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Chers lecteurs,
defi nire l’allevamento valdostano è 
complesso, siamo una realtà varie-

gata e complessa, ma c’è una caratteristica 
che ci rappresenta tutti ed è la nostra debo-
lezza: la divisione.

• Un allevatore di capre è meno importan-
te di chi alleva bovini? 

• Chi predilige la castana è meno impor-
tante di chi alleva pezzate rosse?

• Comprare il foraggio anziché produrlo è 
motivo di divisione?

• Gestire alpeggi o adattarsi pascolando 
le zone pedemontane può renderci tanto 
diversi?

Siamo tutti allevatori, e la nostra divisione 
ha fatto la fortuna di chi, grazie al nostro la-
voro, ha ricavato il margine che noi abbia-
mo perso.
Differenziare il nostro lavoro dando dignità 
a tutti gli allevatori senza distinzione di sor-
ta, questo deve essere il nostro obiettivo ed 
essere così diversi può diventare un punto 
di forza.
Mettiamo da parte i pregiudizi ed imparia-
mo a confrontarci apertamente, a scoprire 
le carte per fronteggiare compatti le tante 
diffi coltà che questi anni ci oppongono.
Alla fi ne di questa estate iniziata con gelo 
e fi nita col gelo, ci troviamo con gli anima-
li scesi dagli alpeggi anzitempo ed i fi enili 
svuotati e questo ci accomuna tutti, pur-
troppo.
Come fronteggeremo l’inverno che ci 
aspetta? 
Come non perdere la speranza?
Da rappresentante della categoria non pos-

so e non voglio per-
derla, perché sono 
convinto che la via 
d’uscita dal pantano 
in cui siamo sprofon-
dati sia davanti a noi, 
ma dobbiamo avere 
il coraggio di percor-
rere una strada insie-
me.
Le differenze che ci 
caratterizzano vanno osservate con distac-
co e ottimismo, vedendo il nostro settore 
nella sua globalità.
Il lavoro dell’AREV in questa diffi cile estate 
sta portando interessanti sviluppi, la possi-
bilità di creare sinergie con fi liere diverse 
per fondovalle ed alpeggio nelle varie sta-
gioni, può certamente concretizzarsi a van-
taggio di tutti noi.
Il confronto continuo con i numerosi atto-
ri che ruotano attorno al nostro settore ci 
vede oggi protagonisti di pareri e proposte 
che vogliono dare dignità e certezze agli al-
levatori che costituiscono la base del suc-
cesso di commercianti, burocrati e politici.
Abbiamo gli strumenti per dimostrare che il 
nostro programma rassegne va sostenuto, 
che gli animali in alpeggio giovano a tutti 
e che i nostri prodotti offrono occupazione 
e benessere a miglia di persone, ed è con 
questa consapevolezza che ci dobbiamo se-
dere ai tavoli di confronto.
Aspettando progetti più concreti, che 
l’A.R.E.V. avvierà quest’autunno, vi mando 
il mio messaggio di unità e ottimismo sa-
pendo che se restiamo compatti non dob-
biamo temere i lupi né nei boschi né nel 
mercato.

par le Président
Jean-Paul Chadel

EDITORIAL
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L’AREV ha istituito un servizio 
dedicato agli allevatori associati, 
fi nalizzato all’assistenza tecnica 
per il miglioramento dell’effi -
cienza aziendale.
L’associazione, per venire incon-
tro alle crescenti necessità delle 
aziende, ha incaricato dei quali-
fi cati professionisti affi nché met-
tano a disposizione degli alleva-
tori le loro conoscenze tecnico-
gestionali, per quanto riguarda 

in particolare gli spetti relativi a:
- Approfondimenti sul fascico-

lo aziendale ai fi ni della PAC
- Dossier rintracciabilità

- Richiesta di contributi regio-
nali e comunitari

- Assistenza pre-audit e affi an-
camento in fase di verifi ca 
ispettiva da parte di organi di 
controllo uffi ciali.

Preghiamo gli allevatori di usu-
fruire di questo importante ser-
vizio prenotando un colloquio 
presso gli uffi ci dell’AREV (tel. 
0165 34510)

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AZIENDALE
Servizio AREV di assistenza tecnica 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER 
I CONDUCENTI E GUARDIANI

AUTORIZZAZIONI AL 
TRASPORTO ANIMALI

ai sensi del Reg. CE 1/2005

Il trasporto degli animali vivi 
all’interno del territorio naziona-
le e comunitario deve avvenire 
nel rispetto del benessere ani-
male ai sensi del Reg. CE 1/2005 
sulla protezione egli animali du-
rante il trasporto e operazioni 
correlate. Il Reg. Ce è applicato 
dal 2007 e dal 2008 vige anche 
l’obbligo di possedere l’idoneità 
di conducente o guardiano per 
trasportare animali nell’ambito 
dei suddetti trasporti.
Dal 2008 in Valle d’Aosta sono 
stati organizzati dall’AREV e dai 
veterinari AUSL corsi di forma-
zione per conducenti e guardiani 
previsti dalle norme comunitarie 
(corso di 3 giorni) e dalle delibe-
re regionali (corso di 4 ore). 

Il certifi cato di idoneità rilasciato 
dall’AUSL, Dipartimento di Pre-
venzione ha validità di 10 anni, 
pertanto dal 2018 andranno in 
scadenza i primi 100 certifi cati 
rilasciati agli allevatori nel 2008.

Si pregano gli allevatori di verifi -
care la data di scadenza presen-
te sul Certifi cato di idoneità e di 
rivolgersi alla S.C. Igiene degli 
Allevamenti, località Amerique, 
7/l, Quart per il rinnovo dello 
stesso. Per informazioni contat-
tare il sig. Chabloz Fabrizio al 
numero 0165 77 46 39.

Da circolari del Mini-
stero è stato chiarito 
che non è necessario 
partecipare nuova-
mente ad un corso sul 
benessere degli ani-
mali al trasporto, ma 
la S.C. Igiene degli Al-
levamenti deve garan-

tire che l’allevatore non abbia 
avuto sanzioni in relazione al be-
nessere animale o sospensione 
dell’autorizzazione al trasporto 
ed emettere un nuovo certifi ca-
to. Per la domanda e il nuovo 
certifi cato sono richieste 2 mar-
che da bollo da 16 euro.

Con l’occasione si invitano gli al-
levatori a verifi care anche la data 
di scadenza dell’autorizzazione 
al trasporto e si ricorda della 
possibilità che la LR 16/2016 for-
nisce agli allevatori di traspor-
tare all’interno del territorio re-
gionale, nell’ottica di scambio 
di servizi, animali di proprietà 
di altri allevatori se si è in pos-
sesso del corso dei conducenti e 
guardiani completo (3 gg) e se il 
camion risponde ai requisiti del 
Reg Ce 1/2005 (es. disponibilità 
di  sponde laterali delle rampe 
di scarico, aerazione adeguata, 
etc.).

