pubbliche. 
Per le filiere corte orizzontali accedono le forme di aggregazione di nuova costituzione 
composte esclusivamente da imprese agricole attive nel settore della produzione 
primaria.

A QUALI CONDIZIONI I beneficiari devono presentare una proposta progettuale contenente:
- soggetti partecipanti alla forma di aggregazione, le modalità organizzative e 
   l'attribuzione delle attività e delle responsabilità nella realizzazione del progetto;
- "piano progetto", con la descrizione del progetto di sviluppo della filiera corta o del 
   mercato locale - idea progettuale, obiettivo, risultati attesi, prodotti commercializzati;
- sostenibilità della forma di aggregazione oltre il periodo del finanziamento;
- indicazione di almeno un canale di distribuzione e di vendita del prodotto/dei 
   prodotti;
- descrizione delle modalità di coinvolgimento dell'area interessata al fine di ampliare 
   la partecipazione al progetto;
- cronoprogramma delle attività;
- piano finanziario ripartito tra gli operatori della forma di aggregazione.

COSTI AMMISSIBILI Costi:
- spese amministrative e legali per la costituzione della forma di aggregazione;
- redazione e predisposizione del progetto di cooperazione;
- predisposizione del progetto esecutivo di filiera corta;
- animazione nell’area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
- esercizio della cooperazione;
- gestione relative alla cooperazione;
- acquisto di supporti software e costi di leasing di hardware e attrezzature di ufficio 
   se strettamente connessi al progetto;
- organizzazione di specifici eventi formativi sulle tematiche relative alla 
   commercializzazione e al marketing a favore dei soggetti aderenti alla forma di 
   aggregazione.

CONTRIBUTO pari all’80% 
del valore del progetto:

valore minimo del progetto 
€ 50.000

valore massimo del progetto 
€ 125.000

CRITERI DI SELEZIONE Priorità a raggruppamenti:
- con il maggior numero di partecipanti;
- che dimostrino la capacità organizzativa e gestionale dei singoli componenti.
Priorità a progetti:
- presentati da beneficiari operanti nelle ARPM, nelle aree-progetto della strategia Aree 
   Interne;
- che favoriscano il raccordo territoriale e la cooperazione tra alta, media e bassa  
   montagna;
- che garantiscano la sostenibilità dell’iniziativa nel tempo.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
€ 1.000.000

DURATA 
PROGETTO
24 mesi

CONTRIBUTO 
MAX:

€ 100.000

FINESTRA PUBBLICAZIONE BANDO: 7 FEBBRAIO - 10 MAGGIO 2019
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S T E P  1

Da costituirsi preliminarmente alla 
domanda di sostegno presso un CAA 

(Centro di Assistenza Agricola, nel 
caso in cui il beneficiario sia un 

agricoltore), oppure direttamente 
presso lo Sportello Unico 

dell’Assessorato al Turismo, Sport, 
Commercio, Agricoltura e Beni 

culturali della Regione autonoma 
Valle d’Aosta.

C O M E  P R E S E N T A R E  L A  D O M A N D A  S I  S O S T E G N O

S T E P  2

Va presentata direttamente presso il 
GAL Valle d’Aosta compilando tutti i 
modelli allegati al bando e 
rispettando il termine temporale di 
presentazione indicato nel bando.

S T E P  3

La Commissione tecnica di 
valutazione procede alla valutazione 

dell'idea progettuale nel suo 
complesso e degli obiettivi previsti e, 

nello specifico, delle condizioni di 
ammissibilità e dei costi ammissibili. 

A conclusione dei lavori redige un 
verbale contenente la proposta di 

graduatoria da sottoporre 
all'approvazione definitiva del 

Comitato Direttivo del GAL.

S T E P  4

Il Comitato direttivo del GAL Valle 
d’Aosta approva la graduatoria 
definitiva del bando, dando atto delle 
domande ammissibili e non 
ammissibili. Tale provvedimento 
costituisce anche provvedimento di 
concessione del sostegno per tutte 
le domande.

A P P R O V A Z I O N E  D E L  P R O G E T T O
Ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva, il responsabile 
del procedimento ne dà comunicazione agli interessati che possono 
pertanto PROCEDERE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO.



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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Erogazione del carburante agricolo 
agevolato per il 2019

L'Assessorato del Turismo, Sport, 
Commercio, Agricoltura e Beni 
culturali rende noto che è possibi-
le presentare richiesta per l’asse-
gnazione del carburante agricolo 
agevolato per la campagna 2019.
Tenuto conto che l’assegnazione 
deve essere fatta sui dati conte-
nuti nel fascicolo aziendale, che 
sono di responsabilità dell’agri-
coltore così come le domande di 
assegnazione, per una maggior 
garanzia e tutela degli utenti al ri-

guardo dei dati delle superfici da 
inserire nel calcolo, si richiede di 
verificare i dati contenuti nel fasci-
colo aziendale presso i propri CAA 
prima di presentare la richiesta. Si 
ricorda inoltre agli utenti di effet-
tuare l’aggiornamento del proprio 
registro mezzi presso lo sportello 
ex-UMA, al fine di beneficiare di 
tutte le assegnazioni spettanti e 
di presentarsi con il buono carbu-
rante dell’anno precedente all’atto 
della domanda.

