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Diffi cile descriverci in 
poche righe, ma tra 
tutte le parole possi-

bili ce n’è una che svetta 
togliendo ogni dubbio: DIVISI.
Siamo divisi su tutto, e le 
diffi cili sfi de che l’AREV sta 
affrontando saranno vane, se 
non abbiamo il coraggio di 
guardarci tutti allo specchio. 
Osservando le politiche e le 
scelte che hanno costruito 
il nostro settore nell’ultimo 
trentennio emerge una foto-
grafi a impietosa, che non 
rende giustizia alla cultura 
e all’orgoglio dei nostri avi. 
Siamo deboli, ricattabili e 
guidiamo aziende impro-
duttive aggrappati a scelte 
che non dipendono da noi, 
aspettando che meccanismi 
gestiti da altri si sblocchino 
per ridarci ossigeno, ma rius-
ciamo anche su questo argo-
mento a non essere compatti.
Un diritto è un aspetto sancito 
da leggi, e vede importi desti-
nati alle nostre aziende per 
il servizio che offrono alla 
collettività, eppure sembra 
che i primi inconsapevoli 
siamo noi.
C’è un momento in cui una 
categoria deve difendersi? No, 
una categoria deve sapersi 
difendere in ogni momento. 
Non c’è festività, perché noi 
lavoriamo sempre, non c’è 
notte, perché una bovina 
partorisce quando la natura 

decide, non c’è campagna 
elettorale perché noi non 
siamo politici. 
Dopo anni di attesa e di 
annunci inattendibili, come 
possiamo continuare ad 
aspettare che qualcuno si 
preoccupi di fare il proprio 
lavoro? Noi il nostro conti-
nuiamo a farlo, coltivando in 
perdita un territorio diffi cile, 
allevando in perdita una razza 
in via di estinzione ed alimen-
tando in perdita un mercato 
di nicchia che offre lavoro e 
benessere a tanti.
Pretendere che qualcun altro 
abbia competenze e volontà 
per difendere i nostri interessi 
è semplice utopia, solo noi 
possiamo prendere in mano 
il nostro futuro, ma dobbiamo 
trovare il coraggio di guar-
darci allo specchio ed ammet-
tere i nostri errori.
I nostri prodotti non sono 
valorizzati a suffi cienza, ma 
abbiamo il coraggio di unirci 
per dirlo?
I fondi che ci spettano si sono 
persi nei meandri di una 
burocrazia che non abbiamo 
costruito noi, ma abbiamo il 
coraggio di dirlo insieme? 
Se non riusciamo a chiedere 
uniti quello che ci spetta, 
come possiamo pensare di 
lavorare uniti per migliorare 
la qualità del nostro lavoro e 
della nostra vita?
Essere cresciuti con l’idea 

che altri dovessero decidere 
per noi ci ha danneggiato 
nel profondo, e prima di ogni 
diffi cile discussione su quale 
strategia possa aiutarci di più 
dobbiamo chiederci: abbiamo 
il coraggio di tutelare i nostri 
interessi?
I nostri avi hanno cresciuto 
intere famiglie grazie all’alle-
vamento di pochi animali, con 
costanza e dedizione hanno 
sfoggiato a testa alta prodotti 
che il mondo ci invidia, 
rendiamoli fi eri e ridiamo un 
futuro ai nostri fi gli, trovando 
il coraggio di scegliere.
Non ci serve la politica, non ci 
servono i carrozzoni, ci serve 
il coraggio di raccontare al 
mondo quanto abbiamo da 
dare nel nostro lavoro e nei 
nostri prodotti, perché gli 
allevatori del futuro possano 
essere fi eri del proprio 
mestiere e possano ottenere 
il giusto rispetto per un lavoro 
che dà da mangiare al mondo 
in tutti i sensi.

par le Président
Jean-Paul Chadel

EDITORIAL
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Venerdì 20 aprile 2018 
alle ore 10

 nella sala polivalente di Pâcou
a BRISSOGNE

Tutti i soci dell’Arev 
sono convocati in assemblea ordinaria 

per discutere e deliberare 
i vari punti all’ordine del giorno
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Alla luce degli incontri tenutisi 
nel corso del mese di novem-
bre 2017 e visto l’interesse ma-
nifestato dagli allevatori per gli 
argomenti trattati l’AREV ha ri-
tenuto di mettere a disposizione 
dei soci un ulteriore servizio a 
domicilio di valutazione del ri-
spetto delle norme di gestione 
obbligatoria.

Il servizio prevede una visita 
aziendale su appuntamento nel 
corso della quale saranno esa-
minati e valutati gli aspetti che 
riguardano: buone pratiche agri-
cole e di stalla, benessere ani-
male e rintracciabilità delle ope-
razioni, gestione dei rifi uti agri-
coli e dei depositi di carburante.
Durante la prima visita sarà com-
pilata una check list inerente le 
buone pratiche agricole e i crite-
ri di gestione obbligatoria della 

condizionalità, verifi ca dell’ido-
neità dei fabbricati utilizzati per 
l’attività di allevamento, verifi ca 
della corretta compilazione del 
quaderno di campagna (registro 
dei trattamenti fi tosanitari) ove 
obbligatorio, verifi ca di piani di 
concimazione, assistenza alla 
compilazione dei manuali di cor-
retta rintracciabilità.
Lo scopo dell’attività di assisten-
za è quello di fornire indicazioni 
per mettere in atto una corretta 
gestione aziendale fi nalizzata a 
ridurre le non conformità.

Saranno quindi fornite una se-
rie di indicazioni utili a risolvere 
le eventuali criticità rilevate che 
l’allevatore metterà in atto suc-
cessivamente. 
Il servizio prevede una visita 
aziendale successiva per con-
trollo della messa in atto delle 
indicazioni fornite.
Chi fosse interessato ad aderi-
re al servizio può contattare gli 
uffi ci AREV per fi ssare il primo 
appuntamento e conoscere le 
modalità di adesione e i relativi 
costi.

Servizio di Assistenza
e Consulenza Aziendale a Domicilio

CORSO MACELLAZIONE DOMICILIARE
L’Arev, in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale 

ha organizzato un corso per l'ottenimento 
dell'ATTESTATO DI FORMAZIONE PER L’ABBATTIMENTO

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
dalle ore 9 alle 13

presso la sala polivalente di Brissogne loc. Pâcou
per prenotarsi contattare gli uffici dell’Arev 0165 34 510rev 0165 34 510

CORSO LIBRETTO SANITARIO E BENESSERE ANIMALE
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018 

dalle ore 9 alle 13
a SAINT-CHRISTOPHE

saletta comunale - località Capoluogo
Per prenotarsi contattare gli uffici AREV tel. 0165 34 510 - 0165 36 12 75
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Erogazione del carburante agricolo 
per l’anno 2018

L’Assessorato dell’Agricoltura 
e risorse naturali della Regione 
autonoma Valle d’Aosta infor-
ma che è aperto il termine per la 
presentazione delle richieste per 
l’assegnazione del carburante 
agricolo agevolato per la campa-
gna 2018, e che il relativo termi-
ne ultimo è fi ssato al 30 giugno 
2018.
Possono presentare la richiesta i 
titolari di azienda agricola, i con-
sorzi di meccanizzazione agrico-
la e le cooperative agricole in re-
gola con l’iscrizione all’anagrafe 
regionale delle aziende agricole 
e al registro delle imprese della 
Camera valdostana delle impre-
se e delle professioni/Chambre 
valdôtaine des entreprises et des 
activités libérales.
Le richieste devono essere pre-
sentate in forma cartacea presso 
la sede dell’Assessorato Agricol-
tura e Risorse Naturali, a Saint-
Christophe, in località Grande-
Charrière 66, Uffi cio Sportello 
Unico (ex UMA), il martedì e il 
giovedì dalle ore 9 alle ore 14, 
oppure agli uffi ci periferici 
dell’Assessorato, nei seguenti 

giorni e orari:
• Morgex, Località La Ruine, il ve-
nerdì dalle 9 alle 14;

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

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

Si ricorda che nella richiesta de-
vono essere indicati il quantitati-
vo utilizzato nonché le eventuali 
giacenze non utilizzate che do-
vranno essere detratte dall’as-
segnazione del 2018. A tal fi ne 
all’atto della presentazione della 
domanda si richiede di presen-
tare il buono carburante relativo 
all’anno precedente.

Ferma restando la responsabilità 
dei benefi ciari dell’assegnazione 
del carburante agricolo relativa-
mente ai dati delle superfi ci utili 
per relativo calcolo, si richiede di 
verifi care i dati medesimi conte-
nuti nel fascicolo aziendale pres-
so i propri CAA prima di presen-
tare la domanda per l’anno 2018 
e di effettuare l’aggiornamento 
del proprio registro mezzi pres-
so l’Uffi cio Sportello Unico (ex 
UMA).
Per eventuali informazioni è pos-
sibile contattare l’Uffi cio Spor-
tello Unico (ex UMA) dell’As-
sessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali ai seguenti recapiti tele-
fonici 0165 -275370/275269.

Tra i servizi dell’A.R.E.V. si ri-
corda che potete richiedere 
direttamente al pesa latte di ef-
fettuare il test di gravidanza sul 
campione di latte delle bovine 
che si intendono testare a par-
tire dai 28 giorni dall’accoppia-
mento. 
Per un’effi ciente gestione del-
la fertilità è molto importante 
riconoscere quali bovine siano 
gravide e quali no. Per effet-

tuare una nuova inseminazione 
senza perdita di tempo. 
L’esame di gravidanza può es-
sere effettuato con campioni 
di latte del controllo lattiero e 
la quota contributiva a carico 
dell’allevatore è pari a euro 3,00 
per ogni campione analizzato.
Sulla base dall’esperienza de-
gli ultimi 2 anni precedenti, 
possiamo garantire la validità 
dell’esito del test.