CORSO TRASPORTO ANIMALI VIVI

L’A.R.E.V. in collaborazione con il Servizio Veterinario 
Regionale AUSL organizza il 22-23-24 NOVEMBRE dalle 
ORE 9 alle 13, a SAINT-CHRISTOPHE nella sala comunale, 
un corso per il trasporto animali vivi. 
Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffi ci AREV 
0165 34510.

Certificati per trasporto animali
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L’AREV in collaborazione 
con il servizio veterinario regionale 

ha organizzato il 
Corso per l’ottenimento dell’attestato 

di formazione per l’abbattimento

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017 dalle 9 alle 13

Presso la sala polivalente di BRISSOGNE loc. Pacou. 
Per prenotarsi contattare gli uffi ci dell’Arev: tel. 0165 34510

Il mercato dei vitelli, presso 
l’arena Croix-Noire, partirà nel 
corso del mese di novembre e 
sarà ripetuto settimanalmente 
ogni venerdì fi no a gennaio, nei 
mesi successivi ogni 15 giorni. 
Gli allevatori sono tenuti a ri-
spettare la corretta prassi di par-
tecipazione a questo importante 
momento di commercializzazio-
ne.
Tutti i soggetti devono essere 
presentati al mercato puliti e in 
stato di salute ottimale, con un 
peso superiore a 45 kg.

Per motivi organizzativi comu-
nichiamo che le prenotazioni 
saranno tassative e verranno 
chiuse il lunedì mattina. La pre-
notazione deve essere fatta con 
la comunicazione del numero 
auricolare.
Per ogni vitello prenotato saran-
no addebitati euro 5,00 a titolo 
di rimborso parziale delle spese 
organizzative del mercato.
I vitelli non prenotati saranno re-
spinti, mentre quelli non presen-
tati senza comunicazione pre-
ventiva, entro il giovedì a mez-
zogiorno, subiranno comunque 
l’addebito dei 5,00 euro.

Gli animali presentati devono 
assolutamente:
• avere più di 15 giorni di vita;
• se superano i 42 giorni di vita 

devono essere testati in stalla 
per la TBC e l’esito della prova 
deve essere riportato sul pas-
saporto o accompagnati dal 
Mod.4 vidimato dal Veterinario 
Uffi ciale; 

• se nei primi 30 giorni di vita 
il vitello cambia allevamento, 

occorre che, prima di essere 
nuovamente spostato, sia sot-
toposto alle prove sanitarie.

• I vitelli destinati agli scambi in-
ternazionali, quindi anche per 
il centro di raccolta A.R.E.V. 
DEVONO essere rimasti in una 
sola azienda negli ultimi 30 
giorni prima del carico o, nel 
caso di animali di età inferiore 
a 30 giorni, nell’azienda d’ori-
gine sin dalla nascita.

Mercato vitelli 2017/2018

CORSO MACELLAZIONE DOMICILIARE
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Manifestazioni zootecniche 
d’autunno

Con l’autunno riprende, come negli anni prece-
denti, la serie di appuntamenti legati alle Rasse-
gne, Fiere e Mercati locali.

Appuntamenti da non perdere le due fiere del be-
stiame: il secondo martedì di ottobre è riservato 
alle manze di razza valdostana, l’ultimo martedì 
sempre del mese di ottobre a tutto il bestiame di 
razza valdostana.
Le manifestazioni rivestono una grande impor-
tanza nell’ambito della valorizzazione del lavoro 
degli addetti al settore e puntano a incrementare 
il mercato della compravendita dei capi, per favo-
rire gli scambi e per fare in modo che gli allevatori 
possano avere una meritata soddisfazione e una 
gratificazione per il loro lavoro.

Le manifestazioni si articolano in:
- Rassegne autunnali
- Fiere e Mercati regionali
- Fiere locali del bestiame 

Si segnalano i quattro appuntamenti all’arena della Croix-Noire di Aosta: 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE
Fiera delle manze di razza valdostana
Prenotazione presso gli uffici dell’AREV

MARTEDÌ 31 OTTOBRE
Fiera del bestiame di razza valdostana
Prenotazione presso gli uffici dell’AREV

SABATO 11 NOVEMBRE
Concorso regionale 
delle razze autoctone ovina e caprina

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
Mercato concorso tori e torelli 
della razza valdostana



Elevage
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Abilitazione tori Hérens

Grazie ad una collaborazione 
tra Fédération Suisse d’élevage 
de la Race d’Hérens, l’A.N.A.Bo.
Ra.Va. e l’A.R.E.V. sono state fi s-
sate le modalità per l’abilitazione 
di Torelli con genealogia Hérens. 

Incroci: Madre Valdostana / 
Padre Hérens (Svizzero abilitato)
* La Madre del Torello non deve 

avere 1 su punteggio morfolo-
gico.

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

Puro Hérens: l'allevatore deve 
produrre il certifi cato genealo-
gico del torello e i requisiti della 
Madre sono uguali a sopra.

Costi: euro 100,00 da pagare 
subito quanto si fa la domanda 
di abilitazione (seguirà fattura 
dell’Anaborava);
euro 100,00 da pagare il giorno 
della valutazione dei tori che si 
terrà un venerdì di dicembre da 
una commissione di esperti sviz-
zeri. 

ETÀ MINIMA 
PER ABILITAZIONE 

7 MESI

Promozione latte in polvere
NOVEMBRE

MESE PROMOZIONALE  DEL LATTE IN POLVERE
E DEI PRODOTTI PER LA VITELLAIA
 LATTE AL 60% DI POLVERE DI LATTE MAGRO
 LATTE AL 35% DI POLVERE DI LATTE MAGRO

LATTE ZERO 

LATTE SPECIALE PER SOMMINISTRAZIONE TRAMITE “LUPA”
LATTE APPOSITAMENTE FORMULATO PER CAPRETTI E AGNELLI
PRODOTTI STARTER A BASE DI LIEVITI E FERMENTI LATTICI 

PER VITELLI E CAPRETTI
ANTIDIARROICI  PREVENTIVI E CURATIVI PER VITELLI
 PRODOTTI REIDRATANTI PER VACCHE DOPO IL PARTO

VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel
TEL: 0165 775349
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BOVINI ADULTI MANZI DA 1 A 3 
ANNI

VITELLI CAPRE PECORE EQUINI ALTRO

 €. 12,50  €. 12,50  €. 12,50  €. 12,50 

BOVINI ADULTI MANZI DA 1 A 3 
ANNI

VITELLI CAPRE PECORE EQUINI ALTRO

€. 100,00 €. 67,50 62,50 €. 62,50 €. 62,50 €. 100,00 €. 62,50

BOVINI ADULTI MANZI DA 1 A 3 
ANNI

VITELLI CAPRE PECORE EQUINI ALTRO

€. 50,00  €. 37,50   €. 20,00  €. 20,00  €. 20,00 € 50,00  €. 20,00 

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa.

