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Chers lecteurs,
j’ai le plaisir de commencer mon 
parcours à la présidence de l’AREV, 

et avec le même plaisir je vous écris mon 
premier éditorial sur notre magazine.
Le début d’un changement est moment 
d’espoir et de réflexion, et j’aimerai parta-
ger avec vous les objectifs et les priorités 
pour lesquels travailler dans les 3 difficiles 
années que nous attendent.
La fiducia che gli allevatori hanno riposto 
in me nelle ultime elezioni merita di esse-
re ripagata, ma nella giungla che circonda 
il nostro operato è necessario stabilire delle 
priorità. A tal proposito, vista l’enorme diffi-
coltà riscontrata nell’attuazione del PSR 
2014-2020, l’urgenza impone un confronto 
serrato con RAVA, AGEA e, eventualmen-
te, Bruxelles, per portare le vostre istanze, 
quali fruitori di un sistema di agevolazioni 
che continua a non raggiungere i beneficiari 
di diritto: gli allevatori. 
Due sono gli assi che la CEE ha ideato per 
sostenere il nostro settore, conscia dell’im-
portanza che riveste per la salvaguardia del 
territorio, delle razze in via di estinzione, 
dei sistemi di allevamento che tutelano il 
benessere animale, del presidio del territo-
rio. Per tutti questi motivi i fondi sono stati 
dirottati sul primo asse (PAC), che risulta 
oggi al centro di una mala gestione, con 
conseguenza drammatiche: viste le diffe-
renze che, per ragioni, diverse, esistono 
del valore dei titoli assegnati. Ci troviamo 
con allevatori che, a parità di condizioni 
di lavoro, subiscono differenze sostanziali 
nell’aiuto ricevuto. Le conseguenze vedo-
no, quindi, il nostro settore ulteriormen-
te diviso, con un mercato in balia del fato, 
ed un premio per il lavoro di qualità che 

diventa ogni giorno più lontano. Per quanto 
concerne il secondo asse, la situazione non 
è migliore; a metà 2017 ci sono allevatori 
che aspettano ancora le indennità 2015. Gli 
anticipi erogati dalla RAVA sono ossigeno 
indispensabile, ma l’incubo di un’anomalia 
nelle domande o un ricalcolo degli importi 
sono ombre che oscurano la nostra serenità.  
Emerge, quindi, l’esigenza di tornare ad 
occuparci dei nostri prodotti, cercando tra 
i consumatori il sostegno che le organizza-
zioni burocratiche stentano a garantirci. In 
primo luogo il nostro latte e la nostra DOP 
non possono che diventare il tramite dei 
nostri valori, e come tali devono essere 
valorizzatti sul mercato.
Quanti tra i nostri concorrenti possono 
vantare una produzione data da razze così 
rustiche, longeve, rare testimoni di un 
paesaggio ed una tradizione antichi?
Quanti tra i produttori dell’allevamento 
intensivo possono vantare di allevare anima-
li al pascolo d’alta quota? Quanti possono 
garantire una filiera no OGM ed insilati? 
Tutto questo lo facciamo da sempre, ma i 
consumatori lo devono sapere, ed in questa 
direzione dobbiamo investire più energie.
Nella stessa logica va anche la valorizzazio-
ne delle nostre carni, derivanti da animali 
meno selezionati e specializzati di altri, ma 
rustici e fertili, adatti ad una vita nel conte-
sto naturale che ci rende appetibili da quei 
consumatori, attenti e informati, che voglio-
no consumare un prodotto nel rispetto della 
vita degli animali e dell’ambiente che li ha 
ospitati.
L’AREV è una macchina che da anni lavora 
a monte per garantire i presupposti neces-
sari al fine di garantire prodotti di qualità: il 
costante lavoro di analisi e controllo effet-

par le Président
Jean-Paul Chadel

EDITORIAL
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tuati sul latte e l’identificazione capillare 
offrono un panorama di tracciabilità senza 
eguali, e questo lavoro deve essere soste-
nuto. Ma un’altra sfida ci attende, e non 
riguarda il complesso mondo che ci circon-
da, ma riguarda noi stessi. Abbiamo biso-
gno di ricompattarci, unirci tra allevatori 
senza distinzione di razze o specie allevate, 
senza battaglie tra poveri, ma con la consa-
pevolezza che il nostro lavoro è un valore 
per tutti, ma sta a noi trovare il modo di 
comunicarlo.
Insieme dobbiamo cercare l’alleanza di chi 
ci sta accanto, prima di esplorare merca-
ti oltreoceano. Insieme dobbiamo trovare 
la forza di dire che il nostro lavoro meri-
ta dignità, al pari di medici, insegnanti, 
avvocati ecc. Insieme dobbiamo gridare 
al mondo che siamo fieri del nostro lavo-
ro, affinché i nostri figli abbiano piacere 
di proseguire con profitto e benessere, 
portando tra le loro idee l’arte che i nostri 
antenati hanno saputo tramandarci, tra 
tradizione e innovazione.

AVVISO
RICERCA STALLA
Da utilizzare come stalla di isolamento  

per capi provenienti da fuori valle

L’A.R.E.V. ricerca una stalla, 
da adibire a stalla di sosta/isolamento 

 per svolgere l’isolamento sanitario (quarantena) 
dei capi delle specie bovina, caprina ed ovina  

provenienti da fuori Regione.

Chi fosse interessato ad offrire questo tipo di servizio  
è pregato di contattare la direzione.
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NOMINATIVO VOTI UNITÉ
CHADEL JEAN-PAUL 253 MONTE CERVINO

RONC DAVIDE 197 GRAND-COMBIN

PLANAZ DINO 166 EVANCON

TONINO OMAR 153 MONTE ROSA

MARTINOD DONATO 146 GRAND-PARADIS

VOLGET RENATO 145 MONT-EMILIUS

FOLLIN JOEL 130 MONTE CERVINO

CRETIER AURELIO 127 MONT-EMILIUS

DALBARD MAURIZIO 120 MONT-EMILIUS

GIROD ALFREDO 108 MONTE ROSA

RONCO MARCO 107 WALSER VAL DU LYS

ANDRÉ DANIELE 104 MONT-EMILIUS

DUCLOS CHRISTIAN 103 GRAND-COMBIN

BRUNET DAVIDE 100 MONT-EMILIUS

CHABOD SUSY 99 VALDIGNE

CERISE VILMA 96 GRAND-PARADIS

BIELLER DIDIER 94 MONT-EMILIUS

BREDY IVAN 91 GRAND-COMBIN

REVIL UGO 84 EVANCON

GLAREY MASSIMILIANO 77 GRAND-PARADIS

FAVRE REMIGIO 74 GRAND-COMBIN

BICH CLELIA 73 MONTE CERVINO

DENARIER MARINO 72 GRAND-PARADIS

GRIMOD PATRIK 72 MONT-EMILIUS

PERRIN JEAN -PAUL 71 MONTE CERVINO

ABRAM CHRISTOPHER 68 GRAND-COMBIN

MARGUERETTAZ PATRICK 66 GRAND-PARADIS

SQUINOBAL CARLO 58 WALSER VAL DU LYS

DONNET EMILIO 52 VALDIGNE

MARTIGNON FRANCESCO 51 MONT-EMILIUS

CERISE DANILO 49 GRAND-COMBIN

PRAMOTTON MICHEL 43 MONTE ROSA

GARIN CORRADO 33 GRAND-PARADIS

DESANDRE’ LUCIANO 24 MONT-EMILIUS

PARLEAZ WILLIAM 22 MONTE CERVINO

Assemblea ordinaria:  
rinnovate le cariche sociali

ll 2 maggio, si sono svolte le elezioni per il rinno-
vo degli organi sociali dell’Association Régionale 
Eleveurs Valdôtains, alle quali hanno preso parte 
circa 550 soci.
I soci hanno provveduto a rinnovare il Comitato 
Direttivo dell’associazione scaduto per decorso 
triennio. Riportiamo di seguito gli esiti delle ele-
zioni.