Test di gravidanza 
sul latte: 
richiedilo al pesalatte
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La Giunta Regionale, nella se-
duta del 15 gennaio 2018 ha 
deliberato l’approvazione del 
piano tecnico di profi lassi e di 
risanamento degli allevamenti 
bovini da tubercolosi (TBC) e da 
leucosi bovina enzootica (LEB) e 
degli allevamenti bovini e ovini 
e caprini da brucellosi (BRC) per 
il periodo 1° gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018. Di seguito ripor-
tiamo un estratto di alcuni punti 
salienti.

BOVINI
Movimentazione degli animali
1. E’ consentita l’introduzione 

in Valle d’Aosta da altri Stati 
membri, da Paesi terzi o da 
altre Regioni italiane, di bo-
vini se provenienti da azien-
de uffi cialmente indenni da 
tubercolosi e da brucellosi, 
uffi cialmente indenni da leu-
cosi, indenni da rinotracheite 
bovina infettiva o rispondenti 
alle garanzie complementari 
a norma dell’articolo 10 della 
direttiva 64/432/CE.

Tutti i bovini di nuova introdu-
zione devono essere in posses-
so di:
• attestazioni sanitarie previste 

dalle direttive comunitarie e 
nazionali vigenti;

• autorizzazione preventiva 
scritta del Veterinario uffi ciale 
competente per territorio della 
SC Sanità Animale dell’Azien-
da USL della Valle d’Aosta.

Tali capi prima di essere intro-
dotti nell’azienda di destina-
zione devono essere sottopo-
sti a quarantena/ isolamento 
di durata di 30 giorni o presso 
una struttura centralizzata dove 
poter afferire i capi di nuova in-
troduzione di tutte le aziende 
che non posseggono stalle di 
isolamento effi cace, di cui AREV 
stilerà apposito progetto di ge-
stione, o presso l’azienda di de-
stinazione stessa se disponibile 
in quest’ultima un locale dove 

possa essere effettuato effi cace-
mente l’isolamento. Decorsi al-
meno 21 giorni dall’inizio del pe-
riodo di quarantena/isolamento, 
i capi sono sottoposti ad accer-
tamento diagnostico favorevole 
nei confronti della tubercolosi, 
se trattasi di animali di età supe-
riore a 6 settimane; nei confronti 
della brucellosi bovina, leucosi e 
blue tongue se trattasi di anima-
li di età superiore a 12 mesi; nei 
confronti della rinotracheite bo-
vina infettiva con anticorpi totali 
negativi se trattasi di animali di 
età > 9 mesi.
In caso di riscontro di positività 
il/i capo/i devono essere pronta-
mente allontanati (macellazione 
o rispedizione all’azienda d’ori-
gine), se correttamente isolato/i.
I bovini da ingrasso provenienti 
da uno Stato membro, da Paesi 
terzi o da altre Regioni italiane 
devono essere scortati da certifi -
cazione attestante che sono uffi -
cialmente indenni da tubercolosi 
e brucellosi, nonché uffi cialmen-
te indenni da leucosi bovina en-
zootica, indenni da rinotracheite 
bovina infettiva o rispondenti 
alle garanzie complementari a 
norma dell’articolo 10 della di-
rettiva 64/432/CE e che sono stati 
sottoposti ad accertamento dia-
gnostico favorevole, nei trenta 
giorni precedenti l’introduzione: 
nei confronti della tubercolosi, 
se trattasi di animali di età supe-
riore a 6 settimane; nei confronti 
della brucellosi bovina e leucosi 
se trattasi di animali di età su-
periore a 12 mesi; nei confronti 
della rinotracheite bovina infet-
tiva con anticorpi totali negativi 
se trattasi di animali di età > 9 
mesi; l’accertamento diagnosti-
co non e’ richiesto per gli anima-
li provenienti da Stati membri, 
Regioni o province U.I.;
Tutti i capi movimentati devono 
essere scortati dal passaporto 
e previa compilazione e sotto-
scrizione della sezione “E” del 
modello 4 unifi cato da parte del 

Veterinario uffi ciale competen-
te per territorio della SC Sanità 
Animale dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta. Il modello 4, data-
to e fi rmato dall’allevatore, deve 
riportare a cura dell’allevatore 
stesso il nominativo del destina-
tario, la sede di destinazione, la 
targa dell’automezzo sul quale 
vengono caricati gli animali per 
il trasporto dall’allevamento di 
partenza, e comprovare che gli 
animali provengano da alleva-
menti bovini uffi cialmente in-
denni da tubercolosi e brucellosi 
e uffi cialmente indenni da leu-
cosi e indenni da rinotracheite 
bovina infettiva o rispondenti 
alle garanzie complementari a 
norma dell’articolo 10 della di-
rettiva 64/432/CE. I capi dovran-
no possedere i requisiti sanitari 
previsti da normativa nazionale/
unionale vigente.
Modalità valide solo per l’ambi-
to regionale
Solo per l’ambito regionale, la 
compravendita da allevamenti 
bovini uffi cialmente indenni da 
tubercolosi e brucellosi e uffi -
cialmente indenni da leucosi e 
indenni da IBR di bovini di età 
inferiore ai 40 mesi, , potrà av-
venire previa compilazione in 
autocertifi cazione del modello 4 
in ogni sua parte di competenza 
dell’allevatore. La compraven-
dita di bovini di età superiore 
a 40 mesi potrà avvenire previa 
prova IDT con esito negativo, 
prova BRC con esito negativo 
mediante RB unito a FDC solo 
in caso di positività, prova LBE 
con esito negativo mediante test 
ELISA, prova IBR con esito nega-
tivo mediante test ELISA unito a 
protocollo diagnostico in caso di 
positività. 
I soggetti destinati al centro di 
raccolta vitelli gestito dall’ AREV 
potranno accedere accompa-
gnati dal solo passaporto dell’a-
nimale.
Ogni introduzione di capi ne-
gli allevamenti controllati deve 

Importanti Novità per la 
Movimentazione degli Animali
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essere segnalata, entro sette 
giorni dall’introduzione stessa, 
da parte dell’acquirente degli 
animali, all’uffi cio servizi zoo-
tecnici mediante la consegna 
del(i) passaporto(i), laddove an-
cora previsti, e del/i modelli 4 
che ha (hanno) accompagnato 
il soggetto(i) in compravendita 
per i bovini e del modello 4 per 
gli ovi-caprini; tale adempimen-
to è assolto utilizzando l’appo-
sita funzionalità on-line predi-
sposta, quando questa sarà resa 
disponibile.
Nel caso in cui la compravendita 
dei capi avvenga nell’ambito di 
un’azienda, in cui operano due 
o più allevatori, con schede di 
stalla distinte, non verifi cando-
si uno spostamento di animali 
dall’azienda stessa, le prove dia-
gnostiche prescritte non sono 
necessarie: il passaggio di pro-
prietà deve essere comunque co-
municato mediante modello 4 in 
autocertifi cazione all’uffi cio ser-
vizi zootecnici che provvederà a 
segnalarlo con apposito modulo 
al Veterinario uffi ciale, al ritiro del 
vecchio passaporto e alla ristam-
pa di quello nuovo. In caso di 
passaggio di animali da un codice 
aziendale esistente ad un codice 
aziendale nuovo o ripristinato, le 
movimentazioni dovranno essere 
precedute da prove di compra-
vendita con esito negativo.

SVERNAMENTO
1. Possono essere inseriti in 

promiscuità per lo sverna-
mento, previa comunicazione 
del proprietario o del detento-
re al Veterinario competente 
per territorio di destinazione, 
soltanto capi bovini apparte-
nenti ad allevamenti uffi cial-
mente indenni per tubercolo-

si, brucellosi, leucosi bovina 
enzootica e indenni da IBR.

2. I predetti capi devono essere 
scortati dal modello 4 in au-
tocertifi cazione, riportante il 
nominativo del destinatario, 
la destinazione. L’allevamen-
to di destinazione deve avere 
la qualifi ca di uffi cialmente 
indenne di tubercolosi, bru-
cellosi, leucosi bovina enzoo-
tica e di indenne da IBR.

3. Il ritorno alle stalle di origine 
dovrà essere accompagnato 
dal modello 4 in autocertifi -
cazione.

4. I detentori dei capi destina-
ti allo svernamento devono, 
inoltre, obbligatoriamente 
compilare, prima degli spo-
stamenti, presso l’uffi cio ser-
vizi zootecnici, un apposito 
modulo con l’indicazione del-
la destinazione dei capi con 
allegati i modelli 4.

ESTIVAZIONE
O AFFIDE ESTIVE
Dal 1 aprile (purché l’azienda sia 
stata sottoposta alle operazioni 
di bonifi ca sanitarie previste) al 
15 novembre dell’anno 2018, i 
capi bovini degli allevamenti uf-
fi cialmente indenni per tuberco-
losi, brucellosi, leucosi e indenni 
per IBR possono essere movi-
mentati da un allevamento all’al-
tro senza essere sottoposti ad 
ulteriori test diagnostici, purché 
accompagnati da Mod. 4 in au-
tocertifi cazione e con l’obbligo 
di comunicazione entro 7 giorni 
dallo spostamento presso l’Uf-
fi cio servizi zootecnici dell’As-
sessorato all’Agricoltura, a cui 
dovrà essere inviata una copia 
del Mod. 4 e che provvederà alla 
comunicazione con apposito 
modulo al Veterinario compe-
tente per territorio di destinazio-
ne l’introduzione del capo o dei 
capi, mentre un’altra copia del 
Mod. 4 dovrà essere conserva-
ta nell’azienda di provenienza e 
di destinazione ai sensi del re-
golamento CE n. 178 del 2002. 
Il Servizio veterinario di Sanità 
Animale dell’Azienda USL effet-
tuerà in questo periodo dei con-
trolli mirati a verifi care il rispetto 
di quanto sopra esposto.

PASCOLO
Il servizio veterinario di Sanità 
Animale dell’Azienda USL potrà 
disporre della banca dati dell’As-
sessorato all’Agricoltura e Risor-
se Naturali dei mappali utilizza-
ti a pascolo per le sue indagini 
epidemiologiche in presenza di 
focolai di malattie infettive.