Dal 01 settembre al 31 dicembre 2017 saranno in vigore le nuove tariffe 
del servizio per la raccolta e lo smaltimento di animali morti e materiale 
residuo di macellazioni domiciliari.

Prezzo per CONFERIMENTI CON GABBIA

Prezzo  PER RITIRO PRESSO AZIENDA

Prezzo  PER CONSEGNA C/O ZORA O  CENTRO DI TRASBORDO CON MEZZI PROPRI AUTORIZZATI

Prezzo per CONFERIMENTI RESIDUI MACELLAZIONE DOMICILIARE

* le pelli in buono stato e pulite saranno valorizzate

 €. 0,80* Kg. 

TABELLA COSTI ALLEVATORI SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE VALECO FINO AL 31/12/2017

Tariffe servizio smaltimento 
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 saranno in vigore le nuove tariffe del servizio per la raccolta e 
lo smaltimento di animali morti e materiale residuo di macellazioni domiciliari.
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Il corso, approvato con P.D. n. 4509 del 5 ottobre 2016, finanziato dalla misura M 01 del PSR 2014/2020 della 
Regione autonoma Valle d'Aosta  e organizzato dall’Institut Agricole Régional in collaborazione con 
l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, si propone di far acquisire le competenze necessarie per esercitare 
l’attività di imprenditore agricolo, fissate nel “Sistema di competenze” e nello “Standard formativo” approvati con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 3 luglio 2017. Il corso si svolgerà nel periodo novembre 2017 - 
gennaio 2018 ed è valido ai fini dell’acquisizione delle competenze professionali previste dalla 
sottomisura 6.1 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale. 

L’iniziativa formativa è gratuita, destinata ai giovani agricoltori già beneficiari del premio d’insediamento, ai 
giovani agricoltori che hanno fatto richiesta di sostegno, ai sensi della tipologia d'intervento 6.1.1 del PSR 2014/20, 
e ai giovani agricoltori nelle more della formale presentazione della domanda di sostegno ai sensi della tipologia 
d'intervento 6.1.1 del PSR 2014/20 , che siano in possesso dei requisiti a) e b) elencati al punto 6 (Condizioni di 
ammissibilità al sostegno) del bando della sottomisura 6.1, approvato con PD n. 3480 del 10/07/2017. L’iniziativa è 
aperta ad un numero massimo di 25 iscritti. In caso di domande eccedenti è prevista una selezione che verrà 
effettuata da una apposita commissione che terrà conto anche della data di presentazione. 

Al momento dell’iscrizione sarà possibile presentare richiesta di riconoscimento di crediti formativi in ingresso 
a priori per alcuni moduli o segmenti (consultare la scheda dei crediti esercitabili sul sito www.iaraosta.it). I 
corsisti che vedranno riconosciuti i crediti formativi richiesti non dovranno frequentare le relative ore di lezione né 
sostenerne le verifiche. 

Il percorso si articolerà in 150 ore di formazione d’aula. Al termine del corso, a quanti avranno raggiunto una 
presenza minima dell’80% e avranno conseguito un punteggio medio di almeno 6/10 nelle prove di 
valutazione da sostenere 
durante il percorso, 
verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 
con profitto, oltre agli 
attestati previsti per i 
segmenti riguardanti la 
“Sicurezza in azienda”, 
la “Prevenzione incendi”, 
il “Primo soccorso” e la 
“Formazione sostitutiva 
del libretto di idoneità 
sanitaria” per i quali la 
presenza minima 
richiesta è del 90%. 

L’iscrizione al corso 
dovrà essere effettuata 
presso l’Institut Agri-
cole Régional, reg. La 
Rochère 1/A - Aosta, 
entro le ore 17.00 di 
venerdì 20 ottobre 2017. 

 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni sul corso o sull’esercizio dei crediti formativi in ingresso a priori 
è possibile contattare l’ufficio formazione professionale dell’Institut Agricole Régional ai 
numeri telefonici 0165/215827 - 215838. 
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L’Institut Agricole Régional, in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, 

promuove il corso 

Diversificazione delle trasformazioni lattiero-casearie 
per lo sviluppo della filiera corta 
finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

Il percorso formativo è gratuito, si svolgerà nel 

periodo novembre 2017 - maggio 2018, per un 

numero massimo di 16 partecipanti e comprenderà 

una parte teorica di 25 ore e una pratica di 50, 

suddivisa in due gruppi, uno per la caseificazione 

del latte vaccino e l’altro per quello caprino. Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

frequenza a quanti avranno frequentato almeno il 

70% delle ore previste. 

 

I destinatari sono i titolari, i coadiuvanti o i dipendenti di aziende agricole e alimentari della Valle d’Aosta. 

Qualora le richieste superino il numero massimo di posti a 

disposizione, una commissione effettuerà la selezione, applicando i 

seguenti criteri di priorità decrescente: 

- giovani agricoltori con età inferiore a 41 anni, coinvolti nella filiera 

lattiero-casearia; 

- giovani agricoltori con età inferiore a 41 anni, che contemplino nel 

loro progetto aziendale l’avvio delle produzioni lattiero-casearie; 

- addetti delle aziende agricole e alimentari  con 41 anni compiuti, 

coinvolti nella filiera lattiero-casearia. 

A parità di requisiti avranno la precedenza in graduatoria: 

- coloro che si impegnano a caseificare e mettere in commercio i 

latticini di due o più aziende; 

- coloro che hanno un’azienda agricola con una Produzione Standard 

(PS) complessiva superiore a 80.00 €, tra 10.000 e 80.000 e infine tra 4.000 e 10.000. 

Per la frequenza delle lezioni pratiche i corsisti dovranno presentarsi con l’abbigliamento idoneo e i 

DPI e dovranno aver assolto gli obblighi formativi previsti in sostituzione del libretto di idoneità 

sanitaria. 