Schede valide 543
Schede bianche 2
Schede nulle 1

Per ognuno dei tre organi sociali elettivi sono di 
seguito indicati i numeri delle preferenze per ogni 
nominativo. 
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Risultano quindi eletti membri del Comitato 
Direttivo i seguenti nove candidati più votati:

CHADEL JEAN-PAUL 253

RONC DAVIDE 197

PLANAZ DINO 166

TONINO OMAR 153

MARTINOD DONATO 146

VOLGET RENATO 145

FOLLIN JOEL 130

CRETIER AURELIO 127

DALBARD MAURIZIO 120

inoltre come numero di preferenze nell’ambito 
delle rispettive Unités des Communes sono eletti 
i Signori:

GIROD ALFREDO 108 MONTE ROSA

RONCO MARCO 107 WALSER VAL DU LYS

ANDRE’ DANIELE 104 MONT-EMILIUS

DUCLOS CHRISTIAN 103 GRAND-COMBIN

CHABOD SUSY 99 VALDIGNE

CERISE VILMA 96 GRAND-PARADIS

REVIL UGO 84 EVANCON

BICH CLELIA 73 MONTE CERVINO

Per il Collegio Sindacale risultano eletti i signori 
Besenval Roberto e Bethaz Fabiano Sindaci 
effettivi e i signori Gerbelle Nedo e Verraz Erik 
come Sindaci supplenti.

Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti i signori 
Aguettaz Sergio e Mossoni Ezio.

Le operazioni di spoglio per la sezione ovi-caprina 
hanno riportato le seguenti risultanze.
Le schede presenti nelle urne sono state:
Schede valide 117
Schede bianche  1

Di seguito le preferenze per ogni candidato:

MORZENTI DANILE LUIGI 58 GRAND-PARADIS

BRUNET CAMILLO 40 GRAND-PARADIS

FOLLIOLEY ENNIO 38 MONT ROSE

ZERGA ALESSIO 34 VALDIGNE

HERESAZ MARINO 31 EVANCON

VERRAZ AVIO 30 GRAND-COMBIN

COUT PIERSANDRO 29 EVANCON

ABRAM NIKOLAS 21 GRAND-COMBIN

BERLIER GIUSEPPE 21 MONT CERVIN

BARAILLER PATRICK 20 MONT-EMILIUS

BEUCHOD MARTHA ADELE 20 WALSER 

Risultano quindi eletti membri del Comitato 
Direttivo della sezione ovi-caprina dell’A.R.E.V. i 
seguenti candidati:

MORZENTI DANILE LUIGI 58
Razza Ovina 
Rosset

FOLLIOLEY ENNIO 38
Razza Caprina 
Valdostana

ZERGA ALESSIO 34
Razze Caprine 
specializzate  
da latte

BRUNET CAMILLO 40 GRAND-PARADIS

HERESAZ MARINO 31 EVANCON

VERRAZ AVIO 30 GRAND-COMBIN

BERLIER GIUSEPPE 21 MONT CERVIN

BARAILLER PATRICK 20 MONT-EMILIUS

BEUCHOD MARTHA ADELE 20 WALSER 

Successivamente alle elezioni i comitati direttivi si 
sono insediati ed hanno provveduto alla nomina 
dei presidenti e dei vice presidenti.

All’unanimità dei voti favorevoli è stato eletto 
Presidente del Comitato Direttivo per il triennio 
2017/2020 il sig. Jean Paul Chadel di Saint-Vincent. 

Alla carica di Vice Presidente sono stati nominati i 
Signori Ronc Davide di Saint-Rhemy-en-Bosses e 
Planaz Dino di Verrès.

Per la sezione Ovina e Caprina è stato eletto 
Presidente il sig. Daniele Morzenti di Aymavilles e 
Vice Presidenti i signori Brunet Camillo e Follioley 
Ennio.
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CHECKUP AZIENDALE 
FINALIZZATO: 
RINTRACCIABILITÀ, 
CONDIZIONALITÀ, PAC. 

A seguito delle deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria, l’AREV 
ha istituito un nuovo servizio per 
gli allevatori associati. Le nostre 
aziende devono fare fronte sem-
pre più a richieste di documenta-
re le loro procedure, soprattutto 
in occasione di controlli ufficiali 
oppure di garantire la rintraccia-
bilità delle proprie operazioni. 
L’associazione per venire incon-
tro alle crescenti necessità delle 
aziende associate ha incaricato 
dei qualificati professionisti che 
mettono a disposizione la loro 
professionalità.
Secondo le esigenze delle azien-
de agricole, i tecnici incaricati 
dall’associazione sono in grado 

di occuparsi di dare un suppor-
to tecnico gestionale all’azienda 
zootecnica per quanto riguarda 
gli aspetti relativi a:
• approfondimenti relativi al fa-

scicolo aziendale ai fini della 
PAC, 

• dossier rintracciabilità; 
• richiesta di contributi regio-

nali e comunitari, 
• assistenza pre-audit e affian-

camento in fase di verifica 
ispettiva da parte di organi di 
controllo ufficiali.

Il servizio si concretizza in due 
fasi, la prima, completamente 
gratuita per l’allevatore, consiste 
in un incontro preliminare, su 
appuntamento, durante il quale 
si possono ricevere le principali 
indicazioni da parte del consu-
lente. 
Analogamente è possibile pro-

grammare un checkup azien-
dale, da svolgere in ufficio, dal 
quale emergeranno le principali 
non conformità dal punto di vi-
sta documentale.
Se poi fosse necessario l’inter-
vento del tecnico in azienda lo 
stesso sarà a carico dell’alleva-
tore.
Preghiamo gli allevatori di usu-
fruire di questo importante ser-
vizio prenotando il colloquio 
presso gli uffici.

Nuovo servizio di assistenza tecnica 
per migliorare l’efficienza aziendale

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
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Gli uffici dell’Arev, 
sono a disposizione 
per avviare la pratica 

di acquisizione 
dell’autorizzazione 

necessaria

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 ef-
fettuato solo all’interno del 
territorio 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 smal-
tatrice i documenti relativi 
all’animale in questione (pas-
saporto 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 dit-
te di smaltimento effettueran-
no il trasbordo dei sottopro-
dotti dal mezzo degli allevato-
ri; i trasbordi si effettueranno 
in giorni e orari prestabiliti;

• il trasporto delle carcasse 
sui mezzi dell’azienda verso i 
punti di transito, al fine di su-
perare il possibile problema 
della dispersione dei liquidi e 
della necessità di disinfezione 
del mezzo stesso, dovrà av-

venire previa apposizione di 
un telo plastico sul mezzo av-
volgente la carcassa. Tale telo 
dopo il trasporto dovrà essere 
gestito come rifiuto speciale, 
assimilabile agli urbani ai fini 
del conferimento in impianti 
di trattamento dei rifiuti urba-
ni purché pulito e sanificato, 
nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla Parte IV del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e secondo le indicazioni 
tecnico-operative riportate 
nel manuale di gestione dei 
rifiuti derivanti dalle attività 
agricole predisposto dall’As-
sessorato attività produttive, 
energia, politiche del lavoro e 
ambiente della Regione;

• la ditta smaltitrice, se gli 
animali vengono inviati di-
rettamente fuori Valle, o la 
Struttura di sanità animale 
dell’USL, se si fosse recata 
eventualmente in azienda di 
allevamento, dovrà effettuare 
anche lo scarico dell’animale 
dalla BDR/BDN con copia di 
documento commerciale di 
trasporto e passaporto dell’a-
nimale, verificando che l’al-
levamento non abbia vincoli 
sanitari. In caso di presenza 

di vincolo sanitario la ditta 
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.