Possono fare richiesta i titolari 
di azienda agricola, i consorzi di 
meccanizzazione agricola e le co-
operative agricole, in regola con 
l’iscrizione all’anagrafe regionale 
delle aziende agricole e al regi-
stro delle imprese della Camera 
di commercio della Regione au-
tonoma Valle d’Aosta. Le doman-
de devono essere presentate in 
forma cartacea presso l’Ufficio 
ex-U.M.A. (tel. 0165 275342), loc. 
Grande-Charrière 66, Saint-Chri-
stophe il martedì e il giovedì dalle 
9 alle 14, oppure agli uffici perife-
rici dell’Assessorato, nei giorni e 
negli orari indicati:
• Morgex, loc. La Ruine, il venerdì 
dalle 9 alle 14
• Châtillon, viale Rimembranza 8, 
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 14
• Pont-Saint-Martin, via Circon-
vallazione 13, lunedì e giovedì dal-
le 9 alle 14
Si rammenta che il termine ultimo 
per la presentazione delle doman-
de è fissato per il 28 giugno 2019.

CENA DELL’ALLEVATORE
MARTEDÌ 30 APRILE 2019

CON PREMIAZIONE 
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
NEI PADIGLIONI DELL’AREA 
PEPINIERE DI AOSTA

Per maggiori informazioni 
contattare l’Arev
Regione Borgnalle 10
11100 Aosta (AO)
Telefono: 0165 34 510
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Manifestazioni zootecniche di 
Primavera

Con la bella stagione ripartono gli 
eventi zootecnici e la partecipazio-
ne ai vari appuntamenti rappre-
senta un importante momento di 
sviluppo dell’intero settore dell’al-
levamento.

Rassegne
Il primo appuntamento è per sa-
bato 30 marzo, a Pont-Saint-Mar-
tin, per la rassegna dell’Unité des 
Communes Mont-Rose et Walser.
Seguiranno altre 3 rassegne: a 
Saint-Pierre sabato 6 aprile per 
l’Unité des Communes Grand-Pa-
radis; a La Salle, sabato 20 aprile, 
per l’Unité des Communes Valdi-
gne-Mont-Blanc; a Brusson saba-
to 27 aprile per l’Unité des Com-
munes Evançon.

Reina dou Lacë
Mercoledì 1° maggio è in program-
ma il consueto appuntamento con 
il XXXII Concorso Reina du Lacë, 
il XXVII Concorso Nazionale del 
Libro Genealogico delle bovine di 
Razza Valdostana e l'VIII Concor-

so Regionale dei libri genealogici 
delle capre da latte, sempre all’a-
rena Croix-Noire di Aosta.

Mercato bovine
Appuntamento martedì 7 maggio, 
all’arena Croix-Noire, per il Merca-
to delle bovine di Razza Valdosta-

na (Prenotazione presso gli uffici 
dell’Arev).
L’ultimo appuntamento di Pri-
mavera è per sabato 18 maggio, 
quando a Pont-Saint-Martin si ter-
rà la tradizionale Fiera, nel prato 
ad essa destinato.





Elevage Vallée d’Aoste 15

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

Abilitazione tori e torelli
Fare domanda presso uffici A.R.E.V.

Si ricorda che la domanda di abi-
litazione per i Tori e Torelli, per la 
stagione di monta 2020, è da fare 
presso gli uffici dell’Arev entro il 
31 marzo 2019.
Per le domande in ritardo non si 

garantisce l’abilitazione del torello 
per il mercato concorso.
Si avvisa che ogni domanda avrà 
un costo di e 15,00 a parziale co-
pertura delle spese sostenute per 
l’analisi del Dna.

ETA’ MINIMA PER L’ABILITAZIO-
NE 8 MESI.

Anche per i tori figli di padri 
Hérens la domanda deve essere 
presentata presso gli uffici Arev 
Riportiamo le modalità per l’abi-
litazione 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 genealogico 
del torello e i requisiti della Madre 
sono uguali a sopra.

Costi:
- e 100,00 da pagare subito quan-

to si fa la domanda di abilitazio-
ne (seguirà fattura dell’Anabora-
va)

-	 e 100,00 da pagare il giorno del-
la valutazione dei tori che si ter-
rà un venerdì di gennaio da una 
commissione di esperti svizzeri.

ETA’ MINIMA PER L’ABILITAZIO-
NE 7 MESI.
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L’Assemblea Straordinaria dell’ANABORAVA approva il Nuovo Statuto 

Nuovo statuto ANABORAVA
da ora gli Allevatori sono Soci diretti dell’Associazione

Il 23 febbraio scorso, presso la 
Sala della Cantina Sperimenta-
le Joseph Vaudan dell’Institut 
Agricole Régional, ha avuto 
luogo l’Assemblea Straordi-
naria dei Soci dell’A.N.A.BO.
RA.VA., per l’approvazione del 
Nuovo Statuto dell’Associazio-
ne.
L’oggetto principale della va-
riazione di Statuto è stata la va-
riazione da Associazione di II° 
grado, cioè da “Associazione 
di associazioni” (leggi: ARA o 
Associazioni Regionali Alleva-
tori) ad Associazione di I° gra-
do, cioè “Associazione di Alle-
vatori”.
Dunque, se prima un Allevato-
re era socio indiretto dell’asso-
ciazione, perché si faceva rap-
presentare dall’ARA a cui era 
iscritto, oggi quello stesso Al-
levatore è Socio diretto dell’A-
NABORAVA e parteciperà sen-
za mediazione alle assemblee, 
come all’elezione degli organi 

sociali, ecc....
Questo passaggio è regolato 
dall’ ART. 30 del Nuovo Statu-
to, che recita:

"Gli allevatori il cui bestiame 
era precedentemente iscritto, 
per il tramite delle APA/ARA, 
al Libro Genealogico Naziona-
le della Razza Valdostana, sono 
esentati dalla presentazione 
della domanda e risultano, di 
fatto, soci dell’Associazione. 
L’eventuale volontà di recesso 
potrà essere comunicata, con 
lettera, o e-mail o PEC, entro 
90 giorni dalla data di comuni-
cazione, da parte dell’ANA agli 
allevatori, dell’avvenuta appro-
vazione del presente Statuto."

Sempre dallo stesso ART. 30, 
se ne ricava che, trascorsi 90 
giorni dalla pubblicazione del 
presente articolo:

"Gli allevatori che non hanno 

esercitato il diritto di recesso 
di cui al comma 1, sono soci 
dell’associazione A.N.A.Bo.
Ra.Va."

L’esigenza di questo importan-
te cambiamento era stata pro-
spettata in fase di partecipa-
zione di ANABORAVA al bando 
del Piano di Sviluppo Rurale 
Nazionale (PSRN), bando che 
già recepiva la normativa euro-
pea; la consacrazione definitiva 
di tale principio è stato dettato, 
a livello nazionale, dal D.Lgs. 
n.52/2018, che ha previsto an-
che una separazione totale di 
chi fa selezione (ANA o Asso-
ciazioni Nazionali Allevatori) e 
chi fa i controlli delle rese del 
bestiame (ARA o Associazioni 
regionali Allevatori).
A questo risultato si è arriva-
ti dopo un periodo di serrato 
confronto con l’Associazione 
italiana Allevatori (A.I.A.), che 
ha avuto difficoltà a rassegnar-
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si al cambiamento richiesto 
dalla normativa, malgrado le 
diverse raccomandazione del 
Ministero (Mipaaft); in assen-
za di un accordo sul testo del 
Nuovo Statuto da adottare, 
l’A.I.A. ha preferito far recede-
re dall’ ANABORAVA, con ef-
fetto immediato, i soci storici: 
Arev ed ARAPiemonte.

L’ANABORAVA, con il rischio di 
rimanere nel frattempo senza 
soci, ha accettato di buon gra-
do la richiesta di adesioni di 
nuovi soci, che hanno avuto il 
compito di traghettare l’asso-
ciazione verso la nuova realtà.
Il Consiglio Direttivo dell’ANA-
BORAVA in data 08 febbraio 
aveva accettato, in forza del 
vecchio statuto, la domanda di 
adesione di 3 importanti orga-
nizzazioni dello scenario zoo-
tecnico valdostano, e più pre-
cisamente:
INSTITUT AGRICOLE REGIONAL
AMIS BATAILLES DES REINES
COOPERATIVA LA VACHE RIT

A seguito dell’adozione del 

Nuovo Statuto, i singoli Alleva-
tori Soci faranno valere la loro 
voce attraverso una nuova for-
ma organizzativa territoriale: i 
COMITATI DI RAZZA.
Secondo l’ART. 12 del Nuovo 
Statuto, in sunto, i Comitati di 
Razza saranno identificati nel 
modo seguente:

"Allorché, in un determinato 
territorio, corrispondente ad 
una Unités des Communes, ad 
una provincia oppure ad una 
regione, si supera il numero 
di allevamenti iscritti al Libro 
Genealogico, così come deter-
minato nel Regolamento As-
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sociativo (ndr: 50 allevamenti), 
viene costituito un Comitato di 
Razza di carattere intercomu-
nale, provinciale, interprovin-
ciale, regionale, detti Comitati 
sono unici per territorio.
All’assemblea del Comitato di 
Razza partecipano gli allevatori 
i cui allevamenti ricadono nel 
territorio di pertinenza del Co-
mitato stesso. 
L’Assemblea dei Comitati di 
Razza, elegge, scegliendoli fra 
allevatori soci, i delegati a par-
tecipare all’Assemblea Gene-
rale dell’Associazione."

Sempre secondo l’ART. 30 del 
Nuovo Statuto, i VOTI saranno 
attribuiti nel modo seguente:

"Ad ogni Comitato di Raz-
za spetta un numero di voti, 
espressi da altrettanti delega-
ti, pari a uno ogni Comitato di 
Razza uno ogni multiplo di 600 
capi iscritti ai Registri Vacche 
del Libro Genealogico al 31 di-
cembre dell’anno precedente."

Durante la primavera 2019, l’A-
NABORAVA convocherà tutti 
gli Allevatori Soci, ad una ri-
unione per ogni Comitato di 
Razza (che in Valle d’Aosta 
coincideranno con le Unités 
des Communes ed in Piemonte 
coincideranno con le province) 
nella quale verrà presentato 
integralmente il Nuovo Statu-
to e durante la quale verranno 
eletti i delegati a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria e alle 
Elezioni del prossimo Consi-
glio Direttivo. 