L’iscrizione va effettuata presso l’Institut Agricole Régional di Aosta in Reg. La Rochère 1/a 

dal 9 ottobre al 7 novembre 2017 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio formazione 

professionale dello IAR ai numeri telefonici 00116655  //  221155882277  --  221155883388. 
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Soluzioni costruttive  
per il recupero alpeggi

- Stalle alpine coibentate per bovini
- Stalle per caprini
- Vasche circolari in c.a.v. per liquami, 

speci�che per zone montane

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

Agente di zona
Dario Consol
cell. 388-3508383
dario.consol@wolfsystem.it

Da 50 anni un partner a�dabile e competente

In tutta Europa venerdì 15 set-
tembre ci si è riuniti per mani-
festare contro il disagio provo-
cato dalle continue predazioni 
dei lupi e degli ibridi di lupo. 
Con l’occasione anche l’AREV 
ha deciso di unirsi all’iniziativa 
organizzando un fuoco di so-
lidarietà che si è svolto a Les 
Combes di Introd a partire dal-
le ore 20,00. 
In tutta Europa i lupi sono in au-
mento e sono una seria minac-
cia per l’allevamento; la nostra 
regione non fa eccezione e con 
questo momento simbolico si 
è voluto sensibilizzare le istitu-
zioni e tutta la popolazione che 
è necessario lavorare insieme 
per affrontare la problematica 
ed inviare un messaggio chia-
ro all’Unione Europea contro 
la propagazione incontrollata 
del predatore.

Il Direttore dell’AREV Edi Hen-
riet ha dichiarato al settima-
nale la Gazzetta Matin: “Non 
abbiamo atteggiamenti ostili 
verso nessuno e non si tratta 
neppure di posizioni ideologi-

che; ribadiamo la necessità di 
aprire un tavolo tecnico. 
C’è urgenza di una soluzione 
alle continue predazioni dei 
lupi e degli ibridi del lupo”. 

Evento di solidarietà 
per i disagi causati dal lupo
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Nuovi criteri e modalità per il 
risarcimento dei danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle pro-
duzioni agricole e dagli animali 
predatori al patrimonio zootec-
nico.

In data 17 luglio 2017 sono sta-
ti approvati, su presentazione 
dell’Assessore regionale all’a-
gricoltura Laurent Viérin, i nuovi 
criteri e le modalità per il risar-
cimento dei danni arrecati dalla 
fauna selvatica alle produzioni 
agricole e dagli animali predato-
ri al patrimonio zootecnico.
“Queste azioni – spiega l’As-
sessore Viérin – si inseriscono 
all’interno del lavoro che in am-
bito faunistico stiamo portando 
avanti come Assessorato. Le ini-
ziative approvate oggi insieme 
al calendario venatorio per la 
prossima stagione di caccia te-
stimoniano la nostra volontà di 
condivisione con le categorie. Il 
percorso, fi nalizzato a una piena 
valorizzazione del settore fauni-
stico della nostra Regione, è il 
frutto di un confronto allargato 
con il mondo venatorio, rappre-
sentato dal Comitato di gestione 
venatoria e dalla Consulta fauni-
stica e con le istituzioni che han-
no visto un lavoro sinergico tra 
le strutture dell’Assessorato e 
la terza Commissione consiliare 
circa la defi nizione dei criteri di 

indennizzi per i danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle produ-
zioni vegetali e al settore zoo-
tecnico. Siamo convinti che per 
valorizzare al meglio il nostro 
patrimonio si debbano trovare 
soluzioni capaci di rispondere 
alle reali esigenze dei differenti 
attori del comparto: cacciatori 
e rappresentanti del mondo ve-
natorio, aziende e agricoltori ed 
enti che sul territorio regionale 
sono convolti nella tutela e va-
lorizzazione della nostra fauna 
alpina”.
Entrando nello specifi co dei 
provvedi menti adottati circa i 
danni alle produzioni vegetali, 
viene attribuita molta importan-
za alle attività di prevenzione, 
con contributi specifi ci per l’ac-
quisto e la posa del materiale 
e delle strutture difensive nella 
misura del 90% delle spese am-
missibili. Per le situazioni, quali 
alpeggi e pascoli, 
ove le misure di 
prevenzione non 
risultino attuabili, 
si fi ssa comunque 
un risarcimento dei 
danni pari al 100% 
per gli imprendito-
ri agricoli e pari al 
60% per i soggetti 
non imprenditori. 
Nelle tipologie di 
danni sono anno-

verati anche quelli arrecati alle 
produzioni ittiche dagli uccelli 
ittiofagi.
Relativamente ai danni arreca-
ti dai predatori al patrimonio 
zootecnico, la legge regionale 
17/2010 garantisce la possibilità 
di far fronte mediante uno spe-
cifi co fondo fi nalizzato al risarci-
mento e all’attuazione di misure 
di prevenzione. Con il nuovo ar-
ticolato, approvato dalla Giunta 
regionale oggi, anche in ragione 
dell’espansione della presenza 
del lupo sul territorio regionale, 
si prevede la possibilità di acce-
dere ai contributi per l’attuazione 
delle misure preventive su tutto 
il territorio (un tempo previste 
solo per l’Alta e Media Valle) e 
si innalza l’importo di indennizzo 
prima fi ssato al 70% al 90% delle 
spese ammissibili. I danni sono 
risarciti nella misura del 100% 
degli stessi.

Criteri per il risarcimento danni 
arrecati dalla fauna selvatica

Si vuole portare a conoscenza 
di tutti gli iscritti che la scaden-
za delle domande di contributo 
per l’attuazione di misure pre-
ventive contro i danni provocati 
dagli animali predatori al patri-
monio zootecnico, solo per l’an-
no in corso, è il 15 ottobre c.a.

Gli uffi ci sono a disposizione 
per aiutare gli allevatori alla 
compilazione della domanda. 

Si ricorda che bisogna presen-
tarsi muniti dei seguenti docu-
menti: relazione dell’intervento 
che si intende eseguire, pre-

ventivo di spesa per l’acquisto 
di materiale, fotocopia codice 
fi scale, fotocopia codice IBAN, 
dichiarazione “De-Minimis” e 
fotocopia, fronte-retro, di un 
documento d’identità del richie-
dente in corso di validità.

Contributi per l’attuazione di 
misure contro danni da predatori
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Ancora una volta l’autenticità 
della vita d’alpeggio ha cattu-
rato l’interesse di centinaia e 
centinaia di persone, tra turisti 
e residenti, che nel periodo esti-
vo hanno letteralmente preso 
d’assalto le località di montagna 
dove si è svolta la manifestazio-
ne organizzata dall’AREV. Solo 
per fare un esempio, l’ultimo 
appuntamento, tenutosi a Val-
tournenche sabato 26 agosto, 
presso l’alpeggio La Manda, ha 
visto la presenza di ben 700 per-
sone entusiaste.