Procedura trasporto sottoprodotti
aziende zootecniche VdA

CARCASSE ANIMALI SU AUTOMEZZO AZIENDALE
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Sospensione rate mutui  
del settore agricolo

Pacchetto agricoltura. 
Sospensione delle rate  
dei mutui nel settore agricolo:  
presentazione domande  
a FINAOSTA S.p.A  
entro il 31 luglio.

L’Assessorato agricoltura e ri-
sorse naturali comunica che, 
tra le diverse azioni di rilancio e 
sostegno del settore contenute 
nel cosiddetto Pacchetto Agri-
coltura, è stata inserita anche la 
possibilità di sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui 
a tasso agevolato nel settore 
agricolo, concessi a valere sul-
le leggi regionali 24 dicembre 
1996, n. 43 e 4 dicembre 2006, 
n. 29.
Ciò a seguito dell’approvazio-
ne nella seduta del Consiglio 
regionale del 21 giugno 2017 

della legge 23 giugno 2017, n. 
8 (Disposizioni urgenti per il 
sostegno al comparto agrico-
lo. Modificazioni alla legge re-
gionale 3 agosto 2016, n. 17), 
entrata in vigore il 29 giugno 
2017, il cui articolo 5 prevede 
tale possibilità.
La sospensione è concessa, 
previa istanza da presentare a 
FINAOSTA S.p.A, entro il 31 
luglio 2017, sulle rate dei mutui 
stipulati entro la data del 31 
maggio 2017 in scadenza dal 1° 
luglio 2017 e fino al 30 giugno 
2018.
Per le imprese agricole e agritu-
ristiche, l’agevolazione derivan-
te dalla sospensione delle rate 
sarà concessa in de minimis, 
ai sensi e nei limiti dei regola-
menti (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 

2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trat-
tato sul funzionamento dell’U-
nione europea agli aiuti “de 
minimis” e n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trat-
tato sul funzionamento dell’U-
nione europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore agricolo. In 
tali casi, i richiedenti sono tenuti 
a presentare la dichiarazione di 
cui all’articolo 6, comma 1, dei 
predetti regolamenti. 
Qualora il mutuatario interessa-
to non possa beneficiare di age-
volazioni in regime de minimis, 
la sospensione del pagamento 
delle rate dei mutui agevolati è 
disposta a condizione che il ri-
chiedente assuma a proprio ca-
rico i connessi oneri finanziari.
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Cosa si può macellare?
• Tutti i suini/cinghiali allevati
• I bovini con età al di sotto dei 

12 mesi
• Gli ovicaprini di età inferiore ai 

18 mesi

Chi può richiedere la macella-
zione?
• Qualunque cittadino, un citta-

dino per ogni nucleo familiare

Chi può consumare queste car-
ni?
• Solo le persone del proprio 

nucleo familiare
• E’ vietata la vendita o la ces-

sione delle carni al di fuori del 
nucleo familiare.

Quanti animali si possono ma-
cellare?
Per nucleo familiare e per anno 

si possono macellare
• 1 bovino
• 2 suini
• 2 pecore o capre (più di 6 mesi, 

meno di 18 mesi)
• 5 agnelli o capretti (meno di 6 

mesi)

Come si abbatte l’animale?
• Si stordisce l’animale con pi-

stola a proiettile captivo
• E’ vietata la macellazione di 

rito

Come si deve fare?
• Seguire apposito corso di for-

mazione di 4 ore (chiedere 
all’AREV) o essere in posses-
so di certificato di cui all’art 21 
del Reg. CE 1099/09 (patentino 
per l’abbattimento al macello). 
In alternativa individuare una 
persona con queste caratteri-
stiche che si presti per l’abbat-
timento dell’animale.

• Presentare domanda e otte-
nere l’autorizzazione alla ma-
cellazione del Comune di resi-
denza

• Verificare la corretta e com-
pleta identificazione degli ani-
mali prima del sopralluogo 

del veterinario (se richiesto) e 
comunque prima della macel-
lazione

• Verificare il corretto carica-
mento in Anagrafe dell’anima-
le per cui si richiede la macel-
lazione

• Prenotare la macellazione 
presso la SC IAOA 72 ore pri-
ma della stessa (tel 0165 77 46 
44)

• Dichiarare durante la prenota-
zione se si richiede la visita a 
domicilio o si conferiranno le 
frattaglie al punto di concen-
tramento

• Procedere al pagamento dei 
diritti sanitari prima della ma-
cellazione secondo indicazioni 
della SC IAOA

• Predisporre il luogo/locale in-
dicato nella autorizzazione per 
la macellazione

• Predisporre le attrezzature ne-
cessarie (pistola ecc.) e i docu-
menti (modello 4 ecc.)

• Predisporre i Dispositivi di 
Protezione Individuale per la 
macellazione degli ovicaprini.

• Attendere la visita ante mor-
tem del veterinario e l’autoriz-
zazione a proseguire (se richie-
sto all’atto della prenotazione)

• Procedere alla macellazione 
all’ora e al giorno dichiarato 

all’atto della prenotazione av-
venuta almeno 72 ore prima

• Solo la persona indicata 
sull’autorizzazione come ese-
cutore dell’abbattimento deve 
procedere allo stesso

• Il richiedente la macellazione 
(se diverso dall’abbattitore) 
deve essere sempre presente 
durante tutte le fasi di macel-
lazione.

• Attendere la visita del veteri-
nario e la bollatura delle carni 
(se richiesto all’atto della pre-
notazione). In questo caso la 
corata dell’animale deve esse-
re in connessione anatomica 
con la carcassa.

• Portare le frattaglie richieste e 
la testa con gli auricolari (cra-
nio con orecchie e auricolare, 
lingua, tonsille, trachea, eso-
fago, polmoni, cuore, fegato, 
reni e milza) al veterinario nei 
punti di concentramento (se 
richiesto all’atto della prenota-
zione)

• Tenere a disposizione, senza 
procedere alla lavorazione o al 
sezionamento, comunque fino 
a visita veterinaria, le carni e i 
sottoprodotti (tutto) sia che il 
veterinario venga a domicilio 
o che si portino le frattaglie al 
punto di concentramento

CORSO MACELLAZIONE 
DOMICILIARE

L’Arev, in collaborazione  
con il Servizio Veterinario Regionale  
è in procinto di organizzare il

CORSO PER L’OTTENIMENTO 
DELL’ATTESTATO  

DI FORMAZIONE PER L’ABBATTIMENTO
Per prenotarsi contattare gli uffici dell’arev 

0165 34 510

Vademecum per la macellazione  
a domicilio in Valle d’Aosta
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• Procedere al sezionamento e 
lavorazione delle carni

• Procedere alla gestione dei 
sottoprodotti.

N.B. in caso di segni e sintomi 
in ante e post mortem di ma-
lattia, avvisare sempre il vete-
rinario SC IAOA competente 
per territorio

Cosa devo esibire al Veterinario 
ufficiale al momento della visi-
ta?
• l’autorizzazione sindacale alla 

macellazione per consentirne 
la sua vidimazione

• il Mod. 4 di dichiarazione di 
provenienza, con registrazione 
dei trattamenti farmacologici 
effettuati

• eventuale passaporto dell’ani-
male

• ricevuta di versamento della 
tariffa per la prestazione

• ricevuta rilasciata dalla Ditta 
che ha effettuato il ritiro dei 
sottoprodotti o certificato di 
distruzione per la macellazione 
precedente a quella in essere

Come possono essere gestiti i 
sottoprodotti?
• Ritiro ad opera di ditta con 

mezzi registrati ai sensi del 
Reg. CE 1169/09

• Consegna da parte dell’alleva-
tore con sua cassetta comuni-
cata all’AUSL ai sensi del Reg. 
CE 1169/09 a ditta riconosciuta 

ai sensi del Reg. CE 1169/09 
(disinfezione cassetta presso 
ditta).