Un periodo di intenso impegno 
aspetta dunque l’ANABORAVA 
nei prossimi mesi, assunta nel 
frattempo, per legge, alla qua-
lifica di Ente Selezionatore del-
la Razza Bovina Valdostana. 

STATUTO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA VALDOSTANA 

TITOLO I 

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 

1. L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (in breve A.N.A.Bo.Ra.Va.) con sede 
in Gressan, frazione Favret n. 5, legalmente costituita il 31 marzo 1980, eretta in Ente Morale con D.P.R. 
del 22.06.87, è regolata del presente Statuto. 

Art. 2 

1. L’Associazione è un Ente senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua 
attività su tutto il territorio nazionale e all’estero e, con deliberazione dell’Assemblea, può costituire uffici 
distaccati e può aderire, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad 
organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, 
indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa.  

L’eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi 
e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

Nel contempo, l’Associazione può svolgere attività commerciale, allo scopo di autofinanziare, in tutto o in 
parte, la propria attività, con l’obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili 
a programmi di conservazione e miglioramento genetico. 

Art. 3 

1. La sua durata è illimitata. 

Art. 4 

1.L’Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire 
al miglioramento, alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione dei bovini di razza Valdostana. 

Particolarmente: 

a) persegue il fine di garantire l’origine, la razza e la qualità del bestiame; a tale scopo   cura lo sviluppo ed 
il perfezionamento della razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica attraverso 
l’istituzione del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare il marchio a norma di legge 

b) nel quadro delle direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
e dalla Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza 
Valdostana, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per 
l'approvazione all'Autorità Competente; 

c) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione 
ed intesa con enti e organismi nazionali ed esteri 

d) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall’Amministrazione Pubblica 
e) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare, 

i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici 

Prima pagina del nuovo statuto Anaborava



Elevage Vallée d’Aoste 19

VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel 

Tel 0165  77  57 82

LE GIORNATE DEGLI ANIMALI
DELLA CORTE

INOLTRE:
il 04.06.19 avrà luogo 

“LA GIORNATA DEL PULCINO” in occasione della quale Il  
mangimificio VI.M. srl regalerà 

ad ogni titolare di azienda agricola o privato  10 pulcini 
vaccinati e selezionati 

ogni 25 Kg di mangime per polli acquistato.
Prenotazioni telefoniche entro il 20 maggio

LUNEDI’ 15.04.19 prenotazioni entro il 05.04.19
MARTEDI’ 04.06.19 prenotazioni entro il 27.05.19
LUNEDI’ 09.09.19 prenotazioni entro il 31.08.19

È possibile prenotare:
 galline ovaiole (rosse/bianche/nere)
Pollastri di 40 giorni razze da carne (maschi/femmine)
 Faraone
Oche (bianche/grigie tolosa)
Anatre (mute/mulard)
 Tacchini (bianchi/grigi)
Capponi
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ASSEBLEA ANNUALE DEI SOCI 
DELLA SEZIONE OVINA E CAPRINA

Domenica 14 aprile 
alle ore 10,00 

presso la Sala della Biblioteca 
di ST. CHRISTOPHE 

Viste alcune novità del settore di produzione 
e promozione dei prodotti ovini e caprini, sia lattiero 
caseari di altra natura, si invita caldamente ad una 
importante partecipazione dai parte dei soci, al fine 
di essere informati e poter dare il Vostro contributo 

per una migliore attuazione delle azioni da intraprendere
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Sezione ovi-Caprina 
Registri anagrafici razze autoctone ovine e 

caprine campagna valutazioni 2019
Si rammenta a tutti gli allevatori di ovini e caprini 
che gli animali devono essere identificati entro i sei 
mesi di vita. 
Tutti i soggetti all’identificazione si dovranno fornire 
sia la madre che il padre per essere iscritti al Registro 
Anagrafico nella Sezione Principale.
I soggetti maschi devono obbligatoriamente avere 
entrambi i genitori iscritti al registro principale e pun-
teggiati per poter essere abilitati alla riproduzione.
Per la valutazione dei nuovi soggetti l’allevatore deve 
richiedere all’ufficio la visita dell’Esperto entro il 15 
maggio di ogni anno. 
Si ricorda che gli animali, sia ovini che caprini, per 
essere punteggiati devono avere seguenti requisiti:
- Le femmine devono aver partorito
- I maschi devono avere almeno 10 mesi (preferibile 
1 anno) e iscritti alla Sezione Principale del R. A., ov-
vero devono avere entrambi i genitori punteggiati.
L’allevatore deve:
- Presentare gli animali da valutare all’esperto
Gli animali devono essere:
- Facilmente identificabili
- Separati dal resto del gruppo
- In stalla o in recinti di facile reperibilità 
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Tosatura e ritiro lana
Si avvicina la primavera e chi ha 
l’esigenza di far tosare i propri 
animali può avvisare l’ufficio che, 
come negli anni precedenti, con-
tatterà un tosatore professionista 
per il servizio di tosatura la quale è 
prevista intorno al 10 maggio. Per 
chi non ha necessità del tosatore 
è sempre attivo il servizio di ritiro 
della lana, bisognerà comunicare 
la disponibilità al conferimento, la 
quale dovrà essere consegnata in 
giornate prestabilite che comuni-
cheremo; indicativamente i gior-
ni del ritiro saranno nel mese di 
giugno. Si vuole ricordare a tutti 
gli allevatori che è attivo il nuovo 
accordo per la vendita della lana 

dove verrà riconosciuto un prezzo 
di € 5,50 al kg. (I.V.A. e certifica-
zione inclusa) per il conferimento 
del 2019.