In generale, il bel tempo ha gra-
tifi cato il grande impegno degli 
organizzatori, infatti solo in un 
caso si è dovuti ricorrere al rin-
vio dell’appuntamento previsto: 
martedì 8 agosto le condizioni 
di eccezionale maltempo (tem-
porali con fulmini) non hanno  
consentito che la manifestazio-
ne si svolgesse all’alpeggio Tza 
de Chavalary di Nus. L’appunta-
mento è poi stato recuperato il 
giorno mercoledì 23 agosto.
Come dichiarato dall’Assessore 
all’Agricoltura Laurent Viérin e 
dal Presidente dell’AREV Jean-
Paul Chadel, in occasione del pri-
mo appuntamento ad Ollomont 
(alpeggio Les Crêtes), si è trat-
tato di un grande successo che 
ha valorizzato anche quest’anno 
il turismo valdostano, che vuol 
essere in primis un turismo na-
turalistico, autentico, genuino e 
lontano dagli stereotipi. 

ALPAGES OUVERTS 2017
Un grandissimo successo

NUMERI DI ALPAGES OUVERTS 2017

FONTINA kg 112

FORMAGGI kg 134

SERAS kg 90

BROSSA kg 221

BURRO kg 21

MOCETTA kg 25

CARNE kg 350

POLENTA kg 270

DEGUSTAZIONI 2.012
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Alpage 
Les CrêtesLes Crêtes

Alpage 
Lo Baou

Società Agricola 
Famiglia Abram

Società Agricola
Frères Diemoz

Ollomont 
22 luglio

Saint-Rhémy-
en-Bosses
4 agosto
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Alpage Iatza

Alpage 
  Vaeton

Joly Attilia

Mus Luigi

Gressoney-La-Trinité 
11 agosto

Torgnon
14 agosto
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Alpage 
La Manda

Alpage Tsa 
 de Chavalary

Società Mont Faroma 
di Balicco Giuseppe

Società Lo Nic 
di Pieiller Loris

Nus
23 agosto

Valtournenche
26 agosto
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 Si è svolta sabato 29 aprile la cena per festeggiare 
i trent’anni del concorso Reina dou lacë.
L’evento, che ha visto la partecipazione di nume-
rose persone, si è svolto ad Aosta, presso l’Espa-
ce Aosta-Pépinière d’entreprise.

Il menu è stato a base di prodotti dei nostri alle-
vamenti, elaborato da LE VÉLO-Catering & Ban-
queting.

Dopo la cena si è svolta la serata danzante.

Concours Reina dou lacë
Cena dei 30 anni

La premiazione di FRANCESCO BETHAZ e FABIANO PRAZ soci fondatori dell'AREV
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Si è svolto il 13 agosto nel bor-
go di Saint-Rhémy-en-Bosses il 
triadizionale viaggio nel mondo 
dei sapori, denominato “Per-
corso in rosso”, in cui fi lo con-
duttore è proprio il colore rosso 
dei prodotti in degustazione.

Lungo le vie della frazione 
Saint-Leonard i visitatori sono 
stati guidati nella conoscen-
za e nell’apprezzamento delle 
specialità enogastronomiche 
presentate dai produttori loca-
li partendo dal prosciutto cru-
do D.O.P. di Bosses passando 
attraverso i fi ni fi nendo con le 
carni bovine di razza valdosta-
na le quali sono state proposte 
in degustazione sottoforma di 
hamburger e tartare.
Come ogni anno AREV era pre-
sente per proporre in degusta-
zione la tartare condita in due 
versioni, con olio di oliva sale 
aceto di lamponi e sale oppure 
con olio di noci e sale; come gli 
anni precedenti ha avuto gran-
de successo servendo circa 550 
porzioni.

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES: PERCORSO IN ROSSO 
Grande interesse 

per la carne valdostana

Un ottimo svezzamento per 
migliorare le performance future

Nutreco Italy SpA | Località Vignetto, 17 | Mozzecane VR
Tel. +39 045 676 4365 | nutrecoitaly@nutreco.com www.nutreco.it

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

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

pratico ed efficiente;
• un supporto nella gestione 

dell’allevamento.

E per le vacche che hanno partorito?

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

Per info: Andrea Balestrero +39 3336674776

Sprayfo+Reviva_175x123_18102016.indd   1 16/11/2016   17:09:26
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Alla prima edizione di “Sons et 
Sonnettes dans les Alpes”, mo-
stra mercato di campanacci or-
ganizzata dall’Assessorato Re-
gionale dell’Agricoltura, che si 
è svolta giovedì 7 settembre ad 
Aosta, l’AREV è stata presente 
occupandosi di allestire la “Peti-
te Ferme” una fattoria didattica 
all’interno di “Jardin Alpin” si-
tuata in Piazza Narbonne.
Presenti capi di ovini Rosset, 
capre Valdostane e animali di 
bassa corte, dove hanno trovato 
grande successo non solo con i 
più piccoli.
Nella giornata si sono presenta-
te anche le Desarpe che saranno 
presenti sul territorio valdosta-
no.

La Petite Ferme in Aosta
a "Sons et Sonnettes dans les Alpes"

dans les Alpes
Mostra mercato 

di campanacci 

AOSTA 
Piazza Chanoux

7 SETTEMBRE 2017

… aspettando la 

L'Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles de la Région autonome Vallée d'Aoste 

présente

con il patrocinio del Comune di Aosta

L'Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles de la Région autonome Vallée d'Aoste 



Elevage Vallée d’Aoste 21

La rassegna regionale ovina e 
caprina delle razze autoctone 
si svolgerà sabato 11 novembre 
all’Arena Croix Noire di Aosta, 
contestualmente sarà organiz-
zata la Foire des Alpes che con-
siste in un mercato di bestiame 
e un’esposizione di altre razze di 
animali (bassa corte, asini, ca-
valli, ecc.)
L’iscrizione degli animali per 
partecipare alla rassegna deve 
avvenire entro martedì 24 otto-
bre 2017.
L’uffi cio è a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 

Il programma della giornata è il 
seguente: 
- dalle 7 alle 9 arrivo degli ani-

mali in rassegna
- dalle 7 alle 10 arrivo e sistema-

zione degli animali in esposi-
zione e in vendita

- ore 12 pranzo 
- dalle ore 14:

• premiazione dei vincitori del 
Concorso Regionale dei For-
maggi di capra e si prose-

guirà con le premiazioni dei 
migliori soggetti presenti in 
rassegna;

• servizio veterinario per com-
pra-vendite.

Rassegna Regionale Ovina e Caprina 
Foire des Alpes

SELLERIA
RE

TELONI - CORDAMI - CAMPANE - PRODOTTI ZOOTECNICI

Ci trovate al MERCATO di AOSTA il MARTEDÌ

via Torino, 33 • 10040 DRUENTO (TO)
tel./fax 011 98 45 466 • cell. 335 65 95 617 

selleria.re@gmail.com
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Si vuole portare a conoscenza di tutti gli iscritti 
che anche quest’anno, come accade negli ultimi 
anni, abbiamo fornito un servizio di assistenza 
alla tosatura, cernita e raccolta lana delle pecore 
Rosset.

