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Chers lecteurs,
l’année 2017 a commencée et le 
premier numéro de notre magazine 

est toujours là pour vous informer et pour 
faire le point sur les aspects les plus impor-
tants qui concernent notre monde de l’éle-
vage.
E’ il momento, da parte mia, per fare alcune 
rifl essioni, visto che sono alla fi ne del mio 
mandato triennale alla guida dell’AREV, e 
tenuto conto del fatto che siamo vicini alla 
convocazione dell’Assemblea.
In un atmosfera di fattiva collaborazione con 
tutti i membri del comitato direttivo ci siamo 
confrontati a lungo con l’obiettivo di essere 
propositivi nei confronti dell’Amministra-
zione Regionale, dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta e nei confronti di tutti gli Enti 
che si occupano di agricoltura e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli. Le iniziative 
volte alla valorizzazione delle produzioni 
di Fontina hanno portato l’AREV ad essere 
isolata dagli attori principali della fi liera 
commerciale. Per quanto riguarda la fi liera 
delle carni è continuato il nostro impegno 
nei confronti del consumatore e delle altre 
categorie economiche con molte diffi coltà 
in quanto le risorse da destinare a questo 
tipo di attività si sono molto ridotte negli 
anni. Abbiamo tuttavia presentato dei nuovi 
programmi sull’argomento che confi diamo 
vengano fi nanziati in maniera da poter dare 
maggior linfa a questo argomento.
A partire dall’assemblea dell’anno scorso, 
dopo aver preso posizione in maniera decisa 
nei confronti della Giunta regionale sono 
stati ottenuti dei risultati, dei quali diamo 
conto nel presente numero del nostro gior-
nale, in particolare per quanto riguarda 

degli aspetti di semplifi cazione dell’attività 
dell’allevatore. Mi riferisco all’introduzione 
di importanti misure di semplifi cazione che 
l’AREV ha sollecitato da tempo nei confronti 
dell'Azienda USL della Valle d’Aosta, l’As-
sessorato dell’agricoltura e risorse naturali, 
Assessorato della Sanità e CELVA-CPEL, 
che avranno dei risvolti positivi sul nostro 
settore.
Sono stati introdotti infatti la possibilità 
della macellazione domiciliare, lo snelli-
mento delle procedure di smaltimento degli 
animali morti e, nell’ambito della trasforma-
zione casearia, la facoltà di favorire questa 
pratica anche in locali con altre destinazioni 
d’uso e di disciplinare la vendita occasionale 
dei prodotti lattieri in alpeggio. 
Di diverso tenore deve essere, mio malgrado, 
il commento relativo all’avanzamento delle 
misure di accompagnamento previste dal 
PSR e dalla PAC in quanto l’iter amministra-
tivo che è stato messo in piedi è colpevole di 
ritardi macroscopici,  con l’appesantimento 
delle pratiche burocratiche. Si continua ad 
assistere a presunte anomalie che generano 
pesanti  ritardi. Infatti, oltre al ritardare le 
erogazioni la correzione delle anomalie 
richiede  tempo, e provoca malumori nel 
settore. Ormai gli allevatori devono convi-
vere, oltre che con i problemi quotidiani, con 
la concorrenza di prodotti stranieri di dubbia 
qualità a basso prezzo, con una pesantis-
sima burocrazia, con l’attacco all’agricoltura 
tradizionale, anche con chi dovrebbe avere il 
compito di distribuire ciò che spetta. 
L’associazione, dopo essersi confrontata 
al suo interno, in occasione di un recente 
incontro tra il comitato direttivo ed i Presi-
denti zonali, ha proposto  l’attivazione di una 

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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norma di tutela per gli agricoltori Valdostani. 
Ogni volta che capitano ritardi, ineffi cienze, 
tagli o addirittura mancati pagamenti per 
problematiche amministrative o malfunzio-
namenti burocratici, questi si ripercuotono 
sull’economicità aziendale, sulla program-
mazione di futuri investimenti e sul tenore 
di vita dell’imprenditore agricolo; riteniamo 
sia quindi necessario instaurare un ammor-
tizzatore fi nanziario regionale che in maniera 
automatica vada a coprire lo sbilancio fi nan-
ziario creato alle  aziende agricole in maniera 
da eliminarlo, attivando una rotazione dei 
fondi a livello regionale che con regolarità 
e cadenza annuale vada a colmare i ritardi 
di erogazione da parte di AGEA nelle more 
della liquidazione delle misure da parte della 
stessa, sulla base dei conteggi certifi cati da 
AREA VDA.  
L’effi cienza della politica agraria passa anche 
tramite la gestione ordinaria, gli agricoltori 
sono colpiti da una grave crisi che ha ridotto 
i ricavi, soprattutto per latte e carne, che 
registrano livelli di prezzo tra i più bassi mai 
registrati. In questa situazione, le entrate dei 
pagamenti diretti della Pac e del PSR diven-
tano fondamentali per sostenere la gestione 
economica e fi nanziaria delle imprese agri-
cole.