• Consegna da parte del privato 
con cassetta indicata nell’auto-
rizzazione alla macellazione a 
ditta riconosciuta ai sensi del 
Reg. CE 1169/09 (disinfezione 
cassetta presso ditta).

• Consegna da parte di alleva-
tore o privato con cassetta 
comunicata o indicata come 
sopra a punto di transito di 
sottoprodotti. Non potendo es-
sere disinfettata la cassetta è 
previsto l’utilizzo di un doppio 
sacco monouso poi smaltibili 
come RSU.

Cosa devo smaltire obbligato-
riamente?
• Suini: tutte le parti non riutiliz-

zate
• Bovini (età inferiore ai 12 

mesi): tutte le parti non riuti-
lizzate, in special modo zampi-
ni e pelle, (per gli animali nati 
e/o provenienti da zone diver-
se dall’Italia e dagli altri paesi 
a rischio trascurabile per TSE 
vedere specifica normativa)

• Ovicaprini con età inferiore a 
12 mesi: obbligatoriamente 
ileo (intestino) e milza (Mate-
riali a rischio specifico) e tutte 
le parti non riutilizzate, in spe-
cial modo zampini e pelle.

• Ovicaprini con età fra 12 e 18 
mesi: obbligatoriamente ileo 

(intestino), milza, cranio com-
preso cervello, occhi, tonsille 
e midollo spinale (Materiali a 
rischio specifico) tutte le par-
ti non riutilizzate, in special 
modo zampini e pelle.

• Tutti gli organi che presentano 
lesioni fisiopatologiche giu-
dicati non idonei al consumo 
all’atto della visita veterinaria.

Come procedo al pagamento dei 
diritti sanitari?
• vedi tabella a fondo pagina.

Gli importi possono essere ver-
sati in alternativa:
• Tramite Conto Corren-

te Bancario IBAN IT 
12F0200801210000103793253 
- UNICREDIT S.p.a. – Agenzia 
di Avenue du Conseil des Com-
mis, 19 - AOSTA, intestato a 
USL Regione Valle d’Aosta con 
causale “Igiene alimenti orig. 
an.le - Bollettario n°_ _, Bolletta 
n°  del  _”.

• tramite c/c postale n°10148112 
intestato al Servi zio Tesore-
ria della A.U.S.L. della V.D.A, 
barrando nella causale le ca-
selle “Igiene alimenti orig. 
an.le”, e compilando le parti 
“Bollettario n°_  ”, “Bollet-
ta n°  ” del _  ” come indicat o 
dalla Segreteria SC IAOA all’at-
to della prenotazione. Il bollet-
tino precompilato può essere 
richiesto alla segreteria

Prestazione Importo 
DGR 2% ENPAV Totale

Macellazione domiciliare 
con visita nei punti di 
concentramento individuati

Bovini (capo) euro 5,00 0,10 5,10

Ovini e caprini (capo) euro 5,00 0,10 5,10

Suini (capo) compreso esame 
trichinoscopico euro 10,00 0,20 10,20

Macellazione domiciliare 
con visita domiciliare

Bovini (capo) euro 50,00 1,00 51,00

Ovini e caprini (capo) euro 30,00 0,60 30,60

Suini (capo) compreso esame 
trichinoscopico euro 30,00 0,60 30,60

Attestazione di idoneità al consumo dei suidi macellati a 
domicilio dei privati per uso familiare (compreso esame 
trichinoscopico), per ogni capo, capi successivi al primo 
macellati nella stessa giornata

euro 10,00 0,20 10,20
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VI.M. il tuo riferimento per il
medicinale veterinario

Arriva il momento della messa in 
asciutta

Migliora la lattazione delle tue 
bovine!!

FATTI CONSIGLIARE DAL TUO 
VETERINARIO SULLA PROFILASSI 

MIGLIORE DA ADOTTARE 
E POI CONTATTACI PER CHIEDERCI 

UN’OFFERTA!!

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

La messa in asciutta è un momento estremamente 
importante nella vita produttiva di una bovina da latte: è 

l’inizio vero e proprio della lattazione.

Il 50% della mastiti nelle prime fasi di lattazione derivano 
da infezioni contratte durante l’asciutta o non guarite 

durante la lattazione precedente. E’ sulla base di questa 
affermazione che di routine si fa la profilassi antibiotica 

al momento della messa in asciutta. 
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Alpages Ouverts 2017
SUONI, PROFUMI E SAPORI  

DELLA VITA D’ALPEGGIO

L’estate è cominciata e l’AREV si è attivata perché 
tutto sia pronto per l’edizione del 2017 di Alpages 
Ouverts.
L’importante e significativa manifestazione, arti-
colata in una serie di appuntamenti, è entrata a 
pieno titolo nella tradizione degli eventi estivi di 
prestigio in Valle d’Aosta.
La prima edizione risale all’ormai lontano anno 
2000, e nel tempo l’incremento di interesse è 
andato sempre più aumentando, gratificando 
in maniera crescente l’impegno organizzativo 
dell’AREV e degli allevatori, che hanno sempre 
operato di comune accordo con l’Assessorato re-
gionale all’Agricoltura.
Gli eventi di quest’anno si terranno a partire dal 
22 luglio per terminare il 26 agosto.

• sabato 22 luglio 
LES CRÊTES, Ollomont

• Venerdì 4 agosto 
LO BAOU, Saint-Rhémy-en-Bosses

• Martedì 8 agosto 
TZA DE CHAVALARY, Nus

• Venerdì 11 agosto 
IATZA, Gressoney-La-Trinité

• gioVedì 17 agosto 
VAËTON, Torgnon

• sabato 26 agosto 
LA MANDA, Valtournenche
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Le rassegne primaverili
Nello scorso mese di aprile si 
sono svolte le 4 rassegne prima-
verili previste per il 2017. 
Gli appuntamenti sono sta-
ti quelli di sabato 1° aprile per 

l’ambito Mont-Rose Walser, a 
Pont-Saint-Martin; sabato 8 apri-
le per il Grand-Paradis ad Arvier; 
mercoledì 26 aprile per la Val-
digne Mont-Blanc a Pré-Saint-

Didier; giovedì 27 aprile per il 
comprensorio dell’Evançon a 
Challand-Saint-Victor. 
Presentiamo di seguito le imma-
gini e i risultati degli eventi.

PONT-SAINT-MARTIN 1° APRILE 2017
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 VENEZIA SOC.AGR. PERETTO PONT-ST-MARTIN 97,93

2 ZARA TONINO OMAR DONNAS 113,16

3 REGINA RIAL VILMA GRESSONEY 102,11

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 PALLINA JANS MARCO PIETRO LILLIANES 117,92

2 COMETA LINTY STEFANO ISSIME 96,52

3 CHERY GROS REMO FONTAINEMORE 122,27

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 GRISBI BELLO ELISABETTA CHAMPORCHER 118,59

2 GLEN PERUCCHIONE GIUSEPPE PONT-ST-MARTIN 116,76

3 GIOSTRA PERUCCHIONE BRUNO PONT-ST-MARTIN 111,02

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BONITA ARVAT FABIO DONNAS 101,08

2 BATTAILLE CLERIN MARIO PONT-ST-MARTIN 109,02

3 COBRA SOC. FRERES GIROD FONTAINEMORE 105,59

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 TIGRESSE LAZIER ERNESTO LILLIANES 109,2

2 ESPRIT LIBRE PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER 106,6

3 COLOMBE SOC.AGR. CONSOL -STEVENIN ISSIME 104,69

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 PIJEON LAZIER ERNESTO LILLIANES 109,58

2 GRILLON PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER 106,28

3 MANDA CLERIN ADELE DONNAS 104,39

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Venezia di Soc. Agr. Peretto

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Pallina di Jans Marco Pietro

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa (Manze) - Grisbi di Bello Elisabetta