La lana è stata inviata presso il centro di lavora-
zione a Biella, verrà acquistata dalla Coop. Les 
Tisserands e la Soc. Valgrisa e sarà certifi cata 
con il marchio AREV.
Il totale raccolto è pari a Kg. 1400 circa. Un pros-
simo ritiro avverrà nell’inverno. Per chi fosse in-
teressato al servizio di tosatura e fornitura della 
lana può mettersi in contatto con l’uffi cio.

Raccolta lana – Primavera 2017

VALECO 
Smaltimento rifiuti solidi 

DISTRIBUZIONE GRATUITA COMPOST
 
 

La Valeco S.p.A. pro-
duce compost val-
dostano di qualità 
sottoponendo a pro-
cesso aerobico i ri-
fiuti verdi (erba, 
sfalci e ramaglie) 
che vengono 
conferiti in maniera 
differenziata presso 
gli impianti di 
trattamento rifiuti 
di Brissogne e 

Pontey. Il prodotto ottenuto è di ottima qualità, rispetta i 
parametri di legge di cui al Olgs n.75/2010 previsti per 
l’utilizzo in orti, prati e aiole. piante in vaso, siepi, vigne ecc 
e viene utilizzato in vasta scala su piste sci, bonifiche 
agricole, piantumazioni, opere in verde ecc. Il compost può 
essere usato in qualsiasi stagione e può essere ritirato sfuso 
presso i Centri di produzione in piccole quantità (mastelli, 
secchi portati dal cliente) sia caricato dai nostri mezzi su 

motocarri o au-
tocarri dei clien-
ti. Con la dose 
consigliata, di 3-
4 kg al metro 
quadrato, si 
possono conci-
mare oltre cento 
metri quadrati, 
prelevando il 
contenuto di un 
Ape (500 kg). I 
compost può es-
sere ritirato sia 
presso II Centro Regionale trattamento rifiuti di Brissogne 
in Località L'Ile Blonde 1, sia presso la sede di Pontey in 
località Valloille. In entrambi gli impianti è possibile, su 
richiesta, il caricamento su mezzi anche di grosse di-
mensioni (autocarri a tre/quattro assi e bilici). Per 
particolari necessità di orario, quantitativi e informazioni: 
0165 361515.

 
Brissogne tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 17, sabato mattina dalle 8,00 alle 11,00-  

Pontey da lunedi a venerdì ore 9 alle 14 
Valeco Spa Regione Borgnalle, 10 Aosta - Telefono 0165/361515 info@valecospa.it 
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L’Assessorato Agricoltura e risor-
se naturali della Regione auto-
noma Valle d’Aosta sta organiz-
zando l’appuntamento annuale 
del Concorso Fontina d’Alpage, 
per la valorizzazione del prodotto 
simbolo della Valle d’Aosta che 
attraverso il riconoscimento del-
la migliore Fontina DOP, prodotta 
in alpeggio durante la stagione 
estiva, vuole incoraggiare l’inte-
ro comparto agricolo nel conse-
guimento di traguardi di qualità 
e portare con azioni puntuali ad 
una promozione di tale prodotto 
soprattutto fuori dai confi ni della 
Valle d’Aosta. 
Si stanno pertanto predisponen-
do le diverse attività tecniche che 
porteranno, attraverso una nuo-
va formula di valorizzazione del 
prodotto, all’organizzazione di 
due giornate in cui saranno per-
sonaggi conosciuti dal grande 

pubblico ad essere interpreti e 
promotori della Fontina DOP. 
La premiazione della miglior 
Fontina d’Alpeggio 2017 alla pre-

senza di noti personaggi televisi-
vi e delle settore gastronomico 
si svolgerà il 7 dicembre nella 
suggestiva cornice del Castello 
di Sarre; mentre l’8 dicembre, a 
Cogne, si terrà un convegno di 
approfondimento. 
Attraverso un'azione di maggio-
re promozione del Concorso, 
l'Assessorato agricoltura e risor-
se naturali intende riposizionare 
l'attenzione nei confronti dell'in-
tero comparto agricolo e, in 
modo particolare, insistere sulla 
valorizzazione dei prodotti che lo 
caratterizzano, con un cenno spe-
ciale alle produzioni DOP. 

Modon d’Or
Concorso Fontina d’Alpage 2017

TAPPE DEL CONCORSO 

Sono diverse le fasi del Concorso che portano all’indivi-
duazione della migliore forma di Fontina DOP prodotta in 
alpeggio che vincerà l'attestato di Modon d'Or 2017:
 
• Il coinvolgimento dei produttori avviene con la loro ade-

sione al Concorso che si formalizzerà nei primi giorni di 
ottobre 

• Le prime sedute di degustazione, svolte da una commis-
sione tecnica, hanno la fi nalità di selezionare, tra tutte le 
Fontine DOP iscritte al Concorso, le 10 fi naliste. 

• Le degustazioni fi nali, effettuate da una giuria di eccel-
lenza composta da esperti e portatori d’interesse del set-
tore, decretano, tra le dieci Fontine fi naliste, la migliore 
Fotina DOP d’alpeggio. 

• Il 7 dicembre si svolgerà la premiazione del Modon d'Or 
- Concorso Regionale Fontina d'Alpage 2017

• le Fontine premiate vengono messe in commercio, 
in confezione speciale e ad un prezzo che ne riconosce 
l’elevatissima qualità. 

Per informazioni:
Assessorato 
Agricoltura e Risorse naturali 
della Regione autonoma 
Valle d’Aosta
Struttura Promozione 
della qualità, supporto 
alle imprese e semplifi cazione 
delle procedure 

tel. 0165 27 52 13/52 15/52 75
promoagri@regione.vda.it 
www.regione.vda.it/agricoltura 
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WWW.BATAILLESDEMOUDZONS.ITxxIe anniversaire

BATAILLES 

association 
régionale compagnons

XXIe TROPHÉE VILLE D
,
AOSTE

AOSTE - DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017

DÎNER SOCIAL ET REMISE DES PRIX - VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