ALPEGGI
Possono essere avviati all’al-
peggio unicamente i capi bovini 
appartenenti ad allevamenti uf-
fi cialmente indenni per tuberco-
losi, brucellosi, leucosi e indenni 
per IBR. 

MANIFESTAZIONI 
ZOOTECNICHE
1. La partecipazione ai concorsi 

per le “batailles”, alle rasse-
gne, “marché concours” e a 
qualunque manifestazione 
che non implica compraven-
dita è riservata esclusivamen-
te ai capi bovini provvisti di 
passaporto o di modello 4 in 
autocertifi cazione;

2. In caso di perdita della mar-
ca auricolare, si riterrà vali-
do il numero di identifi cativo 
elettronico riportato sul pas-
saporto o sul modello 2/33 
(scheda di stalla).

3. I capi bovini che vengono 
portati a fi ere e mercati a ca-
rattere locale e manifestazio-
ni a carattere zootecnico non 
aventi una responsabilità di 
un’organizzazione oppure la 
cui organizzazione non dispo-
ne di mezzi informatici per la 
raccolta e la trasmissione ai 
servizi competenti regionali 
delle presenze degli animali, 
i capi bovini devono essere 
scortati dal passaporto ag-
giornato o dal modello 4 in 
autocertifi cazione.

OVINI E CAPRINI
Movimentazione degli animali
1. E’ consentita l’introduzione 

in Valle d’Aosta da altri Sta-
ti membri, da Paesi terzi o da 
altre Regioni italiane, di ovini 
e caprini da allevamento, se 
provenienti da aziende uffi cial-
mente indenni da brucellosi.
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2. Nel caso di ovini, nel rispet-
to della normativa sulla scra-
pie, i maschi che si intenda 
introdurre in allevamento, a 
prescindere dalla loro età, do-
vranno necessariamente es-
sere certifi cati e di genotipo 
coerente con il livello di certi-
fi cazione genetica del gregge 
che li acquisisce e comunque 
mai di genotipo suscettibile. 
L’introduzione di montoni re-
sistenti omozigoti certifi cati 
è sempre possibile a prescin-
dere dal livello di certifi ca-
zione genetica delle greggi. 
Le femmine da riproduzione 
dovranno provenire da greg-
gi con livello di certifi cazione 
pari o superiore a quello di 
destinazione. Nel caso la pro-
venienza del soggetto fosse 
derivante da un gregge con 
livello di certifi cazione ge-
netica inferiore, è ammessa, 
previa verifi ca del genotipo, 
l’introduzione di femmine 
con genotipo resistente omo-
zigote nei greggi di livello I e 
di genotipo resistente omozi-

gote o eterozigote nei greggi 
di livello II a e II b, senza al-
cuna modifi cazione del livello 
di certifi cazione genetica rag-
giunta.

Tutti i soggetti di nuova introdu-
zione devono essere in possesso 
di:
• attestazioni sanitarie previste 

dalle direttive comunitarie e 
nazionali vigenti;

• autorizzazione preventiva 
scritta del Veterinario uffi ciale 
competente per territorio della 
SC Sanità Animale dell’Azien-
da USL della Valle d’Aosta.

3. Gli ovini e caprini provenien-
ti da uno Stato membro, da 
Paesi terzi o da altre Regioni 
italiane devono essere scor-
tati da certifi cazione atte-
stante che sono uffi cialmen-
te indenni da brucellosi, e 
che sono stati sottoposti ad 
accertamento diagnostico 
favorevole, nei trenta giorni 
precedenti l’introduzione nei 
confronti della brucellosi ovi- 
caprina se trattasi di anima-
li di età superiore a 6 mesi. 

L’accertamento diagnostico 
non è richiesto per gli animali 
provenienti da Stati membri, 
Regioni o province U.I.

COMPRAVENDITE
Tutti i capi movimentati devono 
essere scortati dal modello 4 
unifi cato, previa compilazione e 
sottoscrizione della sezione “E” 
da parte del Veterinario uffi ciale 
competente per territorio della 
SC Sanità Animale dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta. 
Il modello 4, datato e fi rmato 
dall’allevatore, deve riportare 
a cura dell’allevatore stesso il 
nominativo del destinatario, 
la sede di destinazione, la 
targa dell’automezzo sul quale 
vengono caricati gli animali per 
il trasporto dall’allevamento 
di partenza, e comprovare che 
gli animali provengano da alle-
vamenti uffi cialmente indenni 
brucellosi. 
I capi dovranno possedere i 
requisiti sanitari previsti da 
normativa nazionale/unionale 
vigente.
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Modalità valide solo per l’ambito 
regionale
• In tutti gli allevamenti ovini e 

caprini uffi cialmente indenni 
da brucellosi e in regola con la 
legge regionale sull’identifi ca-
zione possono essere introdotti, 
per compravendita, solo capi 
uffi cialmente indenni per bru-
cellosi scortati dal modello 4, 
in autocertifi cazione, riportan-
te da parte dell’allevatore sia il 
nominativo del destinatario che 
la destinazione, la targa dell’au-
tomezzo sul quale vengono ca-
ricati gli animali per il trasporto 
dall’allevamento di partenza, 
e comprovante che gli animali 
provengono da allevamenti ovi-
caprini uffi cialmente indenni da 
brucellosi. 

I capi maschi da riproduzione sia 
ovini che caprini dovranno inoltre 
possedere 
• Se di età superiore ai 6 mesi 

aver presentato risultato nega-
tivo ad un esame sierologico uf-
fi ciale per brucellosi, praticato 
nei 30 giorni precedenti l’intro-
duzione nell’allevamento;

• Per gli Arieti ai fi ni della scrapie 
ovina, a prescindere dalla loro 
età, dovranno necessariamente 
essere certifi cati e di genotipo 
coerente con il livello di certi-
fi cazione genetica del gregge 
che li acquisisce e comunque 
mai di genotipo suscettibile. 
L’introduzione di montoni re-
sistenti omozigoti certifi cati è 
sempre possibile a prescindere 
dal livello di certifi cazione ge-
netica delle greggi. Le femmine 
da riproduzione dovranno pro-
venire da greggi con livello di 
certifi cazione pari o superiore a 
quello di destinazione. Nel caso 
la provenienza del soggetto fos-
se derivante da un gregge con 
livello di certifi cazione genetica 
inferiore, è ammessa, previa 
verifi ca del genotipo, l’introdu-
zione di femmine con genotipo 
resistente omozigote nei greg-
gi di livello I e di genotipo resi-
stente omozigote o eterozigote 
nei greggi di livello II a e II b, 
senza alcuna modifi cazione del 
livello di certifi cazione genetica 
raggiunta.

SVERNAMENTO
1. Possono essere inseriti in pro-

miscuità per lo svernamento, 
previa comunicazione del pro-
prietario o del detentore al Ve-
terinario competente per terri-
torio di destinazione, gli ovini 
e caprini di allevamenti uffi cial-
mente indenni per brucellosi e 
nel caso di ovini di allevamenti 
di pari livello di certifi cazione 
genetica per scrapie

2. I predetti capi devono essere 
scortati dal modello 4 in auto-
certifi cazione, riportante il no-
minativo del destinatario, la de-
stinazione e la data delle prove 
diagnostiche, certifi cate dal Ve-
terinario Uffi ciale, unicamente 
per BRC per gli ovini e caprini 
effettuate sui capi maschi interi 
oggetto di spostamento. L’alle-
vamento di destinazione deve 
avere la qualifi ca di uffi cial-
mente indenne di brucellosi e n 
el caso di ovini di pari livello di 
certifi cazione genetica per scra-
pie.

3. Il ritorno alle stalle di origine 
dovrà essere accompagnato 
dal mod 4 in autocertifi cazione.

4. I detentori dei capi destinati allo 
svernamento devono, inoltre, 
obbligatoriamente compilare, 
prima degli spostamenti, pres-
so l’uffi cio servizi zootecnici, 
un apposito modulo con l’indi-
cazione della destinazione dei 
capi con allegati i modello 4.

ESTIVAZIONE 
O AFFIDE ESTIVE
Dal 1 aprile (purché l’azienda sia 
stata sottoposta alle operazioni di 
bonifi ca sanitarie previste) al 15 
novembre dell’anno 2018, i capi 
ovini e caprini degli allevamenti 
uffi cialmente indenni per brucel-
losi e i capi ovini di pari livello di 
certifi cazione genetica per scra-
pie possono essere movimentati 
da un allevamento all’altro senza 
essere sottoposti ad ulteriori test 
diagnostici, purché accompagna-
ti da Mod.4 in autocertifi cazione 
e con l’obbligo di comunicazione 
entro 7 giorni dallo spostamento.
presso l’Uffi cio servizi zootecnici 
dell’Assessorato all’Agricoltura, a 
cui dovrà essere inviata una copia 
del Modello 4 e che provvederà 

alla comunicazione con apposito 
modulo al Veterinario competen-
te per territorio di destinazione 
l’introduzione del capo o dei capi, 
mentre un’altra copia del Mod. 4 
dovrà essere conservata nell’a-
zienda di provenienza e di desti-
nazione ai sensi del regolamento 
CE n. 178 del 2002. Il Servizio ve-
terinario di Sanità Animale dell’A-
zienda USL effettuerà in questo 
periodo dei controlli mirati a ve-
rifi care il rispetto di quanto sopra 
esposto.

ALPEGGI
Possono essere avviati all’alpeg-
gio unicamente i capi ovini e ca-
prini degli allevamenti uffi cial-
mente indenni per brucellosi e nel 
caso di ovini di pari livello di certi-
fi cazione genetica per scrapie.

MANIFESTAZIONI 
ZOOTECNICHE
1. La partecipazione ai concorsi 

per le “batailles”, alle rasse-
gne, “marché concours” e a 
qualunque manifestazione che 
non implica compravendita 
è riservata esclusivamente ai 
capi ovini e caprini scortati da 
un’attestazione comprovante 
la loro provenienza da un alle-
vamento uffi cialmente inden-
ne da brucellosi; nel caso di 
ovini l’attestazione deve com-
provare la loro provenienza da 
un allevamento di pari livello 
di certifi cazione genetica per 
scrapie.