Sezione ovi-Caprina
VIII rassegna-concorso regionale dei libri 

genealogici Camosciata delle Alpi e Saanen
Mercoledì 1 maggio presso l’Are-
na Croix Noire di Aosta si svolge-
rà la VIIIª Edizione della Rassegna 
Concorso Regionale dei Libri Ge-
nealogici Camosciata delle Alpi e 
Saanen. Gli animali devono giun-

gere in Arena entro le 9:30 (ora 
di inizio delle operazioni di valu-
tazione). L’iscrizione degli animali 
alla partecipazione alla rassegna 
deve avvenire entro venerdì 12 
aprile c.a.. Tutti i soggetti parte-

cipanti dovranno essere regolar-
mente iscritti ai Libri Genealogici. 
L’ufficio è a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti.

Reine del latte 1-5-18 capre 
Camosciata delle Alpi della Soc Agr Mont Blanc Courmayeur - Saanen delle Ecureuils Saint Pierre
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Sezione ovi-Caprina

La genotipizzazione della Scrapie degli 
ovini maschi riproduttori

Si vuole ricordare a tutti gli alle-
vatori di ovini che, la scelta dei ri-
produttori maschi si dovrà basare 
anche sulla genotipizzazione della 
Scrapie. L’allevatore che intende 

allevare o vendere come riprodut-
tore un soggetto maschio deve 
identificare l’animale, dichiarare 
la genealogia e richiedere il pre-
lievo all’addetto all’identificazione 

dell’Arev, il tutto gratuitamente. 
Bisogna tenere conto che dall’in-
vio in laboratorio del prelievo alla 
risposta del test passano almeno 
45 giorni, quindi la scelta riprodut-
tori maschi diventa fondamentale 
eseguirla il prima possibile. Es-
sendo un test genetico non c’è un 
minimo di età per poterlo esegui-
re e senza il risultato del test tutti 
i soggetti maschi potranno essere 
movimentati solo verso il macello. 
Sono previsti degli indennizzi e 
sostegni in base alla DGR N. 1138 
del 26 agosto2016 recante “Ap-
provazione del piano Regionale di 
selezione genetica degli ovini per 
la resistenza alla Scrapie classica 
- Misure di prevenzione finalizza-
te all’incremento della prevalenza 
dell’allele di resistenza (ARR) della 
proteina prionica e salvaguardia 
delle razze ovine autoctone - Pre-
notazioni di spesa.”
Per informazioni sulla presenta-
zione della domanda d’indennizzo 
e/o sostegno, la cui scadenza è il 
30 settembre di ogni anno, l’uffi-
cio è a vostra disposizione.

Si ricorda a tutti i soci che, per pre-
sentare la domanda di contributo 
per l’attuazione di misure preven-
tive contro i danni provocati da-
gli animali predatori al patrimonio 

zootecnico(Legge regionale n. 17 
del 15/06/2010), bisogna rivolgersi 
alla struttura competente, la quale 
è a disposizione per i chiarimenti e 
l’assistenza necessari

Domanda di contributo misure preventive 
L.R. 17 del 15-16-2010





L’ASSOCIATION REGIONALE 
COMPAGNONS BATAILLES DE MOUDZON 

presente con il proprio stand al 
Padiglione gastronomico della Fiera di SANT’OURS 2019

Grazie a tutti coloro
che ci hanno fatto visita...
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In occasione della prima uscita del 
2019 della nostra rivista, vogliamo 
presentare le linee guida dell’edi-
zione numero 62 delle Batailles, 
con un commento del Presidente 
della Association Régionale, Ro-
berto Bonin, e per parlare anche 
dei vari eventi sempre legati al 
mondo delle Batailles.
La prima cosa da rilevare è che si è 
voluta mantenere la stessa impo-
stazione di massima dello scorso 
anno, innovativa e valida, stando 
a quanto si è visto sul campo.
Vi saranno, pertanto, ancora 18 
incontri eliminatori, però tutti con 
12 bovine qualificate per la finalis-
sima del 20 ottobre all’arena della 
Croix-Noire.
Come si può vedere dal calenda-
rio pubblicato in queste pagine, 
le eliminatorie sono 8 nel periodo 
primaverile, 5 in quello estivo e 5 
in quello autunnale.
Il Presidente Roberto Bonin aveva 
già fatto rilevare che il nuovo ca-
lendario da 21 a 18 incontri “era 
stato ed è motivato ancora, pur-
troppo, dalla pesante e persisten-
te crisi economica che colpisce 
anche, e in modo pesante, il setto-
re dell’allevamento”.
Il Presidente aggiunge che “con il 
nuovo calendario vi è una equipa-
razione fra tutti i Comités, a parte 
Aosta; sono 34 e quindi 17 sono 
stati coinvolti lo scorso anno e 17 
quest’anno, con un criterio di ro-
tazione che ci sembra adeguato”.
Anche in questa stagione vi saran-
no, sul campo, i “giudici di gara”, 
per un miglior controllo della si-
tuazione.
Ma come si è anticipato nel titolo, 
in quest’anno sono in calendario 
anche altri appuntamenti legati 
al mondo dell’allevamento: il pri-
mo è per il 4 e 5 maggio, con la 
partecipazione di una delegazione 
valdostana alla finale cantonale 
del Vallese, ad Aproz, nell’ambito 
delle battaglie tra bovine organiz-
zate in terra elvetica. E’ questo un 
gesto di cortesia e di amicizia tran-
sfrontaliera.
E sempre sullo stesso tema, l’8 
settembre, ancora nel Valais è 