DESARPA’
VALTOURNENCHE

30
SETTEMBRE

2 0 1 7

CERVINIA_ ZERMATT

VALTOURNENCHE

VA

LTOURNENCHE

C
O

M
UN E  C O M M

U
N

E

LOTTERIA 2017

2

CA
RRELLO MUNGITO

RE

ESTRAZIONE LOTTERIA
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017

7

BARBECUE

4
A/R PER NEW YO

RK

6
OMAGGIO OCCHIALI

8

PR
ES

T. DENTARIA FAM
IG

LIA

43

GIOIELLI 5
GENERATORE

9

TAGLIAERBA

MVG

10

MOTOSEGA

12

OMAGGIO BENESSERE

13

IDROPULITRICE

11
CESTO PRODOTTI

14

EL
ETTRODOMESTICO

1 UNA CAMERA DA LETTO

LOC GRANDE CHARRIERE 66

SAINT-CHRISTOPHE - T. 0165239492

SPONSOR TECNICI

Con il patrociniodel Comune di Aosta

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

NOI CI SAREMO
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Siamo nella fase autunnale, 
quella conclusiva, per quanto 
riguarda le eliminatorie delle 
Batailles del 2017, in attesa della 
fi nalissima di domenica 22 otto-
bre all’arena della Croix Noire di 
Aosta.
Intanto, cogliamo l’occasione, 
con l’uscita di questo nume-
ro del nostro periodico, per 
raccogliere un commento da 
Pino Balicco, Presidente del-
l’“Association Régionale Amis 
des Batailles de Reines”.
Chiediamo al Presidente come 

sono andate le cose 
durante le eliminato-
rie del periodo estivo.
“Vi è stato – dice Ba-
licco – un leggero calo 
in termini di partecipa-
zione di bovine ai vari 
appuntamenti, e que-
sto, intanto, perché 
gli alpeggi non lavora-
no più a pieno ritmo, 
purtroppo, e quindi vi 
sono meno capi in montagna.
Poi vi è stato un leggero mo-
mento di stati, legato alle ben 

note diffi coltà presenti nel setto-
re dell’allevamento, che hanno 
un po’ demotivato alcuni colle-
ghi”.
Il Presidente aggiunge: “Tutta-
via, in compenso, abbiamo vi-
sto dei combattimenti di livello 
molto alto, con bovine molto 
preparate”.
In sostanza, per quanto concer-
ne il periodo estivo, si può par-
lare di un leggero calo di parte-
cipazione, ma di un ottimo livel-
lo in termini di qualità.
Adesso tutta l’attenzione è ri-
volta alla fase conclusiva, nella 
quale vi sarà una piccola varia-
zione nel calendario: l’appunta-
mento di Cogne, previsto il 24 
settembre, è stato anticipato al 
giorno 23 settembre, perché il 
24 è in calendario, a Chamonix, 
il “Combat Reine de l’Espace 
Mont-Blanc”, ovvero il gran-
de evento transfrontaliero che 
coinvolge gli allevatori e le loro 
bovine di Valle d’Aosta, Vallese 
e Alta Savoia.
Ma quest’anno 2017 è davve-
ro un anno speciale, perché 
ricorre il 60° anniversario del-
l’“Association Régionale Amis 
des Batailles de Reines”. Sabato 
21 ottobre, all’arena della Croix 
Noire di Aosta, per festeggiare 
l’evento, vi sarà, per la prima 
volta, un incontro interregiona-
le fra bovine provenienti dalla 
Valle d’Aosta e dal Piemonte. Il 
giorno successivo si svolgerà la 
Finalissima regionale.
Non resta, dunque, che godersi 
gli emozionanti sviluppi del fi -
nale di stagione. 

60a edizione Batailles de Reines
Ci si prepara per il finale di stagione

AOSTA
Arena Croix Noire 
SABATO 21 OTTOBRE 

1° CONFRONTO 
INTERREGIONALE 

Valle d’Aosta
Canavese e Valli di Lanzo

DOMENICA 22 OTTOBRE 
60a FINALE REGIONALE 

in entrambe le giornate

6a FIERA-MERCATO 
attrezzature e prodotti tipici

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
ore   8 apertura biglietteria ed ingresso pubblico
ore   9-11 arrivo ed iscrizione bovine
ore 10-20 apertura stands espositivi prodotti agricoli e attrezzature, allestimento fattoria 

didattica e svolgimento attività; animazioni varie (musica, gruppi folk)
ore 12 apertura ristorante presso i padiglioni allestiti
ore 12.30 inizio combattimenti della fi nale regionale

“60e CONCOURS RÉGIONAL BATAILLES DE REINES”
ore 17.30 apertura ristorante
ore 21.30 SERATA DANZANTE

Batailles de Reines
Concours Régional

www.amisdesreines.it

SABATO 21 OTTOBRE 2017
ore 10-20 apertura stands espositivi prodotti agricoli e attrezzature, 

allestimento fattoria didattica e svolgimento attività; 
animazioni varie (musica, gruppi folk)

ore 12 apertura ristorante presso i padiglioni allestiti
ore 14.30 “Confronto interregionale Valle d’Aosta e Piemonte” 

fra bovine provenienti dalla Valle d’Aosta, dal Canavese 
e dalle Valli di Lanzo 

ore 17.30 apertura ristorante
ore 21.30 SERATA DANZANTE

1958 -2017

-

V
I L L E  D’A O S T E

CITTÀ DI AOSTA

R
AC

CO
RD

O

AUTOSTRADALE VALLE
D'AO

STA

RAVspa



Elevage Vallée d’Aoste26

Mila di Bonin Gildo Reina Espace Mont-Blanc

Le prime tre classifi cate

Combat Espace Mont-Blanc
A Chamonix un trionfo targato VDA

Sabato 23 settembre si è tenuto 
a Chamonix l’incontro annuale 
del Combat Espace Mont-Blanc, 
che lo ricordiamo si svolge a ro-
tazione in Valle d’Aosta, Savoia 
e Vallese.
È stata ima giornata memorabi-
le, che ha premiato l’impegno e 
la grande passione degli alleva-
tori della Valle d’Aosta.
Primo posto per Mila di Gildo 
Bonin (Gressan), che così porta 
a cinque il numero di vittorie co-

lorate di rossonero. E questo è 
già un gran bel risultato. 
Ma c’è di più, infatti tutto il po-
dio è stato valdostano!
Baghera di Maura Mochet (Pré-
Saint-Didier) si è classifi cata Se-
conda.
Al Terzo posto, invece, si è clas-
sifi cata Malice di Davide Bieller 
(Pré-Saint-Didier).
Da segnalare che, dopo la pri-
ma fase degli scontri, sono sta-
te ben sei le valdostane rimaste 

in campo: Fureur di Marie Ange 
Vallainc; Malice di Davide Biel-
ler, Baghera di Maura Mochet, 
Mila di Gildo Bonin, Praga di 
Aurelio Cretier e Foudre di Ste-
fano Mosquet.
Per tutti, al di là dei risultati otte-
nuti, la grande emozione regala-
ta dalla sfi lata del giorno prima 
dei combattimenti, sfi lata che si 
è svolta  attraverso le vie di Cha-
monix tra gli applausi di un pub-
blico entusiasta. 
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Ottava classifi cata 
Praga di Cretier Aurelio

Quinta classifi cata 
Foudre di Mosquet Stefano 

Quarta classifi cata 
Fureur di Vallainc Marieange

Terza classifi cata 
Malice di Bieller Davide

Seconda classifi cata 
Baghera di Mochet Maura
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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 

GIOVEDÌ 
E VENERDÌ

07.30 / 08.00 0165 80 93 00
335 19 86 060

Dr. Giacomo Gobbi

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

CONSULTORIO 
Loc. Ordines 22
SAINT-PIERRE

MARTEDÌ
VENERDÌ

14.00 / 15.00
08.30 / 09.30

0165 90 28 20
335 19 86 073

Dr.ssa Giovanna Villa Quart, Roisan, 
Saint-Christophe.