2. In caso di perdita della marca 
auricolare, si riterrà valido il 
numero di identifi cativo elet-
tronico riportato sul passapor-
to o sul modello 2/33 (scheda 
di stalla).

3. I capi che vengono portati a fi e-
re e mercati a carattere locale e 
manifestazioni a carattere zoo-
tecnico non aventi una respon-
sabilità di un’organizzazione 
oppure la cui organizzazione 
non dispone di mezzi infor-
matici per la raccolta e la tra-
smissione ai servizi competenti 
regionali delle presenze degli 
animali, devono essere scortati 
dalla scheda di stalla con esito 
di prove sanitarie e dal modello 
4 in autocertifi cazione.
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Domanda di contributo misure preventive
L.R. 17 del 15-16-2010

Smaltimento Carcasse

Sono attivi i centri di trasbordo 
animali morti presso i quali è 
possibile conferire le carcasse 
mediante utilizzo di automezzo 
aziendale autorizzato.
Punti di raccolta:
• Comune di Morgex - Loc. Ma-

rais, vicino stabilimento ittico;
• Comune di Saint-Christophe - 

Piazzale Arena Croix-Noire
• Comune di Châtillon - Viale 

Rimembranza, ex cooperativa 
carni;

• Comune di Verrès - Via della 
stazione, ingresso stabilimen-
to ex Balzano;

• Comune di Pont-Saint-Martin - 
Viale Carlo Viola, adiacente al 
Conad.

In caso di necessità di smalti-
mento chiamare sempre prima 
la Valeco al 0165/361515.
Si ricorda che l’automezzo deve 
essere registrato come da proce-
dure in base alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n.344 in 
data 24 marzo 2017.

LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE 
AL COMMA 4, ARTICOLO 6 
DELLA L.R. 16/2016:
• tale trasporto può essere effet-

tuato solo all’interno del terri-
torio valdostano;

• le carcasse smaltite devono 
provenire da animali di pro-
prietà o in detenzione;

• prima del trasporto l’allevato-
re compila in autodichiarazio-
ne il documento commerciale 
di trasporto e la scheda di ac-
compagnamento;

• insieme ai documenti di tra-
sporto e la scheda di accom-

pagnamento l’allevatore deve 
consegnare alla ditta smaltatri-
ce i documenti relativi all’ani-
male in questione (passaporto 
per bovini o scheda stalla per 
ovini e caprini)

• è possibile l’utilizzo dei mezzi 
per il trasporto degli animali 
vivi per il trasporto delle car-
casse di animali morti chiuse 
in apposito telone di plastica, 
evitando la perdita di liquidi 
durante il tragitto;

• sono individuati punti di tran-
sito intermedi, nei quali le ditte 
di smaltimento effettueranno 
il trasbordo dei sottoprodot-
ti dal mezzo degli allevatori; i 
trasbordi si effettueranno in 
giorni e orari prestabiliti;

• il trasporto delle carcasse sui 
mezzi dell’azienda verso i pun-
ti di transito, al fi ne di supera-
re il possibile problema della 
dispersione dei liquidi e della 
necessità di disinfezione del 
mezzo stesso, dovrà avvenire 
previa apposizione di un telo 
plastico sul mezzo avvolgente 
la carcassa. Tale telo dopo il 
trasporto dovrà essere gestito 
come rifi uto speciale, assimila-
bile agli urbani ai fi ni del con-
ferimento in impianti di tratta-
mento dei rifi uti urbani purché 
pulito e sanifi cato, nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla 
Parte IV del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 e secondo 
le indicazioni tecnico-operati-
ve riportate nel manuale di ge-
stione dei rifi uti derivanti dalle 
attività agricole predisposto 
dall’Assessorato attività pro-

duttive, energia, politiche del 
lavoro e ambiente della Regio-
ne;

• la ditta smaltitrice, se gli anima-
li vengono inviati direttamente 
fuori Valle, o la Struttura di 
sanità animale dell’USL, se si 
fosse recata eventualmente in 
azienda di allevamento, do-
vrà effettuare anche lo scarico 
dell’animale dalla BDR/BDN 
con copia di documento com-
merciale di trasporto e passa-
porto dell’animale, verifi cando 
che l’allevamento non abbia 
vincoli sanitari. In caso di pre-
senza di vincolo sanitario la dit-
ta dovrà contattare la Struttura 
di sanità animale dell’USL;

REGISTRAZIONI
L’allevatore deve aggiornare in 
ordine cronologico il registro 
vidimato, consegnatogli al mo-
mento della comunicazione, con 
l’indicazione della specie, del 
peso indicativo e dell’identifi -
cativo delle carcasse trasporta-
te, della data di spedizione, del 
nome e dell’indirizzo del desti-
natario (tutti i campi richiesti nel 
modulo).
Il registro deve essere compilato 
entro 10 giorni dalla effettuazio-
ne del trasporto.
Le due copie del Documen-
to commerciale di spettanza 
dell’allevatore devono essere 
allegate al registro e conservate 
per almeno 2 anni.
Gli uffi ci dell’Arev sono a dispo-
sizione per avviare la pratica di 
acquisizione dell’autorizzazione 
necessaria.

Si ricorda che venerdì 30 marzo è 
il termine ultimo per presentare la 
domanda di contributo per l’attua-
zione di misure preventive contro i 
danni provocati dagli animali preda-

tori al patrimonio zootecnico(Legge 
regionale n. 17 del 15/06/2010).
Per ulteriori informazioni e assisten-
za sulla la presentazione della sopra-
citata domanda contattare l’uffi cio.
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CORSO TRASPORTO ANIMALI VIVI
Per chi non ha mai ottenuto l’abilitazione e fosse interessato al corso trasporto 

animali vivi è pregato di contattare l’ufficio dell’AREV per l’iscrizione.

Nell’anno in corso giungeranno 
a scadenza i certifi cati di idonei-
tà per conducenti e guardiani ri-
lasciati nel 2008 nella nostra re-
gione, aventi validità decennale 
(art.14, comma3, Dlgs 151/2007). 

Si prega di verifi care la data di 
scadenza presente sul Certifi -
cato di idoneità. Il conducente 
avente certifi cato scaduto dovrà 
fare domanda di rinnovo presso 
il Dipartimento di Prevenzione 
S.C. Igiene degli Allevamenti, 
Loc. Amerique, 7/l Quart; corre-
dandolo di 2 marche da bollo da 
16,00 euro. 

La domanda servirà anche come 
preiscrizione al corso di aggior-
namento obbligatorio di 4 ore 
che si svolgerà nelle seguenti 
date:

• Mercoledì 11 aprile 2018 Sala 
Bononi a Verrès

• Mercoledì 18 aprile 2018 Sala 
Biblioteca a Saint-Christophe

• Giovedì 26 aprile 2018 Salone 
Pâcou a Brissogne

con orario dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00.

Per prenotazione obbligato-
ria contattare gli uffi ci AREV 
0165/34510.

Scadenza Certificati di Idoneità
per Conducenti

e Corso di Aggiornamento Trasporto Animali Vivi
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CENA DELL’ALLEVATORE
SABATO 28 APRILE 2018
Cena dell’allevatore con premiazione 

del Concorso Fotografico
Nei padiglioni dell’area

Pépinière di Aosta

Per maggiori informazioni 
contattare l’AREV:
Indirizzo:
Regione Borgnalle 10
11100 Aosta (AO)
Telefono: 0165 34 510

Manifestazioni
Zootecniche Primaverili

Con la primavera ripartono gli 
eventi zootecnici e la partecipa-
zione ai vari appuntamenti rap-
presenta un momento importan-
te per mantenere il settore zoo-
tecnico vivo e in crescita. 

RASSEGNE
Il primo appuntamento è per Sa-
bato 31 Marzo a Montjovet per la 
rassegna Unité des communes 
Evançon.

Seguiranno altre tre rassegne :
• Sabato 14 aprile a Saint-Nico-

las - Rassegna Unité des com-
munes Grand-Paradis 

• Sabato 21 aprile a Issime - Ras-
segna Unité des communes 
Mont-Rose- Walser

• Lunedì 23 aprile a Morgex - 
Rassegna Unité des commu-
nes Valdigne-Mont Blanc

 
REINA DU LACË
Martedì 1° maggio il consueto 
appuntamento con il XXXI Con-
cours Reina dou Lacë e il XXVI 
Concorso Nazionale del Libro 
Genealogico della bovine di Raz-
za Valdostana e VII Concorso Re-
gionale dei libri Genealogici del-
le capre da latte sempre presso 
l’Arena Croix-Noire di Aosta.

MERCATO BOVINE
Appuntamento martedì 8 mag-
gio, presso l’Arena Croix-Noire, 
per il mercato delle bovine di 
Razza Valdostana (prenotazione 
presso uffi ci AREV). 
In questa occasione ci sarà la 
scelta delle primipare per il 
Combat dell’Espace Mont Blanc.
L’ultimo appuntamento per le 
manifestazioni primaverili sarà 
sabato 19 maggio a Pont-Saint-
Martin per la Fiera locale al prato 
della fi era.
Questa primavera non ci sarà la 
Fiera locale a Verrès.
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Pagamenti premi rassegne 
Attenzione ai capi fuori Valle 

I premi previsti dal programma 
regionale delle rassegne sono 
liquidati in base al valore geneti-
co degli animali secondo le con-
sistenze di stalla al 1 maggio ed 
al 1 settembre di ogni anno.
L’estrazione dei soggetti che 
partecipano alla classifi ca vie-
ne svolta in automatico utiliz-
zando la banca dati regionale 
del bestiame e delle aziende di 
allevamento; qualche diffi coltà 
di estrazione può accadere per 
i soggetti, che, alle date sopra 
indicate, non sono presenti in 
Valle d’Aosta, ma sono fuori per 
svernamento o altri motivi.
Per evitare errori nella corretta 
attribuzione dei capi invitiamo 

gli allevatori che hanno capi fuo-
ri Valle a comunicare le esatte 
consistenze di stalla entro il 20 
maggio ed il 20 settembre.