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Bonita di Arvat Fabio

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Tigresse di Lazier Ernesto

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Pijeon di Lazier Ernesto
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ARVIER 8 APRILE 2017
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ZANNA JUNOD RENZO AVISE 106,73

2 VENISE PARISET DIDIER RHEMES 84,79

3 ULCERA THECO S.S. INTROD 103,95

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 TOPOLINA GERBELLE MARCELLA AYMAVILLES 117,92

2 BELLA PERSOD SISTO SAINT-PIERRE 96,52

3 PERUGIA SAVIOZ EDOARDO AYMAVILLES 122,27

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 CIKITA CERISE VILMA VILLENEUVE 115,19

2 ELICA MUNIER HERVE’ SAINT-PIERRE 111,91

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 PROMESSE THOMASSET ROMEO SAINT-NICOLAS 114,5

2 CAPRICE CERISE VILMA VILLENEUVE 96,37

3 MOSCHETTA SARAILLON LEO AYMAVILLES 94,15

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 SPIA SOC. AGR. DELLIOD INTROD 106,78

2 MALICE GONTIER EDY AYMAVILLES 103,27

3 ARGENTA GUALA WILLIAM SAINT-NICOLAS 103,98

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 DIAMANT GUALA WILLIAM SAINT-NICOLAS 106,68

2 MERLITTA CUC LUCIANO AYMAVILLES 103,44

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Zanna di Junod Renzo

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Topolina di Gerbelle Marcella

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa (Manze) - Cikita di Cerise Vilma

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Promesse di Thomasset 
Romeo

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Spia di Soc. Agr. Delliod

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Diamant di Guala William
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REINES DOU LACË DU GRAND PARADIS

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA

ONDINA
IT007000534459
GARIN CORRADO
KG. LATTE 6.672

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA NERA 

E CASTANA

BANDIT
IT007000595005

JOCALLAZ PIERO
KG. LATTE 4.960

REINES DOU LACË DE LA VALDIGNE MONT-BLANC

RAZZA VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA

USINE
IT007000633253
LO TOLLEY DI BIZEL SILVANO
KG. LATTE 6.854

RAZZA VALDOSTANA
PEZZATA NERA E CASTANA

TECHILA
IT007000585291

LO TOLLEY DI BIZEL SILVANO
KG. LATTE 5.103
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PRÉ-SAINT-DIDIER 26 APRILE 2017
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ZETA QUINSON ADELIO MORGEX 112,21

2 VIENNA LO TOLLEY S.S. MORGEX 100,67

3 UVETTA PESSION LIVIA LA SALLE 103,29

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BIJOUX QUINSON ADELIO MORGEX 119,32

2 ZUPPA PASCAL FABIO & C.S.S. LA SALLE 106,7

3 GRIVA CHABOD & BIZEL S.S. MORGEX 104,91

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BIRBA PASCAL FABIO & C.S.S. LA SALLE 111,31

2 DALMAZIA LILLAZ CORRADO LA SALLE 112,76

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MAGALI CHAMPION ELIO LA SALLE 101,58

2 VALLOUN DONNET ALICE LA SALLE 96,2

3 ZELANDE SILVANI MIRKO MORGEX 97,17

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BAGHERA M.& C. S.S. PRÉ-SAINT-D. 99,88

2 TOULOUSE BIZEL GIULIANO MORGEX

3 FIURA BIELLER DAVIDE PRÉ-SAINT-D. 104,29

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 MOSCATTA FRASSY YMAC LA SALLE 103,42

2 CHARMANTE ALLEYSON IVONNE LA SALLE 109,62

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Zeta di Quinson Adelio

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Bijoux di Quinson Adelio

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata  
Rossa (Manze) - Birba di Pascal Fabio  
&. C.S.S.

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Magali di Champion Elio

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Baghera di M. &. C. S. S.

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Moscatta di Frassy Ymac
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CHALLAND-SAINT-VICTOR 27 APRILE 2017
RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BELINDA VARISELLAZ NADIR CHALLAND-ST-V. 106,73

2 CUBA MOUSSANET PAOLO CHALLAND-ST-V. 84,79

3 CONTESSA COLLI GILLES AYAS 103,95

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 EGEA SOC. AGR LA ROESAZ CHALLAND-ST-V. 99,74

2 EVA MOUSSANET LUCA CHALLAND-ST-V. 119,29

3 ERBA PLANAZ GINO ISSOGNE 117,36

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 GIANDUIA DEMOZ EMMA CHALLAND-ST-V. 113,59

2 GAIA VUILLERMIN GRAZIANO BRUSSON 119,66

3 GOLOSA MOUSSANET LUCA CHALLAND-ST-V. 109,57

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MERLO GENS MAURO CHALLAND-ST-A. 99,93

2 CARNOT TURINI LUCA CHAMPDEPRAZ 103,79

3 CALINE SURROZ EDY BRUSSON 93,13

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 NEGRA SOC. AGR. PINET ISSOGNE 104,91

2 MIRETTE DEMOZ MARCO CHALLAND-ST-A. 105,8

3 VICTOIRE JACCOD MARCEL CHAMPDEPRAZ 109,78

RAZZA VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 MOUREUN GENS MAURO CHALLAND-ST-A. 100,16

2 TRACASSE DUFOUR ANDREA CHALLAND-ST-A. 114,65

3 GHERIOTTA SOC.AGR. CHALLANCIN 
E VUILLERMIN ARNAD 105,72

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Belinda di Varisellaz Nadir

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Egea di Soc. Agr. La Roesaz

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata  
Rossa (Manze) - Gianduia di Demoz Emma

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Merlo di Gens Mauro

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Negra di Soc. Agr. Pinet

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Moureun di Gens Mauro
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Il primo maggio, come da tra-
dizione, all’arena della Croix-
Noire di Aosta, si è tenuta l’edi-
zione numero 30 del Concours 
Reina dou Lacë, un evento della 
massima importanza per il set-
tore dell’allevamento valdosta-
no.

Contestualmente si è svolta an-
che l’edizione numero 25 del 
Concorso Nazionale del Libro 
Genealogico della Razza Valdo-
stana.

Di seguito immagini e classifi-
che.

XXX Concours Reina dou Lacë 
Exposition Nationale du Livre Généalogique de la Race Valdôtaine

I CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 REGINA VIERIN UMBERTO POLLEIN 115,73

2 REGINA RIAL VILMA GRESSONEY-LA-TRINITE’ 102,11

3 BIMBA DIEMOZ CORRADO DOUES 89,62

II CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 BIJOUX QUINSON ADELIO MORGEX 113,39

2 EGEA SOC.AGR. LA ROESAZ CHALLAND-SAINT-VICTOR 99,74

3 EVA MOUSSANET LUCA CHALLAND-SAINT-VICTOR 119,29

III CAT. VALDOSTANA PEZZATA ROSSA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 GIANDUIA DEMOZ EMMA CHALLAND-SAINT-VICTOR 113,59

2 GLENH PERUCCHIONE 
GIUSEPPE PONT-SAINT-MARTIN 116,76

3 GRISBI BELLO ELISABETTA CHAMPORCHER 118,95

I CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 JUNON FRAGNO MICHEL POLLEIN 108,29

2 BRONNE BONIN SANDRO GRESSAN 104,13

3 CHANEL SOC.AGR.F.LLI 
CUNEAZ VALPELLINE 97,45

II CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 ECUREUIL DALBARD SABRINA DONNAS 106,43

2 TEILEUN SOC.AGR. MARQUIS NUS 107,46

3 DRAGUN MEYNET RUBEN VERRAYES

III CAT. VALDOSTANA PEZZATA NERA E CASTANA

NOME PROPRIETARIO COMUNE IRCM

1 ALOUETTE SOC.PASSION DE 
REINES SAINT-CHRISTOPHE

2 DOMINGA BORBEY FULVIO POLLEIN 107,9

3 PALMIR BONIN SANDRO GRESSAN 106,36

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Regina di Vierin Umberto

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Bijoux di Quinson Adelio

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Gianduia di Demoz Emma

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Junon di Fragno Michel

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Ecureuil di Dalbard Sabrina

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Alouette della soc. Passion de 
Reines
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AMITIÉ