in programma l’ottavo Combat 
Espace Mont-Blanc: l’incontro in-
terregionale che riguarda Valle 
d’Aosta, Valais e Haute-Savoie ha 
un particolare significato di ap-
partenenza comune ad una real-
tà agricola e montana. Negli anni 
la Valle d’Aosta ha ottenuto degli 
ottimi risultati e non resta che au-
gurarci che anche nell’edizione di 
questo 2019 vi siano delle gratifi-
cazioni per l’impegno degli alleva-
tori della nostra regione.
Infine, il 19 ottobre, il giorno prima 
della finalissima, sempre all’are-
na della Croix-Noire, ad Aosta, vi 
sarà la terza edizione del confron-
to interregionale con i comitati del 
Canavese e della Valle di Lanzo.

Batailles de Reines 
ed eventi dell’anno 2019

www.amisdesreines.it

AGROVAL
MANGIMI E ALIMENTI PER ANIMALI
località Lillaz 6 - 11020 MONTJOVET (Valle d’Aosta) - telefono +39 0166 79 503

62e concours régional  
calendrier 2019

Batailles de Reines
Association régionale

Amis des Batailles de Reines

4-5 mai  • APROZ • Finale Cantonale
8 septembre • LES HAUDèRES (VALAIS) • 8ème Combat Espace Mont-Blanc
19 octobre • aosta • 3° confronto interregionale

PRINTEMPS
24 mars PONT-SAINT-MARTIN
31 mars SAINT-MARCEL
7 avril JOVENÇAN

14 avril GIGNOD
22 avril QUART (lundi)

25 avril CHALLAND-SAINT-VICTOR (jeudi)

28 avril POLLEIN
4 mai VILLENEUVE (samedi)

ÉTÉ
28 juillet COL DU JOUX
4 août VERTOSAN

15 août AOSTE (jeudi)

18 août DOUES-OLLOMONT
25 août GRESSONEY-SAINT-JEAN

AUTOMNE
1 septembre MONT-BLANC/PRÉ-SAINT-DIDIER

14 septembre COGNE (samedi)

22 septembre PONTEY
29 septembre GRESSAN
6 octobre SAINT-CHRISTOPHE

dimanche 20 octobre 2019
F inale Régionale

AOSTE - Arènes de la Croix NoirE

PRINTEMPS
24 mars PONT-SAINT-MARTIN
31 mars SAINT-MARCEL
7 avril JOVENÇAN

14 avril GIGNOD
22 avril QUART (lundi)
25 avril CHALLAND-SAINT-VICTOR (jeudi)
28 avril POLLEIN
4 mai VILLENEUVE (samedi)

ÉTÉ
28 juillet COL DU JOUX
4 août VERTOSAN

15 août AOSTE (jeudi)
18 août DOUES-OLLOMONT
25 août GRESSONEY-SAINT-JEAN

AUTOMNE
1 septembre MONT-BLANC/PRÉ-SAINT-DIDIER

14 septembre COGNE (samedi)
22 septembre PONTEY
29 septembre GRESSAN
6 octobre SAINT-CHRISTOPHE

20 OCTOBRE AOSTE 62ÈME FINALE RÉGIONALE
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Il Consorzio nella sua funzione isti-
tuzionale, in quanto incaricato dal 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo 
(Mipaaft), svolge diverse attività 
legate alla vigilanza, alla tutela e 
alla promozione del formaggio 
D.O.P. Fontina.
In particolare vogliamo soffermar-
ci sull’attività divulgativa e di pro-
mozione messe in atto di recente.
Il Consorzio ha attivato iniziative 
promozionali sul territorio, attività 
di divulgazione sfruttando i social 
media ed i canali di comunicazio-
ne più tradizionali, e non solo.
Siamo stati partners della trasmis-
sione televisiva Le Petit Tour, com-
posta di 10 puntate andate in onda 
negli spazi di RAI VdA, CANAL 9 in 
Vallese, FRANCE 3 e CESKÁ TELE-
VIZE in Repubblica Ceca; puntate 
della durata di circa 30 minuti, l’ar-
gomento cardine del programma 
è l’incontro tra un “valdostano” 
prodotto e produttore ed i suoi 