Non ricevendo alcuna comuni-
cazione i conteggi saranno svolti 
in base alle consistenze estratte 
in banca dati.

Soluzioni costruttive per
il recupero alpeggi

Stalle alpine coibentate per bovini e caprini
Alloggi famigliari e caseifici

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

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

Agente di zona
DARIO CONSOL

cell. 388-350 83 83
dario.consol@wolfsystem.it

Da 50 anni un partner affidabile e competente
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VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel 
Tel 0165  77  53 49

LE GIORNATE DEGLI ANIMALI
DELLA CORTE

INOLTRE:
il 05.06.18 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’ 16.04.18 prenotazioni entro il 06.04.18
MARTEDI’ 05.06.18 prenotazioni entro il 28.05.18
LUNEDI’ 10.09.18 prenotazioni entro il 01.09.18

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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Dopo l’inserimento, anni or 
sono, del carattere combattività, 
e la più recente introduzione dei 
“tori commerciali”, un altro tas-
sello per la selezione della razza 
Castana è stato messo a punto 
da ANABORAVA.
Grazie all’opportunità offer-
ta dalla Legge 30/91-Disciplina 
della Riproduzione Animale, 
come già ottenuto anni prece-
dentemente per la razza Valdo-
stana Pezzata Nera, nei primi 
mesi dell’anno l’Associazione ha 
provveduto a richiedere all’As-
sessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali della RAVA l’autoriz-
zazione al prelievo di materiale 
seminale in azienda anche per la 
razza Castana.
L’autorizzazione è stata conces-
sa nel mese di gennaio 2017, 
previo parere favorevole del Mi-
nistero per le Politiche Agricole 
e Forestali, in virtù della diminu-
zione degli effettivi iscritti al Li-
bro Genealogico, che fanno rien-
trare anche la razza Castana nel 
novero delle razze minacciate di 
estinzione.
Se da un lato questa realtà non 
ci può certo rallegrare, dall’altra 
si aprono nuove possibilità per 
l’utilizzo in fecondazione artifi -
ciale di soggetti non necessaria-
mente passati al Centro Tori.
Questo strumento verrà utiliz-

zato in tutti i casi l’Associazione 
nutra interesse per la genetica 
di un riproduttore, ma si trovi 
nell’impossibilità di svolgere il 
previsto periodo di quarantena 
ed il successivo ricovero presso 
il Centro Tori.
L’Associazione, in accordo con 
l’Uffi cio Veterinario regionale, 
ha stilato un protocollo operati-
vo da seguire per il rispetto delle 
condizioni sanitarie richieste.
Trattandosi di un’attività in de-
roga, anche per quanto riguarda 
alcuni aspetti sanitari, il materia-
le seminale prodotto potrà esse-
re distribuito solamente nel ter-
ritorio nazionale e non potrà es-
sere commercializzato all’estero.

I vantaggi per l’Associazione 
L’Associazione potrà accedere 
alla genetica di riproduttori ap-
partenenti a proprietari che non 
sono disposti a vendere il loro 
toro; allo stesso tempo rispar-
mierà sui costi delle consuete 
operazioni (trasporto, mante-
nimento del toro, sia durante 
il periodo di quarantena che di 
produzione) oltre non incorrere 
nel normale rischio di impresa, 
in caso di incidente o malattia 
dell’animale durante la proprie-
tà.
Da considerare anche la perdi-
ta di valore successiva di questi 

soggetti, che, se avviati al ma-
cello a fi ne produzione, diminui-
rebbero valore rispetto all’acqui-
sto da vita. 
I vantaggi per l'allevatore
L'allevatore potrà disporre di 
una importante quota di mate-
riale seminale in omaggio, da 
utilizzare in futuro nel suo alle-
vamento e ricevere un ricono-
scimento economico per le dosi 
così prodotte.
Importante: l’Allevatore non po-
trà cedere a terzi il materiale se-
minale, anche se di sua proprie-
tà, in quanto, come in qualsiasi 
altro caso, lo può detenere per 
uso privato, ma è totalmente pri-
vo dell’autorizzazione alla ces-
sione e tanto meno alla vendita.
Altra considerazione da fare, per 
chiarire l’argomento, è che que-
sta nuova attività non vuole e 
non può essere la risposta al de-
siderio di un Allevatore di costi-
tuirsi una riserva di seme di un 
toro di suo particolare interesse.
L’interesse deve essere in primis 
dell’Associazione, che a scopo 
di recupero di linee di sangue 
importanti per aumentare la 
variabilità genetica e/o di par-
ticolari performance, riguardo 
agli obiettivi di selezione in atto, 
valuterà l’opportunità dell’inizia-
tiva.

La prima operazione di prelie-
vo aziendale su razza Castana è 
stata effettuata nella stalla dei 
fratelli Bonin, di Gressan, sul 
toro REY-IT007990074114, fi -
glio di Bronne-IT007000625258 
(dunque fratello di Mila-
IT007990042117 Reine de l’Espa-
ce Mont-Blanc 2017, entrambe 
di Gildo Bonin), e di Turbillon 
IT007990024163, nipote di Lom-
bardeun IT007000361421 della 
Soc. La Borettaz. 
 

ANABORAVA

Prelievo Seme Aziendale
Nuove opportunità di selezione

per la razza Castana

Fase di prelievo seme in azienda
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Protocollo ANABORAVA 
Prelievo Materiale Seminale
in Azienda
1. L’Allevatore autocertifi ca, con 

la presente, il suo impegno a 
non utilizzare l’animale per la 
monta naturale, da quando 
sono state iniziate le prove 
sanitarie fi no alla fi ne dei pre-
lievi di seme.

2. L’operazione di prelievo di 
seme verrà effettuata all’e-
sterno dell’allevamento nella 
zona dedicata alla riproduzio-
ne, nel pieno rispetto delle re-
gole di biosicurezza e benes-
sere animale

3. Verrà utilizzato come mani-
chino un altro toro ruffi ano o 
una vacca o manza presenti 

in azienda
4. Sull’animale ruffi ano verrà 

posizionato a coprire il retto 
e la vulva (se femmina) un 
grembiule onde evitare qual-
siasi contatto ed in assoluto 
la penetrazione da parte del 
toro

5. Gli addetti al prelievo del 
seme utilizzeranno stivali 
nuovi, che verranno poi lavati 
e disinfettati prima di un'altra 
entrata in stalla.

6. Il materiale d’uso utilizzato 
per il prelievo (vagine artifi -
ciali, coni, provette) verrà la-
vato e disinfettato dopo ogni 
uso e riposto in contenitori 
chiusi per l’utilizzo per la vol-
ta successiva

7. A ogni seduta di prelievo ver-
ranno fatti praticare, al toro 
da prelevare, due o tre salti, 
le cui eiaculazioni in provet-
ta verranno poi mescolati tra 
loro. 

8. All’eiaculato prontamente 
raffreddato verrà aggiunta 
una parte del mestruo dilui-
tore per mantenere la vitalità 
del seme e limitare fi n da su-
bito il proliferare di qualsiasi 
attività batterica. 

9. L’analisi e la lavorazione de-
fi nitiva dell’eiaculato verran-
no proseguite in laboratorio, 
a Gressan, presso il Centro 
di Produzione Materiale Se-
minale autorizzato (sigla 
AO001C).

Protocollo ANABORAVA 
Accertamenti sanitari richiesti
• Azienda Uffi cialmente indenne 

per TBC, BRC, LEB, e indenne 
per IBR 

• Certifi cazione, riferita al sog-
getto donatore, di esito favo-
revole prove diagnostiche per:
1. IDT per TB Rb per BR
2. ELISA o AGID per LEB
3. Ac Tot per IBR
4. Ac e Ag per BVD
5. Lavaggio prepuziale per 

Campylobacter Foetus e 
Trichomonas Foetus

Toro REY FA-IT007990074114Valutazione della qualità spermatica

Laboratorio mobile ANABORAVA
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Per il secondo anno, l’ANABO-
RAVA mette a disposizione dei 
propri Allevatori uno strumento 
informatico in grado di indivi-
duare, e consigliare quale sia il 
miglior toro da utilizzare sulle 
fattrici presenti in allevamento, 
tra quelli a disposizione per la 
Fecondazione Artifi ciale 2018.
Lo strumento pensato in origi-
ne solo per la razza Valdosta-
na Pezzata Rossa, viene esteso 
quest’anno anche alla Valdosta-
na Pezzata Nera, dato il forte ri-
schio di effettuare accoppiamen-
ti consanguinei in questa razza.
Come dovrebbe ormai già es-
sere noto, l’obbiettivo del pro-
gramma “Optimal Contribution 
Selection-Ocs” è di conciliare 
l’aumento del valore genetico 
con il contenimento della con-
sanguineità.

Tecnicamente, si può affermare 
che il programma: 
1. massimizzi il progresso gene-

tico di un gruppo di animali, 
tenendo sotto controllo le re-

lazioni di parentela della ge-
nerazione corrente

2. ottimizzi il contributo geneti-
co (numero di accoppiamen-
ti) di ogni candidato tenendo 
conto sia del miglioramento 
genetico che della parentela

3. ottimizzi l’utilizzo di tutti i to-
relli in prova di progenie, cioè 
tutti i riproduttori proposti nel 
catalogo “I Tori Valdostani, 
Progeny- test Anno 2018”.

Sul PC palmare a disposizione 
dei Veterinari fecondatori dell’A-
NABORAVA, verrà proposto al 
momento della fecondazione, 
per ogni femmina da fecondare, 
uno specifi co toro; questo indi-
cazione potrà essere accettata 
dal proprietario oppure cambia-
to secondo delle proprie con-
vinzioni; anche se si consiglia 
vivamente di accettare il toro 
proposto dati gli innumerevoli 
vantaggi sopra descritti.