LE MIGLIORI PRODUTTRICI DI LATTE

VALDÔTAINE PIE ROUGE
Nom Boucle Lac. Kg. Lait Eleveur Commune
AMITIÉ IT007000597665 5 8.429 ANDRÉ DANIELE CHARVENSOD
CUBA IT007000626490 3 7.596 FAVRE ARNALDO VERRES
LENTA IT007000627004 3 7.057 BAL BRUNO OLLOMONT
ALPINA IT007000592415 5 7.043 BAL BRUNO OLLOMONT
MELODIE IT007000582541 6 6.980 MOIN CESARINO- MAISON AG QUART
USINE IT007000633253 3 6.854 LO TOLLEY DI BIZEL SILVANO MORGEX

CUBA

LENTA E ALPINA

MELODIE USINE
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LE MIGLIORI PRODUTTRICI DI LATTE

VALDÔTAINE PIE NOIRE ET CHÂTAIN
Nom Boucle Lac. Kg. Lait Eleveur Commune

MORA IT007000607820 4 6.411 LA FERME DU MONT BLANC GRESSAN
MIRAGE IT007000603093 5 5.333 SOC.AGR. MARQUIS NUS
ZINIA IT007000585016 5 5.278 CHEVRIER MAURO QUART
VOLEINE IT007000569951 7 5.175 SOC.AGR. TSANTI’ AOSTA

MORA

MIRAGE

ZINIA

VOLEINE
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                        Reina dou lacë   
                        1 Maggio 2017 
 

Concours Régional                                      Éleveurs de chèvres 
des Chèvres Laitières                                                       et de brebis 
Alpine et Saanen 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
Reina del latte anno 2016: 
IT0070000016382  3ª lattazione 
de Les Ecureuils di St. Pierre  Lt.  938  in giorni 210  
                              effettiva Lt. 1215 in giorni 288 
 
n° 4   Allevamenti in concorso  
n° 14 Animali  

 
 

Capre IIIª categoria (primipare): 
 

1. Barailler Patrick - Pollein 
2. Chèvres a Cheval - Charvensod 
3. Barailler Patrick - Pollein 

 
Capre IVª categoria (pluripare): 
 

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

 

Sezione ovi-Caprina

CAMOSCIATA DELLE ALPI
IT007000004799 

4ª lattazione 
della Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur 

Lt. 1081 in giorni 210 
effettiva Lt. 1449 in giorni 295

SAANEN
IT0070000016382 

3ª lattazione
de Les Ecureuils di St. Pierre 

Lt. 938 in giorni 210 
effettiva Lt. 1215 in giorni 288

Reina Camosciata delle Alpi Soc. Agr. Mont Blanc Courmayeur Reina Saanen Les Ecureuils St. Pierre
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1a camosciata IV cat PLURIPARE Soc. Agr. Mont Blanc1a camosciata III cat PRIMIPARE Soc. Agr. Mont Blanc

Capre III categoria (primipare):
1. Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur
2. Pascal Marina - La Salle
3. Soc. Agr. Rosa delle Alpi - Ayas

Capre IV categoria (pluripare):
1. Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur
2. Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur
3. Zerga Alessio - Courmayeur

VI concorso regionale  
dei libri genealogici 

CamoSCiata delle alpi

Capre III categoria (primipare):
1. Barailler Patrick - Pollein
2. Chèvres a Cheval - Charvensod
3. Barailler Patrick - Pollein

Capre IV categoria (pluripare):
1. Barailler Patrick - Pollein
2. Barailler Patrick - Pollein
3. Les Ecureuils - St. Pierre

Saanen

1a saanen cat IV PLURIPARE Barailler Patrick1a saanen III cat PRIMIPARE Barailler Patrick
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FORMAGGIO TIPO “TOMA” 
Azienda Punti

Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 16,50

Bonin Lidia - Arnad 13,60

Chèvres a cheval - Charvensod 12,16

Prella Marco - Montjovet 12,67

Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 10,67

Soc. Challancin e Vuillermin - Arnad 10,16

Les Ecureuils – St. Pierre 9,16

Follioley - Donnas 6,83

FORMAGGI TIPO “TOMINO” 
Azienda Punti

Prella Marco - Montjovet 17,33

La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 14,50

Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 9,67
 

FORMAGGI LATTICA PRESAMICA MAX 10 GG DI STAGIONATURA
Nome formaggio Azienda Punti

Reblec Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 17

Primo Sale Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 13,83

Crescenza Les Ecureuils – St. Pierre 13,50

Stracchino Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 12,67

FORMAGGI LATTICA-PRESAMICA DA 10 GG A 30 GG DI STAGIONATURA
Nome formaggio Azienda Punti

Piramide La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 17,33

Crottin Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 16,67

Pegnoriun La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 16,67

Tronchetto La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 15

Caciottina Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 13,83

Civrin Les Ecureuils – St. Pierre 10,33

Domenica 2 luglio in concomitanza della VII edi-
zione della “Fehta da Tchivra” organizzata dalla 
Pro-Loco di Challand-Saint-Anselme si è svolto il 
X Concorso Regionale dei Formaggi di capra. 
Per la buona riuscita è doveroso ringraziare la giu-
ria tecnica, che si occupa di effettuare le valuta-
zioni, composta da delegati ONAF Aosta - ONAF 
Torino - Associazione Cuochi  Valle d’Aosta - Slow 
Food Valle d’Aosta oltre che da consumatori. 

Le aziende partecipanti sono state nove con ben 
trentatre formaggi iscritti nelle varie categorie. 
Gli yogurt sono stati tre.

Di seguito riportiamo la classifica generale, ricor-
dando che i primi classificati nelle varie catego-
rie verranno premiati l'11 novembre in occasione 
della rassegna regionale ovi-caprina delle razze 
autoctone.

               10ºConcorso Regionale 
                  Formaggi di Capra 

10 éme Concours Régional Fromages de Chèvre              Challand St. Anselme 02 luglio 2017 

 
Formaggi aromatizzati : 

 

N° 
iscrizione 

Nome formaggio Azienda Punti 

2 R  Toma al peperoncino Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 12,67 
6 R Stracchino al kumel Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 11,67 
3 R Toma al ginepro Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 9,67 
5 R Ricotta al kumel Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 9,67 
1 R Toma al timo Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 9,33 
4 R Ricotta al peperoncino Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 8,50 

 
 

Cat. 6 Ricotte: 
 

N° 
iscrizione 

Azienda Punti 

12 R Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 18,83 
9 R Soc. Agr. Mont Blanc – Courmayeur 16,33 
11 R Prella Marco - Montjovet 15,00 
10 R Soc. Challancin e Vuillermin – Arnad 13,17 

 

Yogurt (bianco naturale) : 
 

N° 
iscrizione 

Azienda Punti 

1 Les Ecureuils – St. Pierre 6,38 
3 Soc. Agr. Mont Blanc – Courmayeur 5,23 
2 greco Les Ecureuils – St. Pierre 5,46 

 

Eccellenza : 
 

N° 
iscrizione 

Nome 
formaggio 

Azienda Punti 

8 R Tronchetto al 
carbone vegetale 

La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 18,99 
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FORMAGGI AROMATIZZATI
Nome formaggio Azienda Punti

Toma al peperoncino Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 12,67

Stracchino al kumel Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 11,67

Toma al ginepro Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 9,67

Ricotta al kumel Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 9,67

Toma al timo Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 9,33

Ricotta al peperoncino Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 8,50

RICOTTA
Azienda Punti

Champoluchèvre di Vuillermin S. - Ayas 18,83

Soc. Agr. Mont Blanc – Courmayeur 16,33

Prella Marco - Montjovet 15,00

Soc. Challancin e Vuillermin – Arnad 13,17

PREMIO ECCELLENZA
Nome formaggio Azienda Punti

Tronchetto al carbone vegetale La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 18,99
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Si vuole portare a conoscenza di tutti gli iscritti 
che il Comitato Direttivo della sezione ha inten-
zione di promuovere la commercializzazione del-
le carni ovine e caprine. A questo proposito era 
già attivo, e lo è tutt’ora, un documento informa-
tivo per i consumatori che l’ufficio rilascia a titolo 
gratuito, dietro la presentazione di alcune sem-
plici informazioni, e dove si dichiara la prove-
nienza delle carni, la macellazione e l’acquirente.
Il marchio AREV, identificativo dei prodotti della 
filiera ovina e caprina valdostana, sarà utilizzato 
anche per il prodotto carne.
Per organizzare al meglio l’attività di commercia-
le si chiede agli allevatori interessati alla vendita 
di animali da macello di comunicare all’ufficio il 
numero indicativo dei soggetti da commercializ-
zare.