vicini limitrofi: Francia, Svizzera e 
Piemonte, mettendo in contrappo-
sizione le differenze per esaltarne 
le qualità rispettive.
Il Consorzio ha deciso di sfruttare 
l’occasione di visibilità internazio-
nale garantita dalla tappa di Cop-

pa del Mondo di sci nordico che 
si è svolta a Cogne nei giorni 16 
e 17 febbraio 2019, partecipando 
come sponsor della manifesta-
zione, oltre alla presenza di stri-
scioni e vele nel paese di Cogne, 
lungo la pista di gara e in zona 
traguardo, la Fontina era uno de-
gli ingredienti principali dei piatti 
preparati dallo chef stellato Ago-
stino Buillas che sono stati offerti 
nella zona VIP; nella Family Room 
riservata alle squadre e agli atleti 
provenienti da tutto il mondo era 
presente uno spazio dedicato per 
la promozione e la degustazione 
della Fontina.
Inoltre nei mesi precedenti la gara 
il logo Fontina era presente sul 
sito della manifestazione, sui pro-
mo installati all’aeroporto di Tori-
no.
Ovviamente l’evento offriva una 
grande visibilità televisiva a livello 
mondiale, la gara è andata in onda 
sulla Rai e su Eurosport, oltre 500 
ore di trasmissioni tv in tutto il 
mondo, picchi di ascolto in Ger-
mania, share oltre 70% in Norve-
gia e Finlandia, 20 le reti coinvolte 
nel mondo, audience cumulata di 
oltre 200 milioni di spettatori.
Il Consorzio ha siglato un contrat-
to di sponsorizzazione individuale 
dell’atleta Francesco De Fabiani 
per la stagione sportiva in corso 
comprendente anche i mondiali 
di sci nordico che si sono svolti a 

Attività del consorzio 
D.O.P. Fontina
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Seefeld in Austria dal 20-02-2019 
al 03-03-2019, l’accordo è stato uf-
ficializzato pubblicamente in con-
comitanza con la tappa di Cogne. 
Sono state proprio le gare di Co-
gne le prime alle quali De Fabia-
ni ha partecipato con il logo della 
Fontina sulla propria divisa, duran-
te le telecronache delle gare sulla 
Rai ed Eurosport Italia è stata data 
molto visibilità a questa sponso-
rizzazione in quanto il legame tra 
un atleta valdostano, De Fabiani è 

nato, cresciuto e vive a Gressoney 
Saint-Jean, e un prodotto rappre-
sentativo del suo territorio e della 
sua terra di origine è stato molto 
apprezzato dai giornalisti presenti 
a Cogne. 

Gli importanti risultati sportivi ot-
tenuti da De Fabiani, 2°posto nella 
gara sprint di coppa del Mondo di 
Cogne, e soprattutto la medaglia 
di bronzo conquistata ai mondiali 
di Seefeld 2019 nella team sprint 

in coppia con Federico Pellegrino 
hanno portato moltissima visibili-
tà al marchio Fontina a lui abbina-
to e ben visibile durante le gare, le 
premiazioni, le foto e i video, ar-
ticoli su importanti quotidiani na-
zionali, servizi giornalistici andati 
in onda sulle maggiori reti televi-
sive nazionali e non solo. 

Il Direttore
Fulvio Blanchet
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VETERINARI SANITÀ ANIMALE 
quali zone e Come Contattarli

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.Mauro PODIO

Arvier,Avise,Courmayeur, Introd, 
La Salle, La Thuile,
Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-
Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valgrisenche, Valsavarenche.

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento,2 

MORGEX

TUTTI I GIORNI 
Periodo di 

risanamento 
solo GIOVEDÌ 
e VENERDÌ

07.30 / 08.00 0165 80 93 00 335 
19 86 060

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 19 86 072

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 23 01 87 335 
19 86 059

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 61 05 827

Dr. Marco 
LETTRY

Brissogne, Fenis, 
Quart, Saint-Marcel

CONSULTORIO
NUS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00
14.00 / 15.00 335 19 86 077

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

Chambave, Nus, 
Saint-Denis, Verrayes

CONSULTORIO
NUS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00
07.30 / 08.30 335 19 86 074 

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

GIOVEDÌ

14.00 /15.00

14.00 / 15.00

0125 92 06 17 335 
19 86 064

Dr. Mario POMO Arnad, Donnas, 
Pont-Saint-Martin

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83
FONTAINEMORE

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

0125 80 63 00
335 19 86 061

Dr. Diego 
YEUILLAZ

Antey-St-André, Chamois, Chatillon, 
La Magdeleine, 
Pontey, Tognon, 
Saint-Vincent, Valtournenche

ANTEY SAINT-ANDRE'
loc. Filey,6

FORO BOARIO 
CHATILLON

GIOVEDÌ

MARTEDÌ

11.00 / 12.00

14.00 / 15.00

0166 54 81 06
335 19 86 063 

fax 0125 92 06 17

Dr. Martino Pozzo

Bard, Champorcher, Fontainemore, 
Gaby, 
Gressoney-La-Trinité, 
Gressoney-St-Jean, Hone,
Issime, Lillianes, 
Perloz, Pontboset