Gli Allevatori e/o i Fecondatori 
Laici, che volessero verifi care in 

anticipo quale toro verrà propo-
sto per la sua vacca possono far-
lo consultando semplicemente 
la nuova APP lg2.
(NB: per installazione APP lg2 
consultare numero Dicembre 
2017 di Elevage Vallée d’Aoste)

Ricerca Accoppiamenti 
Consigliati
Inserire la matricola della vacca 
prescelta, e selezionare la voce 
“Acc.Consigliati 2018”.
Dopo avere cliccato la voce 
“Acc.Consigliati 2018”, si aprirà 
una fi nestra dove, per la vacca 
selezionata, sono indicati in or-
dine: 
1° il toro migliore consigliato 

per l’accoppiamento
2° il toro proposto in alternativa 

al toro migliore
3° il toro proposto come secon-

da alternativa al toro migliore

ANABORAVA

“Optimal Contribution Selection”
L’ottimizzazione della riproduzione

nella razza Valdostana
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Consultazione 
Accoppiamenti Consigliati
Nel caso in esempio, per la vacca 
IT007990016253 il toro migliore 
da usare è IT007990098536 Eu-
calyptus.
Perché, nel vitello nascituro, il 
toro Eucalyptus darà: 
1. garanzia di Indice più elevato 

 IRCM = 118,30
2. garanzia di Consanguineità 

più bassa 
Inbreeding = 0,01245 
(circa 1,2%)

L’alternativa, è usare 
IT007990092793 Escobar, oppu-
re IT007990090094 Emir, ma en-
trambe con risultati inferiore al 
toro di prima scelta.

Per chi non stesse ancora utiliz-
zando la nuova APP lg2, oppure 
volesse crearsi da sé un elenco 
di tutti gli accoppiamenti con-
sigliati nel suo allevamento, è 
possibile scaricare sul proprio 
PC un documento elettronico 
in formato Excel che permette, 
con una semplice operazione di 
fi ltro, di rintracciare le vacche di 
suo interesse.

ISTRUZIONI: 
Il foglio elettronico si trova all’in-
dirizzo: http://www.anaborava.
it/servizi new.html, cliccando 
sull’icona “Excel” a destra del-
la pagina (mentre a sinistra è 
disponibile il catalogo “I Tori 
Valdostani Anno 2018”) si aprirà 
una fi nestra di dialogo che chie-

derà se Aprire o Salvare il fi le 
(scelta consigliata).
Una volta salvato il fi le, con il fi l-
tro preimpostato sulla colonna 
“A - Matricola VACCA” è possi-
bile ritrovare le proprie vacche 
attraverso un semplice Filtro.

OCS in Accoppiamentri 
Programmati 2018 
(Madri di Toro 
per Fecondazione Artifi ciale)
Lo stesso programma viene uti-
lizzato per la scelta dei tori per 
gli Accoppiamenti Programmati 
2018, anche in questo caso solo 
per la razza VPR e VPN.

I Padri di Toro scelti per l’anno 
2018 sono stati equamente di-
stribuiti sulle Madri di Toro in-
dividuate, su indicazione della 
Commissione Tecnica Centrale 
(CTC) della ANABORAVA, ma 
in questo caso, considerato il 
grande contributo genetico che 
questi avranno sulla popola-
zione, non è data all’Allevatore 
possibilità di una scelta diversa, 
cioè il toro proposto non è va-
riabile. 

www.gruppocarli.com
Via Torello, 13 - 47865 Pietracuta San Leo (RN) - Tel. 0541.923044 - commerciale@gruppocarli.com

ERBA MEDICA E FORAGGI CONVENZIONALI E DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, COLTIVATI E LAVORATI IN ITALIA. FORAGGI 100% ITALIANI

dal 1960
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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

L’ANABORAVA, in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con 
le altre razze italiane a Duplice 
Attitudine si è recentemente ag-
giudicata il Bando Biodiversità 
PSRN-Sotto Misura 10.2, con il 
progetto denominato “DUAL-
BREEDING”.
Questo progetto garantirà all’ 
Associazione Nazionale Alleva-
tori bovini di Razza Valdostana, 
per i prossimi 3 anni, un impor-
tante fi nanziamento, che le per-
metterà di continuare le attività 
in essere, ma anche di sviluppar-
ne di nuove, sempre in favore 
della razza Valdostana.

Il Progetto si svilupperà in 10 
Azioni mirate, di cui la prima è:

AZIONE 1.
La caratterizzazione fenotipica 
delle razze e delle specie autoc-
tone, questa attività servirà a de-
scrivere le caratteristiche morfo-
logiche della razza.
La prima fase del progetto ha 
previsto la defi nizione dei carat-
teri da rilevare. 
A partire da questa primave-
ra, gli Esperti di Razza saranno 
impegnati con vari strumenti 
di misura (ippometro, calibro e 
cordella metrica) a rilevare, sul-
le manze in valutazione: misure 
somatiche, misure biometriche, 
BCS (Body Score Condition), 
tare e difetti ed informazioni 
sul temperamento, (aggressivi-
tà, mungibilità, pascolamento,) 
secondo quanto previsto dalla 
tab.1. 

ANABORAVA

La “Caratterizzazione Fenotipica”
nella razza Valdostana

Misure biometriche della testa
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Il Lavoro degli Esperti di Razza 
sarà dunque un po’ più lungo 
che in passato, dovendo rilevare 
misure che prima non venivano 
rilevate, come ad esempio, le mi-
sure somatiche oppure, le misu-
re biometriche della testa.

Si richiede, pertanto, agli Alleva-
tori di dare agli Esperti di Razza, 
la massima collaborazione e del-
la disponibilità, affi nché questa 
attività venga svolta nel miglior 
modo possibile per dare i miglio-
ri risultati per la nostra razza.

MISURE SOMATICHE

1 Altezza garrese

2 Lunghezza

3 Circonferenza spirale coscia

4 Perimetro orizzontale coscia

5 Circonferenza toracica

MISURE BIOMETRICHE

6 lunghezza della testa

7 larghezza della testa 

8 larghezza del musello

9 concavità dell’osso frontale

10 presenza remolino

11 durezza dell’unghione

12 circonferenza delle corna

13 lunghezza delle corna

14 direzione delle corna 

15 intensità del pigmento

16 tipicità del mantello

BODY CONDITION SCORE 17 body condition score

TARE E DIFETTI

18 edema mammario

19 capezzoli soprannumerari 

20 capezzoli a imbuto

21 contro-inclinazione groppa

22 attacco della coda difettoso

23 lordosi

24 lingua serpentina

25 macchie musello

26 macchie orbito-oculari

TEMPERAMENTO
 

27 dominanza verso simili

28 aggressività verso l’uomo

29 mungibilità

30 attitudine al pascolamento

31 desiderabilità soggetto 
Tab.1

Misure somatiche
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Martedì 1° maggio presso l’Are-
na Croix Noire di Aosta si svol-
gerà la VII Edizione della Ras-
segna Concorso Regionale dei 
Libri Genealogici Camosciata 
delle Alpi e Saanen. Gli animali 
devono giungere in Arena entro 
le 9:30 (ora di inizio delle opera-
zioni di valutazione). L’iscrizione 
degli animali alla partecipazione 
alla rassegna deve avvenire en-
tro venerdì 13 aprile c.a.. Tutti i 
soggetti partecipanti dovranno 
essere regolarmente iscritti ai 
Libri Genealogici. L’uffi cio è a 
vostra disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 

sezione ovi-caprina

VII Rassegna-Concorso Regionale
dei Libri Genealogici Camosciata

delle Alpi e Saanen

Si rammenta a tutti gli allevatori 
di ovini e caprini che gli animali 
devono essere identifi cati entro i 
sei mesi di vita. 
Per tutti i soggetti all’identifi ca-
zione si dovranno fornire sia la 
madre che il padre per essere 
iscritti al Registro Anagrafi co 
nella Sezione Principale.

I soggetti maschi devono obbli-
gatoriamente avere entrambi i 
genitori punteggiati per poter 
essere abilitati alla riproduzione.
Per la valutazione dei nuovi sog-
getti l’allevatore deve richiedere 
all’uffi cio la visita dell’Esperto 
entro il 15 maggio di ogni anno. 
Si ricorda che gli animali, sia ovi-
ni che caprini, per essere pun-
teggiati devono avere seguenti 

requisiti:
• Le femmine devono aver par-

torito
• I maschi devono avere al-

meno 10 mesi (preferibile 1 
anno) ed essere iscritti alla 
Sezione Principale del R. A., 
ovvero devono avere entram-
bi i genitori punteggiati.

L’allevatore deve:
• Presentare gli animali da va-

lutare all’esperto
Gli animali devono essere:
• Facilmente identifi cabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile 

reperibilità 
Per chi fosse interessato ad un 
corso di esperti di razza può se-
gnalare il suo nominativo all’uf-
fi cio.

Registri Anagrafici Razze
Autoctone Ovine e Caprine 

Valutazioni 2018
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Si vuole ricordare a tutti gli al-
levatori di ovini che, la scelta 
dei riproduttori maschi si dovrà 
basare anche sulla genotipizza-
zione della Scrapie. L’allevatore 
che intende allevare o vendere 
come riproduttore un soggetto 
maschio deve identifi care l’a-
nimale e richiedere il test all’A-
REV, il tutto è gratuito. 
Bisogna tenere conto che dall’in-
vio in laboratorio del prelievo 
alla risposta del test passano 
almeno 45 giorni, quindi la scel-
ta riproduttori maschi diventa 
fondamentale eseguirla il prima 
possibile. Essendo un test gene-

tico non c’è un minimo di età per 
poterlo eseguire e senza il risul-
tato del test tutti i soggetti ma-
schi potranno essere movimen-
tati solo verso il macello. 
Sono previsti degli indennizzi 
e sostegni in base alla DGR N. 
1138 del 26 agosto2016 recante 
“Approvazione del piano Regio-
nale di selezione genetica degli 
ovini per la resistenza alla Scra-
pie classica - Misure di preven-
zione fi nalizzate all’incremento 
della prevalenza dell’allele di re-
sistenza (ARR) della proteina pri-
onica e salvaguardia delle razze 
ovine autoctone - Prenotazioni 

di spesa.”
Per informazioni sulla presenta-
zione della domanda d’indenniz-
zo e/o sostegno, la cui scadenza 
è il 30 settembre di ogni anno, 
l’uffi cio è a vostra disposizione.