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

Commercializzazione carni  
ovine e caprine
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ANABORAVA
PSRN-BIODIVERSITÀ – SOTTOMISURA 10.2

PRESENTATO IL PROGETTO PLURIENNALE 2016-2019
L’Assemblea Generale dei Soci 
svoltasi il giorno 17 Maggio, 
presso la confortevole Sala 
Cantina Sperimentale-Joseph 
Vaudan, dell’Institut Agricole 
Régional, è stata l’occasione, 
per ANABORAVA, di presenta-
re agli intervenuti ed alla stam-
pa un suo nuovo progetto.
L’Associazione ha recentemen-
te partecipato ad un bando 
europeo che vede come Or-
ganismo di Gestione naziona-
le il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali (MIPAAF) 
e come Organismo pagatore 
l’Agenzia per le erogazioni in 
Agricoltura (AGEA), tale ban-
do costituirà per l’immediato 
futuro la principale forma di fi-
nanziamento delle Associazio-
ni Nazionali Allevatori )A.N.A.), 
finora finanziate direttamente 
dal MIPAAF.
Il Programma Nazionale di 
Sviluppo Rurale (PSRN) può 
rappresentare un volano nel 
processo di riorganizzazione 
del sistema delle associazioni 
degli allevatori, principali “at-
tori” e portatori di interessi 
nell’ambito della salvaguardia 
della biodiversità animale ad 
interesse zootecnico.

Il progetto presentato si inti-
tola: “DUAL BREEDING – un 
modello alternativo di zootec-
nia bovina ecosostenibile” e ri-
guarda nel suo insieme tutte il 
comparto zootecnico dei Bovi-
ni a duplice attitudine e le raz-
ze bovine autoctone a limitata 
diffusione.
Per la sua realizzazione è sta-
ta costituita una Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS), 
che ha visto riunite nel lavoro 

di progettazione:
• l’Associazione Nazionale 

Allevatori Bovine di Raz-
za Pezzata Rossa Italiana 
(A.N.A.P.R.I.,) (con ruolo di 
capofila)

•  l’Associazione Nazionale Al-
levatori Bovine di Razza Val-
dostana (A.N.A.BO.RA.VA.)

• l’Associazione Nazionale 
Allevatori Bovine di Razza 
Rendena (A.N.A.RE)

• l’Associazione Nazionale Al-
levatori Bovine di Razza Gri-
gio Alpina (A.N.A.G.A.)

• l’Associazione Nazionale 
Allevatori Bovine di Raz-
za Reggiana (A.N.A.BO.
RA.RE.)

Il Progetto “DUAL BREEDING” 
è costituito a sua volta da una 
serie di sotto-progetti, di cui la 
ANABORAVA gestisce la parte 
di suo spettanza.
Il progetto ANABORAVA si 
propone di caratterizzare e 
valorizzare le razze Valdosta-
ne, definite nell’insieme come 
razze avente origine nell’attua-
le territorio della Regione Au-
tonoma Valle d’Aosta e nelle 
zone limitrofe, ma morfologi-
camente e geneticamente ben 
distinte tra di loro in 3 razze a 
sé stanti: Valdostana Pezzata 
Rossa (VPR), Valdostana Pezza-
ta Nera (VPN) Valdostana Ca-
stana (CAST), e la razza Pezzata 
Rossa di Oropa (PRO), con par-
ticolare riferimento alle pecu-
liarità delle loro caratteristiche 
produttiva e alla loro rusticità. 
Solo attraverso un’adeguata 
conoscenza di questa ed altre 
realtà meno note, da trasmet-
tere a livello pubblico e nel 
settore zootecnico specifico, si 
potrà perseguire l’obiettivo di 
non perdere queste risorse ge-
netiche, la cui permanenza in 

certe aree del paese consente 
una gestione ottimale del terri-
torio (aree di montagna) oltre 
che rivestire una importanza 
storico culturale.
In generale, gli obiettivi del 
presente progetto sono la con-
servazione e caratterizzazione 
del patrimonio genetico ani-
male e il mantenimento della 
variabilità genetica delle Razze 
Valdostane e della PRO, non-
ché l’individuazione di possibi-
li indicatori legati al benessere 
animale, all’impatto ambienta-
le e alla resistenza alle malattie, 
eventualmente poi da utilizzare 
con fini selettivi. 
A tal fine verranno messe in 
atto una serie di misure che ri-
guardano diversi aspetti; que-
ste vanno dalla raccolta dati 
finalizzata all’integrazione di 
nuove variabili legate al benes-
sere animale e all’impatto am-
bientale (in campo aperto e/o 
in strutture di confinate), allo 
sviluppo di procedure di va-
lutazione genetica, allo studio 
della popolazione attraverso 
analisi dati e analisi di labora-
torio e la genotipizzazione di 
animali, alla produzione di pro-
cedure di valutazione genetica 
e la gestione degli accoppia-
menti e il monitoraggio della 
consanguineità.
Secondariamente, nell’am-
bito delle attività che si in-
tendono svolgere, verrà dato 
spazio all’ammodernamento 
e all’integrazione della ban-
ca dati del Libro Genealogico 
delle Razze Valdostane, gesti-
ta dall’A.N.A.Bo.Ra.Va. con le 
altre banche dati presenti sul 
territorio nazionale che posso-
no fornire, in entrambe le dire-
zioni, informazioni utili all’at-
tuazione del presente progetto 
o di eventuali attività future. Si 
intende rendere fruibili le infor-
mazioni disponibili ad allevato-
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ri, tecnici, enti pubblici ecc…, 
l’accessibilità alle informazioni 
sarà gestita attraverso profili, 
in un’ottica di open data.

GLI OBIETTIVI  
DELLA PROGRAMMAZIONE 
DEL PSRN
Il progetto s’inquadra negli 
obiettivi di programmazione 
del PSRN rispettandone tutte le 
azioni inerenti la salvaguardia 
della biodiversità, la caratteriz-
zazione di nuovi fenotipi, la ca-
ratterizzazione della diversità 
genetica, la definizione di nuo-
vi indici genetici e la gestione 
della consanguineità all’inter-
no delle Razze Valdostane, che 
la razza Pezzata Rossa di Oropa 
mediate accoppiamenti guida-
ti.
Ulteriori azioni in attinenza con 
il programma PSRN riguarda-
no analisi ambientali inerenti il 
benessere animale, le banche 
di germoplasma animale, l’or-
ganizzazione e la gestione di 
nuove informazioni raccolte nel 
programma con modalità open 
source e le azioni di comunica-
zione e divulgazione dei risul-
tati ad un’ampia popolazione 
costituita dagli allevatori soci. Il 
progetto è fortemente impron-
tato a raggiungere gli obiettivi 
prefissati, particolare spazio 
verrà dedicato la caratterizza-
zione fenotipica e alla caratte-
rizzazione genetica delle razze 
bovine e allo studio di nuovi 
caratteri legati alla resistenza 
alle malattie e all’impatto am-
bientale. Da questo punto di 
vista importante sarà l’attività 
che verrà portata avanti presso 
la Stazione di Controllo di cui 
dispone l’A.N.A.Bo.Ra.Va. per 
l’attuazione dello schema di 
selezione.
Queste attività, nel loro com-
plesso, andranno ad arricchire 
gli strumenti selettivi a dispo-
sizione con lo scopo di rendere 

la razza sempre più adatta ad 
essere allevata in contesti pro-
duttivi ecosostenibili, ove la 
presenza dell’attività zootecni-
ca si configura come principale 
strumento gestione del territo-
rio. 