Loc. Amerique 7
QUART

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

11.00 / 12.00
08.00 / 09.00 335 19 86 075

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

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00
08.30 / 09.30

0165 23 01 87
335 19 86 076

Dr. Maurizio Moris Aosta, Bionaz, Ollomont, 
Oyace, 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. Dal Monte Cristiano Jovençan, Gressan, Pollein Loc. Amerique 7
QUART

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00 
08.00 / 09.00 335 19 86 072

Dr. Marco Lettry Brissogne, Charvensod, 
Fénis, Saint-Marcel

CONSULTORIO
NUS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00 
14.00 / 15.00 335 19 86 077

Dr. Paolo Nacthmann

Antey-Saint-André, Chamois, 
Châtillon, La Magdeleine, 
Pontey, Torgnon, 
Valtournenche.

USL ANTEY-SAINT-ANDRÉ
FORO BOARIO CHATILLON

GIOVEDÌ
MARTEDÌ

11.00 / 12.00 
14.00 / 15.00

0166 54 81 06
335 61 05 827

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

CONSULTORIO
NUS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00 
07.30 / 08.30 335/1986074 

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

CONSULTORIO
Via La Pila 1
BRUSSON

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

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

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00 335 19 86 061

Dr. Diego Yeuillaz
Champdepraz, Issogne, 
Montjovet, Saint-Vincent, 
Verrès

CONSULTORIO
Via Cretier 7

VERRES

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00

0125 92 98 12
335 19 86 063
fax 0125 92 06 17

Dr. Martino Pozzo

Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La-Trinité, 
Gressoney-Saint-Jean, 
Issime, Lillianes, Perloz

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83
FONTAINEMORE

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

10.00 / 12.00 
11.00 / 12.00

0125 80 29 00
335 19 86 078
fax 0125 82 31 66

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 Trentin 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. Jaccod Ovidio
Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, La Thuile, 
Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento, 2 

MORGEX

0165 80 93 00
335 18 48 774

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

0165 77 46 12
335 18 49 042

Dr. Trocello Claudio Allein, Aosta zona nord, Doues, Etroubles, 
Gignod, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-bosses

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165 77 46 12
0165 35 050
335 18 49 035

Dr. Belardi Marco Bionaz, Ollomont, Oyace, Quart, Roisan, 
Saint-Christophe, Valpelline.

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165 77 46 12
335 18 50 021

Dr.ssa Maquignaz Cristina Brissogne 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

Via Vuillerminaz,23 
Centro Anziani

SAINT-VINCENT
335 18 49 883

Dr. Mus David

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

Via Vuillerminaz, 23 
Centro Anziani

SAINT-VINCENT
335 18 48 597

Dr. Besana Giovanni 
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, 
Challand-Saint-Victor, Champorcher, 
Pontboset, Verrès

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio familiare 

VERRES
335 18 50 020

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

POLIAMBULATORIO
Via Roma, 105

DONNAS

0165 77 46 12 
335 18 50 497

Dr. Bandirola Carlo Direttore Struttura Complessa
Igine degli alimenti di origine animale

Loc. Amerique, 7
QUART

0165 77 46 12 
347 00 31 266

Dr. Quaranta Massimo Aosta Zona Sud Loc. Amerique, 7
QUART

0165 77 46 12 
335 18 49 037

Dr.ssa Abate Caterina Aymavilles, Cogne, Introd, Saint-Nicolas,
Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve.

POLIAMBULATORIO
Viale del Convento, 2

MORGEX
Consultorio famigliare 

COGNE

0165 80 9 300
335 78 00 180

Venerdì 
11.00 13.00

Dr.ssa Trovero Sara Chatillon, Fénis, Nus, Pontey, Saint-Marcel
Via Vuillerminaz, 23 

Centro Anziani
SAINT-VINCENT

335 18 50 129

Segreteria SC Igiene Degli Alimenti Di Origine Animale: tel. 0165 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 Maria Claudia VINCENTI

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

CONSULTORIO 
Loc.Ordines, 22
SAINT-PIERRE

POLIAMBULATORIO 
Via del Convento, 2 

MORGEX

Loc. Amérique, 7
QUART

LUNEDÌ
14.00 / 16.00

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

0165 90 38 25 
fax 0165 90 35 14
335 77 56 344

Dr.ssa Sandra GANIO Loc. Amérique,7 
QUART SU APPUNTAMENTO 0165 77 46 12

335 77 56 334

Dr. Claudio ROULLET

Antey-Saint-André, Brissogne, 
Chambave, Chamois, Châtillon, 
Emarese, Fénis, La Magdeleine, 
Pontey, Pollein, Quart,
Saint-Denis, Saint-Marcel, 
Torgnon, Valtournenche, 
Verrayes

Consultorio
ANTEY-SAINT-ANDRE’

Loc. Amérique, 7
QUART

Foro Boario - P.zza 
Cimitero 

CHATILLON

SU APPUNTAMENTO 

MARTEDÌ
10.30 / 12.00

SU APPUNTAMENTO

335 87 25 013

Dr. Andrea PIATTI

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

CONSULTORIO 
Via Crétier,7 

VERRES

CONSULTORIO 
Via La Pila,1
BRUSSON

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO
335 87 25 014 

Dr.ssa Cristina BANCHI

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

Loc. Amérique, 7 
QUART

MARTEDÌ
10.30 / 12.30

0165 77 46 15
335 77 56 316

Dr.ssa Tiziana FARIENELLA
Poliambulatorio

Uffi cio Via Roma 105
DONNAS

SU APPUNTAMENTO 335 19 86 068

Segreteria SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche: tel. 0165 77 46 12 - fax 0165 77 46 94
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AREV è lieta di proporti l’accordo siglato con  

l’Agenzia Reale Mutua Aosta Grand Combin di Crétier Aurelio. 
Da oggi, grazie ad un valido accordo 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./Fax 0125 356304 
gressoney.111@subagenzie.realemutua.it 
 

La Salle 
Zanini Jessica 
Fraz. Le Pont, 1 
Tel. 0165 809258 - 
valdigne.111@subagenzie.realemutua.it 

GLI UFFICI REALE MUTUA 
 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN 
Crétier Aurelio s.r.l. 
Loc. Grande Charrière, 64 - Saint Christophe (AO) 
Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it 