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

10.00 / 12.00

11.00 / 12.00

0125 80 29 00
fax 0125 82 31 66 

335 19 86 078

Sede Centrale Sc Sanità Animale, loc Amerique 7 - Quart: 0165 77 46 12

Segreteria Sc Sanità Animale: Tel 0165 77 46 33 - Fax 0165 77 46 94

Direttore Sc Sanita' Animale: Dr. Marco Ragionieri 335 77 62 207

Direttore Ss Epidemiologia Dr. Claudio Trentin: 335 19 86 071 - 0165 77 46 34

Veterinari Ss Epidemiologia: Dr. Ivan Millesi 335 19 86 062

 D.ssa Giovanna Villa: 335 19 86 075

Ufficio Anagrafe Sanitaria Dr. Daniela Arduino: 335 19 86 069 - 0165 77 46 30

Ufficio Anagrafe Sanitaria Dr. Elena Gianino: 328 68 64 862 - 0165 77 46 30
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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-St.Georges, Saint-Pierre, Valgrisenche, 
Valsavarenche, Villeneuve

POLIAMBULATORIO 
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

335 78 00 180

Dr. BAZZOCCHI 
Emilio

Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein Loc. Amerique, 7 
QUART

0165 77 46 12
335 18 49 042

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 77 46 12
335 18 50 021

Dr. TROCELLO 
Claudio

Aymavilles, Cogne, Introd, Saint-Nicolas, Sarre Loc. Amerique, 7 
QUART

0165 77 46 12
335 18 49 035

Dr.ssa 
MAQUIGNAZ 
Cristina

Aosta zona collinare (esclusa area urbana) Loc. Amerique, 7 
QUART

0165 77 46 12
335 18 47 829

Dr. SEZIAN 
Alessandro

Referente qualità Struttura Complessa Igiene 
degli Alimenti di origine animale

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON
335 18 49 883

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 

CHATILLON
335 18 48 597

Dr. BESANA 
Giovanni 

Arnad, Ayas, Brusson, Challand-St.Anselme, 
Challand-St.Victor, Champorcher, 
Pontboset, Verrés.

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio familiare 

VERRES
335 18 50 020

Dr.ssa GIORDA 
Elisa

Bard, Donnas, Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La Trinité, Gressoney-St-Jean, Hône, 
Issime, Lillianes, Perloz, Pont-St-Martin

POLIAMBULATORIO 
Via Roma, 105

DONNAS

0165 77 46 12
335 18 50 497

Dr. QUARANTA 
Massimo

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

0165 77 46 12
335 18 49 037

Dr.ssa TROVERO 
Sara

Brissogne, Chatillon, Fénis, Nus, Pontey, 
Quart, Saint-Marcel

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON
335 18 50 129

Segreteria Sc Igiene degli Alimenti di Origine Animale: Tel: 01 65 77 46 44
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VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
quali zone e Come Contattarli

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.ssa Franca 
OLDANO

Arvier, Avise, Aymavilles, Charvensod, 
Cogne, 
Courmayeur, Gressan, Introd, 
Jovençan, La Salle, La Thuile, Morgex, 
Pollein, Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valgrisenche, Valsavarenche, 
Villeneuve.

CONSULTORIO Loc.
Ordines,22

SAINT-PIERRE

Poliambulatorio 
Via del Convento, 2 

MORGEX

MARTEDÌ

su appuntamento  

08.00 / 10.00 335 77 56 317

Dr.ssa Cristina 
BANCHI

Allein, Aosta, Bionaz, 
Doues, Etroubles, Gignod, Nus, 
Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-
Christophe, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-
en-Bosses, Sarre, Valpelline

Loc. Amérique,7 
QUART

MARTEDÌ o su 
appuntamento       09.30 / 10.30  335 77 56 316

Dr. Claudio 
ROULLET

Brissogne, Chambave, Fénis, Pontey, 
Quart, Saint-Marcel, Verrayes

C Loc. Amérique,7 
QUART

 MARTEDÌ o su 
appuntamento 09.00 / 12.00 335 87 25 013

Dr.ssa Maria 
Claudia 
VINCENTI

Antey-St.André, Chamois, 
Champdepraz, Chatillon, Emarese, 
Issogne, 
La Magdeleine, Montjovet,
Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 
Valtournenche

Consultorio
ANTEY-SAINT-

ANDRE'
Loc. Amérique,7 

QUART
Foro Boario P.zza 

Cimitero CHATILLON

su appuntamento 

MARTEDÌ su 
appuntamento

09.00 / 10.30 335 77 56 344

Dr. Andrea 
PIATTI

Arnad, Ayas, , Bard, Brusson, Challand-
Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 
Champorcher, Donnas, Fontainemore, 
Gaby, 
Gressoney-La-Trinité, 
Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, 
Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-
Saint-Martin, Verres

Poliambulatorio Via 
Roma 105 DONNAS

Consultorio Via La 
Pila,1 BRUSSON 

Consultorio Via 
Crétier,7 VERRES

su appuntamento

su appuntamento

su appuntamento

335 87 25 014  

Dr.ssa Sandra 
GANIO

DIRETTORE Loc. Amérique,7 
QUART su appuntamento  335 77 56 334

Segreteria Sc Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche: Tel 0165/774612 - Fax 0165/774694