Si avvicina la primavera e chi 
ha l’esigenza di far tosare i pro-
pri animali può avvisare l’uffi cio 
che, come negli anni precedenti, 
contatterà un tosatore professio-
nista per il servizio di tosatura. 
Per chi non ha necessità del to-
satore è sempre attivo il servizio 
di ritiro della lana la quale dovrà 
essere consegnata in giornate 
prestabilite che comunicheremo; 
indicativamente i giorni del ritiro 
saranno nel mese di giugno.

La genotipizzazione della Scrapie
degli ovini maschi riproduttori

Tosatura
e ritiro lana

ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE
Domenica 8 aprile, ore 10

 Sala della Biblioteca di Saint-Christophe
Si invitano i soci a partecipare
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E’ Adolfo Peretto, dell’alpeggio 
Col Finestra di Brusson, il Mo-
don d’Or 2017. Il vincitore del 
Concorso nazionale Fontina d’al-
peggio 2017 è stato premiato al 
Castello di Sarre da Miss Italia 
Rachele Risaliti, dal Presiden-
te della Regione Laurent Viérin, 
dall’Assessore all’Agricoltura e 
risorse naturali Alessandro No-
gara e dal Presidente della Giu-
ria dell’eccellenza Gerardo Be-
neyton durante la serata di gala 
per la celebrazione dei vincitori 
del Concorso. Le dieci migliori 
Fontine d’alpeggio, prodotte du-
rante il mese di luglio 2017, che 
hanno superato il punteggio di 
75/100, sono state insignite del-
le Medailles d’Or del Concours 
national Fontina d’Alpage 2017. 
I vincitori sono: Tiziana Cerise, 
alpeggio Barasson di Etroubles; 
Les Eculés di Mathieu Grosjean 
e C.S.S. Società Agricola, alpeg-
gio Les Ecules di La Salle; Lo 

Solei Società Agricola, alpeggio 
di Chenevy di Quart, Meccheri 
e Malcuit di Meccheri Stefano e 
Malcuit S.S. ; alpeggio Comboé 
di Charvensod; Elio Montrosset, 
alpeggio Djouan di Valsavaren-
che; Vittorio Noz, alpeggio Fon-
taney di Nus; Adolfo Peretto, al-
peggio Col Finestra di Brusson; 
Dino Planaz, alpeggio Verney di 
La Magdelaine; Viérin di Viérin 
Fulvio e C.S.S. Società Agricola, 
alpeggio Pesse di Saint-Pierre e 
Attilio Yeuilla, alpeggio Maison-
nette di Avise. 
La Giuria d’eccellenza era com-
posta da personaggi della cul-
tura, della gastronomia e dello 
sport come lo scrittore Paolo 
Cognetti, vincitore del Premio 
Strega 2017, il critico enoga-
stronomico Paolo Massobrio, 
il direttore di Agea, Gabriele 
Papa Pagliardini, il già presi-
dente dell’Inao, Institut national 
de l’origine et de la qualité du 

Ministère de l’Agriculture, Jean-
Charles Arnaud e l’alpinista Mar-
co Camandona. 
L’iniziativa è stata organizzata 
dalla Presidenza della Regio-
ne autonoma Valle d’Aosta e 
dall’Assessorato dell’Agricoltura 
e risorse naturali, in collabora-
zione con la Chambre Valdôtai-
ne e la Fondation Grand-Paradis 
e con il supporto tecnico-scien-
tifi co del Consorzio Produttori e 
Tutela della DOP Fontina e della 
Cooperativa Produttori Latte e 
Fontina.

Modon d’Or 2017
La miglior Fontina d’alpeggio

Il primo premio ad Adolfo Peretto
dell’alpeggio Col Finestra di Brusson

Presidente della giuria Gerardo Beneyton, Miss Italia Rachele Risaliti, Vincitore Modon d'or - Concorso fontina d'alpage 2017 
Adolfo Peretto, Presidente della Regione Laurent Vierin, Assessore all' Agricoltura e risorse naturali Alessandro Nogara
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Nel momento in cui andiamo in 
stampa con questo primo numero 
del 2018 della rivista Elevage, ha 
preso il via l’edizione numero 61 
delle Batailles de Reines. E que-
sto è il momento di incontrare il 
nuovo Presidente Roberto Bonin, 
eletto alla fi ne dello scorso anno, 
che resterà in carica nel periodo 
2018-2021. Bonin era stato il vice-
Presidente durante la gestione di 
Pino Balicco e adesso si avvale 
a sua volta della collaborazione, 
come vice, di Edy Cunéaz.
Nell’edizione di quest’anno delle 
Batailles ci saranno delle impor-
tanti novità. Infatti, gli incontri eli-
minatori passano da 21 a 18, però 
tutti con 12 bovine qualifi cate per 
la fi nalissima di domenica 21 ot-
tobre, come sempre all’arena del-
la Croix Noire.

Si può parlare di una situazione 
di omogeneizzazione ed equipa-
razione nelle battaglie di qualifi -
cazione.
La riduzione delle eliminatorie, 
nel nuovo calendario, riguar-
da soprattutto il periodo estivo, 
quando, in effetti, in alcune occa-
sioni la partecipazione era stata 
un po’ ridotta.
Ma il neo-Presidente fa rilevare 
che la defi nizione del nuovo ca-
lendario è legata alla pesante e 
persistente crisi economica, che 
malauguratamente colpisce anco-
ra il settore dell’allevamento, con 
50 stalle all’anno che chiudono, 
come è stato fatto notare pochi 
giorni fa anche dalla Presidenza 
dell’AREV.
Roberto Bonin dice ancora che 
con il nuovo calendario “vi è una 

equiparazione fra tutti i Comités, 
con una prevedibile migliore ge-
stione economica di tutta la sta-
gione e anche un po’ più di re-
spiro per gli allevatori, le reines e 
l’Association e tutta la complessi-
va struttura organizzativa”.
Il 2018 si presenta particolarmen-
te impegnativo per l’Association, 
perché il 14 ottobre è in program-
ma in Valle la settima edizione 
del Combat Espace Mont-Blanc, 
l’incontro internazionale tra Valle 
d’Aosta, Vallese e Alta Savoia. 
Inoltre, il sabato che precederà la 
fi nalissima del 21 ottobre vi sarà, 
sempre alla Croix Noire, la secon-
da edizione del Confronto Interre-
gionale con i comitati del Canave-
se e della Valle di Lanzo. 
In questo numero della nostra ri-
vista pubblichiamo la locandina 
con tutti gli eventi in programma. 
Buon lavoro, dunque, al nuovo 
Presidente e ai suoi collaboratori!
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Elevage Vallée d’Aoste26 Beneyton confermato alla presidenza 
dell’Association Batailles de Moudzon
 

L’Edizione 2018 parte il 10 marzo da Donnas
 
Successo alla Foire del padiglione delle Reines allestito in piazza Plouves. Per la prima volta le associazioni 
Batailles Reines, Batailles de moudzon e batailles des chevres si sono presentati unite. Il tutto all’insegna della 
solidarietà
Gerardo Beneyton, Ezio Nicco per la bassa Valle, Edy  Peraillon per la media Valle, Fabrizio Alleyson per l’alta 
valle e Simona Barmasse segretaria, sono i componenti del Comitato di Presidenza dell’Association Regionale 
Compagnons Batailles de Moudzon.
“Ho voluto la creazione del Comitato di Presidenza – spiega Gerardo Beneyton, confermato all’unanimità alla 
Presidenza – per dare nuovo impulso alla nostra attività che è entrata a pieno titolo nelle manifestazioni che  
valorizzano la cultura e la cultura agreste valdostana, ma soprattutto contribuisce a creare nuovo interesse tra i 
giovani per le attività agricole che alla luce della crisi possono essere uno valido strumento per il rilancio occu-
pazionale, per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente”.
L’Assemblea, nel redigere il calendario dei Combats 2018, preso atto della nuova adesione dell’Unité des Com-
munes Evançon, ha anche deliberato che dal 2019 saranno raggruppati i combats delle Unités des Comunes del 
Monte Emilius e del Mont Cervin. “L’obiettivo – spiega Beneyton – è dare maggiore valore ai combats in termini 
di qualità, di partecipazione e di spettacolo”. 
Nell’illustrare il calendario dei Combats de Moudzon, Gerardo Benyton ha poi richiamato l’attenzione sul suc-
cesso conseguito alla Foire de Saint Ours dal padiglione allestito dalle tre associazioni dei combats; vale a dire 
Reines, Moudzon e Chervres che si sono presentate all’insegna dello slogan: “Passion des Batailles”
“E’ la prima volta – commenta Beneyton – che si realizza un’unità d’intenti così forte che farà sicuramente bene 
al mondo agricolo per la nuova collaborazione che si è istaurata”.   Nel padiglione sono stati presentati i calendari 
2018, la nuova lotteria Moudzon 2018, il libro  ‘60 anni delle Batailles des reines a cura dell’Association Amis des 
Reines. Al pubblico sono stati offerti assaggi della fontina Modon d’or, vera eccellenza della produzione lattiero-
casearia. Nel padiglione sono stati anche raccolti fondi per il progetto “Dopo di noi” sostenuto dalla Fondazione 
Comunitaria VdA.
Come da tradizione, in occasione della millenaria Fiera di Sant’Orso, la Distilleria Levi ha prodotto in   edizione 
limitata 1.018 bottiglie di Grappa di  Cornalin e Syrah, riproducendo il manifesto ufficiale della Fiera di Sant’Orso 
2018, gentilmente concesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Si tratta di una iniziativa consolidata alla quale, anche quest’anno, le distillerie Levi Saint Roch hanno voluto af-
fiancare un importante risvolto sociale, cercando di promuovere il sostegno alla disabilità attraverso un fondo 
recentemente costituito dal Coordinamento disabilità Valle d’Aosta presso la  Fondazione Comunitaria, denomi-
nato “Oggi per Domani per il Durante e dopo di noi”. 
“Possiamo dirci soddisfatti – conclude Benyton – del risultato raggiunto con la collaborazione con i visitatori che 
hanno risposto con generosità all’iniaiztiva di solidarietà messa in campo dalle distillerie Levi in collaborazione 
con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta”.