LA BIODIVERSITÀ ANIMALE
La misura biodiversità prevede 
di attivare una serie di impor-
tanti azioni che consentiranno 
di salvaguardare la biodiversi-
tà animale e, nel contempo, di 
mettere a disposizione del set-
tore zootecnico nuove informa-
zioni relative alle razze presenti 
nel territorio nazionale, nonché 
di incrementare il livello quan-
ti-qualitativo delle produzioni 
zootecniche nazionali, di crea-
re nuovi modelli di organizza-
zione dei dati e di migliorare le 
condizioni di benessere degli 
animali.

LE AZIONI DEL PROGETTO
Il progetto si articolerà in 10 
Azioni:
1. Caratterizzazione fenotipi-

ca delle razze e delle specie 
autoctone (es. descrittori 
primari e secondari delle 
razze, biometrici, somatici, 
body condition score, ecc.);

2. Caratterizzazione genetica 
delle razze e delle specie 
autoctone ed allevate in Ita-
lia (es. azioni di caratterizza-
zione genetica per l’indivi-
duazione di linee di sangue 
da conservare e valorizza-
re, integrate dall’utilizzo di 
marcatori molecolari gene-
tici (MAS), da segmenti di 
DNA informativi (GAS), dal-
la genomica(GS) e dall’epi-
genetica);

3. Verifica di congruenza dei 
dati e delle informazioni;

4. Stima di indici genetici e 
genomici, di piani di ac-
coppiamento e gestione 

riproduttiva in relazione 
alle nuove finalità (benes-
sere animale, emissioni gas 
nell’ambiente e salvaguar-
dia della biodiversità);

5. Miglioramento delle risorse 
genetiche animali ad inte-
resse zootecnico (RGAiz), 
valutazione della consan-
guineità e della diversità 
genetica nelle popolazioni 
e calcolo dell’inbreeding; 
Rilevamento dati in stazio-
ne di controllo in ambiente 
controllato;

6. Monitoraggio della diversi-
tà genetica nelle razze au-
toctone italiane e relativa 
valutazione;

7. Valutazione ed individua-
zione di caratteri di resi-
stenza genetica alle prin-
cipali malattie di interesse 
zootecnico;

8. Raccolta di materiale biolo-
gico e germoplasma (DNA, 
materiale seminale, ovuli 
ed embrioni, ecc.);

9. Elaborazione delle informa-
zioni raccolte (es. elabora-
zione di indicatori ed indici 
tali da minimizzare l’impat-
to ambientale degli alleva-
menti);

10. Azioni di accompagnamen-
to: azioni di informazione, 
disseminazione compresa 
la formazione, consulen-
za e preparazione di report 
tecnici tematici e relazioni 
tecnico-scientifiche, anche 
attraverso ausili informatici 
e telematici.

Hanno partecipato al bando, 
oltre Associazioni Allevatori, 
anche Università, Istituti di ri-
cerca ed enti vari.
In questo momento l’Associa-
zione è in attesa della procla-
mazione dei vincitori, confi-
dando che la lunga esperienza 
lelle Associazioni Nazionali Al-
levatori in materia di selezione 
e conservazione delle razze bo-
vine e l’organizzazione delle re-
lative strutture possano essere 
considerati elementi qualifi-
canti per l’assegnazione delle 
attività previste.
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Per l’edizione di quest’anno 
delle Batailles, la numero 60, 
si è conclusa la prima impor-
tante fase, cioè quella delle eli-
minatorie primaverili.
Vi sono stati 8 appuntamenti: a 
Pont-Saint-Martin, Saint-Mar-
cel, Jovençan, Quart, Gignod, 
Challand-Saint-Victor, Pollein 
e Villeneuve.
É quindi venuto il momento 
di fare una prima valutazione 
sull’andamento della stagione 
con Pino Balicco, Presiden-
te dell’Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines, 
che dice: “La prima serie di 

eliminatorie è andata bene, 
con incontri di ottimo livello, 
con capi ben preparati e una 
sostanziale tenuta per quanto 
riguarda il numero di bovine 
presenti ai vari appuntamen-
ti”.
In sintesi si può dire che anco-
ra una volta il mondo dell’al-
levamento ha risposto alle 
Batailles, malgrado la situazio-
ne complessiva, che è ancora 
molto difficile.
Come detto, quest’anno si ce-
lebra l’edizione numero 60 e vi 
saranno una serie di eventi per 
celebrare in modo adeguato la 

ricorrenza.
Intanto, è già stato deciso 
che sabato 21 ottobre, il gior-
no prima della Finalissima (in 
programma domenica 22 all’a-
rena della Croix-Noire), vi sarà 
un incontro tra bovine valdo-
stane e piemontesi (Canavese 
e valli di Lanzo).
Invece, per quanto riguarda 
l’Espace Mont-Blanc, quest’an-
no l’appuntamento è per il 23 e 
il 24 di settembre a Chamonix. 
Si tratta del sesto combat della 
manifestazione che interessa 
Valle d’Aosta, Vallese e Alta 
Savoia. 

Batailles de Reines  
EDIZIONE 2017

• 30 luglio 
Col du Joux (Saint-Vincent)

• 6 agosto 
Vertosan (Avise)

• 13 agosto 
Valtournenche

• 15 agosto 
Aosta

• 20 agosto 
Piccolo San Bernardo (La-Thuile)

• 27 agosto 
Doues-Ollomont

APPUNTAMENTI ESTIVI 
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TERMINATO CON SUCCESSO IL CALENDARIO PRIMAVERILE
“BATAILLES DE MOUDZON”, ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
NELL’ARENA DI VALTOURNENCHE

Favoriti da un meteo più  che mai compiacente, si 
sono svolti i combats primaverili  dei Moudzon, con 
una partecipazione soddisfacente sia di partecipazio-
ne  di manze che di pubblico. Possiamo affermare 
che, malgrado una situazione non rosea che il mondo 
agricolo sta attraversando, la passione  dei “Comba-
ts” de Moudzon primeggia al disopra  di ogni ostaco-
lo.  Anche quest’anno, grazie agli  allevatori per aver 
fatto partecipare manze di alta qualità emersa da un 
loro lavoro attento da anni  di selezione, abbiamo re-

galato al nostro pubblico bellissimi combattimenti e 
grandi emozioni ali stessi allevatori.
Il 25 settembre si ripartirà dall’arena di Valtournenche 
per poi attendere  il gran finale del  XXIème TROPHEE 
VILLE D’AOSTE di fine Ottobre  con tante sorprese...

BUONA ESTATE A TUTTI,
in particolar modo ai nostri ”montagnards”

G. Beneyton

 Unité des Comunes Mont Rose Donnas
Reine en 1ère cat. : Ticky di Lazier Ernesto

Nus
Reine en 1ère cat. : Mora di Baravex Rudy

 Fénis
Reine en 1ère cat. : Peyson di Piccot Emanuel

Arpuilles
Reine en 1ère cat. : Miro’ di Michel Charbonnier

Saint-Christophe
Reine en 1ère cat. : Merlo di Cretier Aurelio

 Chambave
Reine en 1ère cat. : Piston di Machet Emanuela

Di seguito le Reines di prima categoria vincitrici delle eliminatorie primaverili