Un arrivederci ai vari Combats.
p.m.

AGRINORD

Con il patrocinio
del Comune di Aosta

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
Consortium des Collectivités Locales 
de la Vallée d’Aoste

calendrier 2018
UNITÉ DES COMMUNES MONT ROSE - DONNAS 10 MARS
CHAMBAVE 17 MARS
UNITÉ DES COMMUNES EVANÇON - MONTJOVET 17 MARS
NUS 24 MARS
QUART / FENIS 31 MARS 
ARPUILLES / SAINT-CHRISTOPHE 7 AVRIL 

UNITÉ DES COMMUNES GRAND COMBIN - OYACE 14 AVRIL 
UNITÉ DES COMMUNES WALSER - ISSIME 18 AVRIL
UNITÉ DES COMM. G.PARADIS - SAINT-NICOLAS 21 AVRIL 
VERRAYES / ETROUBLES 28 AVRIL 
UNITÉ DES COMM. VALDIGNE MONT BLANC - LA SALLE 5 MAI 
VALTOURNENCHE 25 SEPT. 

TROPHÉE VILLE D’AOSTE - AOSTE - 13 OCTOBRE 
A LA VEILLE DE L’ESPACE MONT BLANC

DÎNER SOCIAL - REMISE DES PRIX - 16 NOVEMBRE 

1 2 3 4

MOBILE COMPLETO 
BAGNO

SET DA GIARDINO

VIAGGIO A 
BANGKOK

SPAZZANEVE

Lotteria
11

12 13 14 15 16 17

10
7

OMAGGIO
OCCHIALI

5

1 PALET DI PELLET

DECESPUGLIATOREA SCOPPIO SOFFIATORE
ELETTRICO

CESTINO PRODOTTI

ASPIRAPOLVEREPER CAMINI

ELETTRODOMESTICO 

9
MOTOSEGA

OMAGGIO 
BENESSERE

OROLOGIO
DONNA

6

PRESTAZIONE DENTARIA
FAMIGLIA

COMPRESSORE

8

OROLOGIO UOMO

...E ALTRI 40 PREMI! 
i premi dei biglietti estratti saranno disponibili 

presso la nostra sede: 
Bar Mochettaz - Corso Ivrea, 107 - Aosta tel. +39 0165 43706 

I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI 
ENTRO IL 31/12/18 
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AREV vi informa che è stato rinnovato anche per il 2018 l’accordo con  
l’Agenzia Reale Mutua Aosta Grand Combin  

di Crétier Aurelio. 
Grazie alla collaborazione con la nostra Associazione,  Reale Mutua può 

mettervi a disposizione soluzioni assicurative efficaci con sconti vantaggiosi 

 
 

 
 
 

 
 

 
GLI UFFICI REALE MUTUA 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN  
di Crétier Aurelio 

Loc. Grande Charrière, 64 - Saint Christophe (AO) – Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it 
 

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

 
La Salle 

Zanini Jessica 
Fraz. Le Pont, 1 

Tel. 0165 809258  
valdigne.111@subagenzie.realemutua.it 
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VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.Mauro PODIO

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

POLIAMBULATORIO Viale 
del Convento,2 MORGEX

TUTTI I GIORNI 
Periodo di 

risanamento 
solo GIOVEDI'
E VENERDI'

07.30 / 08.00 0165/809300 
335/1986060

Dr. Giacomo GOBBI

Aymavilles, Cogne, Introd, 
Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valsavarenche, Villeneuve.

CONSULTORIO Loc.
Ordines,22

SAINT-PIERRE

MARTEDI'
VENERDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/902820 
335/1986073

Dr.ssa Giovanna VILLA Quart, Roisan, Saint-
Christophe. Loc. Amerique,7 QUART MARTEDI'

GIOVEDI'
11.00 / 12.00 
08.00 / 09.00 335/1986075

Dr. Fernando GUERRIERI
Allein, Doues, Etroubles, 
Gignod, Sarre, Saint-Oyen, 
Saint-Rhemy-en-Bosses.

Reg. Croix-Noire SAINT-
CHRISTOPHE (peso 

pubblico)

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/230187 
335/1986076

Dr. Maurizio MORIS Aosta, Bionaz, Ollomont, 
Oyace, Valpelline.

Reg. Croix-Noire SAINT-
CHRISTOPHE (peso 

pubblico)

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/230187 
335/1986059

Dr. Cristiano DAL MONTE Jovençan, Gressan, Pollein Loc. Amerique,7 QUART MARTEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.00 / 09.00 335/1986072

Dr. Marco LETTRY Brissogne, Charvensod, 
Fenis, Saint-Marcel

CONSULTORIO
NUS

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
14.00 / 15.00 335/1986077

Dr. Paolo NACTHMANN

Antey-St.André, Chamois, 
Chatillon, La Magdeleine, 
Pontey, Torgnon, 
Valtournenche.

ANTEY SAINT-ANDRE'
loc. Filey,6

FORO BOARIO CHATILLON

GIOVEDI'
MARTEDI'

11.00 / 12.00 
14.00 / 15.00

0166/548106 
335/6105827

Dr. Egidio FILIPPETTO Chambave, Nus, Saint-
Denis, Verrayes

CONSULTORIO
NUS

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
07.30 / 08.30 335/1986074 

Dr. Raul CHASSEUR
Ayas, Brusson, Challand-
Saint-Anselme, Challand-
Saint-Victor, Emarese.

CONSULTORIO
Via La Pila 1, BRUSSON

LUNEDI'
GIOVEDI'

11.00 /12.00 
11.00 / 12.00

0125/300673 
335/1986064

Dr. Mario POMO
Arnad, Bard, Charmporcher, 
Donnas, Hône, Pontboset, 
Pont-Saint-Martin

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00 335/1986061

Dr. Diego YEUILLAZ
Champdepraz, Issogne, 
Montjovet, Saint-Vincent, 
Verres

CONSULTORIO
Via Cretier 7, VERRES

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00

0125/929812 
335/1986063 fax 
0125/920617

Dr. Martino POZZO

Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La-Trinité-
Gressoney-St-Jean, Issime, 
Lillianes, Perloz.

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

MERCOLEDI'
VENERDI'

10.00 / 12.00 
11.00 / 12.00

0125/802900 fax 
0125/823166 
335/1986078

Sede Centrale SC Sanità Animale: località Amerique, 7 - Quart - 0165 77 46 12

Segreteria SC Sanità Animale: tel. 0165 77 46 33 - fax 0165 77 46 94

Direttore SC Sanità Animale: Dr. Marco Ragionieri 335 77 62 207

Direttore SS Epidemiologia: Dr. Claudio Trenti 335 19 86 071 - 0165 77 46 34

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

Uffi cio Anagrafe Sanitaria: Dr. Elena Gianino 328 68 64 862 - 0165 77 46 30

VETERINARI SANITÀ ANIMALE
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI
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VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa Caterina ABATE

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 335/7800180

Dr. Emilio BAZZOCCHI Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849042

Dr. Marco BELARDI
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. Claudio TROCELLO Aymavilles, Cogne, Introd, Saint-Nicolas, Sarre Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849035

Dr.ssa Cristina MAQUIGNAZ Aosta zona collinare (esclusa area urbana) Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1847829

Dr. Alessandro SEZIAN Referente qualità Struttura Complessa Igiene degli 
Alimenti di origine animale

Poliambulatorio Via 
Chanoux, 119 CHATILLON 335/1849883

Dr. David MUS

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

Poliambulatorio Via 
Chanoux, 119 CHATILLON 335/1848597

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

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio familiare 

VERRES
335/1850020

Dr.ssa Elisa GIORDA
Bard, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La 
Trinité, Gressoney-St-Jean, Hône, Issime, Lillianes, 
Perloz, Pont-St-Martin

POLIAMBULATORIO Via 
Roma, 105 DONNAS

0165/774612 
335/1850497

Dr. Carlo BANDIROLA Direttore Struttura Complessa Igine degli alimenti di 
origine animale. Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 

347/0031266

Dr. Massimo QUARANTA Aosta Area urbana (esclusa zona collinare) Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849037

Dr.ssa Sara TROVERO 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 77 46 44



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, 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
MARTEDI' 08.00 / 10.00

335/7756317

Poliambulatorio
 Via del Convento, 2 

MORGEX
SU APPUNTAMENTO 

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 
MARTEDI'

O SU 
APPUNTAMENTO 

09.30 / 10.30 335/7756316

Dr. Claudio ROULLET
Brissogne, Chambave, Fénis, 
Pontey, Quart, Saint-Marcel, 
Verrayes

LOC. AMÉRIQUE,7 
QUART 

 MARTEDI'
O SU 

APPUNTAMENTO
09.00 / 12.00 335/8725013

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' SU APPUNTAMENTO 

09.00 / 10.30 335/7756344Loc. Amérique,7 QUART MARTEDI'

Foro Boario P.zza 
Cimitero CHATILLON SU APPUNTAMENTO

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
SU APPUNTAMENTO 

335/8725014
Consultorio Via La Pila,1 

BRUSSON SU APPUNTAMENTO 

Consultorio Via Crétier,7 
VERRES SU APPUNTAMENTO 

Dr.ssa Tiziana 
FARINELLA

Poliambulatorio
Uffi cio Via Roma 105 

DONNAS
SU APPUNTAMENTO 335/1986068

Dr.ssa Sandra GANIO DIRETTORE
Loc. Amérique,7 

QUART SU APPUNTAMENTO 335/7756334

Segreteria SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche: tel. 0165 77 46 12 - fax 0165 77 46 94