L’attuazione di un provvedimento legislativo 
a livello regionale come quello proposto 
accompagnato da una visualizzazione della 
situazione di ogni azienda a livello di  espo-
sizione chiara del premio spettante per ogni 
Particella. Questo, eliminerebbe la confu-
sione di informazioni relativa alle pratiche. 

Noi ci siamo impegnati al massimo livello, 
a tutto campo, di puntare alla semplifi ca-
zione di tutte le procedure che, come ben 
sappiamo, sono in molti casi “soffocanti” ed 
inutili, tali da demotivare le persone nel loro 
impegno quotidiano.

A conclusione del mio mandato devo dire 
che ho un forte amaro in bocca.
Tutti insieme ci avevamo creduto, nel 
cercare di riuscire ad avere una parte attiva 
e determinante nel costruire il PSR – Piano di 
Sviluppo Rurale. 
Noi come AREV abbiamo coinvolto tutte 
le organizzazioni di settore e abbiamo 
condiviso, e scritto, quanto ritenevamo 
opportuno sugli orientamenti futuri, e ci 
saremmo aspettati delle risposte positive 
e un maggiore impegno nei confronti degli 
organismi Comunitari che hanno analizzato il 
nostro PSR. Queste risposte invece non sono 
pervenute.
In particolare, ci era sembrato importante, 
per così dire incanalare gli aiuti soprattutto 
sugli animali, attori principali del manteni-
mento del nostro territorio. 

In conclusione sollecito tutti ad una forte 
partecipazione all’Assemblea, dove  ci sarà 
l’occasione di confrontarci con gli Amminis-
tratori Regionali ed avanzare proposte utili al 
settore.

Mentre andiamo in stampa colgo l’occasione 
di augurare buon lavoro al nuovo Assessore 
dell’agricoltura Laurent Viérin. 

EDITORIAL
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Giovedì 20 aprile 2017 
alle ore 10

 nella sala polivalente di Pacou
a BRISSOGNE

Tutti i soci dell’Arev 
sono convocati in assemblea ordinaria 

per discutere e deliberare 
i vari punti all’ordine del giorno
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La Giunta Regionale, su pro-
posta dell’Assessore Laurent 
Viérin, ha adottato un provve-
dimento applicativo della legge 
regionale 2 agosto 2016, n. 16, 
introducendo importanti misure 
di fl essibilità e semplifi cazione 
nel settore zootecnico, in parti-
colare in materia di macellazioni 
domiciliari e di smaltimento dei 
sottoprodotti delle quali diamo 
spazio all’interno del giornale.
Queste misure sono state adot-
tate dopo una importante fase di 
condivisione tra l’AREV e l’As-
sessorato della sanità, salute e 
politiche sociali, l’Assessorato 
dell’agricoltura e risorse natu-
rali, l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta ed il Consorzio per gli 
Enti Localo CPEL, e dovrebbero 
impattare positivamente sulla 
nostra agricoltura di montagna 
introducendo nuove possibilità 
di semplifi cazione e snellimento 
delle procedure anche nell’ambi-
to della trasformazione casearia, 
favorendo questa pratica anche 
in locali con altre destinazioni 
d’uso e disciplinando la vendita 
occasionale dei prodotti lattieri 
in alpeggio. 
Una spinta importante dunque 
per l’agricoltura e la zootecnia di 
montagna e per la valorizzazio-
ne di usi e tradizioni tipiche del 
nostro bagaglio culturale che di-
versamente rischiavano di anda-
re perse.
Le linee di indirizzo per la trasfor-
mazione casearia in locali con 
altre destinazioni d’uso consen-
tono l’uso di locali senza obbligo 
di cambio di destinazione d’uso 
per la trasformazione di formag-
gi a maturazione superiore ai 60 
giorni da destinare alla vendita 
diretta al consumatore fi nale e 
in ambito locale. Questa pratica 
è prevista secondo le seguenti 

modalità:
- nel periodo antecedente alla 

monticazione e successivo alla 
demonticazione, dal mese di 
aprile sino alla data di mon-
ticazione e dalla data di de-
monticazione sino al mese di 
dicembre, per un massimo di 
5 mesi;

- le casere sono registrate pres-
so l’AUSL mediante semplice 
comunicazione;

- la temporaneità è legata al 
fatto che il locale individuato, 
durante il resto dell’anno, ha 
un’altra destinazione d’uso, 
ma deve avere i requisiti mini-
mi strutturali:
• un locale di lavorazione prov-

visto di lavabo che eroga sia 
acqua calda che fredda e 
provvisto di leva non manua-
le, un pozzetto o un sistema 
idoneo alternativo di raccolta 
delle acque refl ue di lavag-
gio, il servizio igienico azien-
dale o dell’abitazione, un ar-
madietto a doppio scompar-
to per il deposito separato 
del vestiario civile e di quello 
da usare in casera o di due 
armadietti separati, almeno 
un armadio per i detersivi; se 
viene utilizzato a tale scopo 
il locale lavaggio bidoni, tale 
lavaggio deve avvenire a fi ne 
caseifi cazione;

• il servizio igienico può essere 
quello aziendale o dell’abita-

zione, se non vi sono dipen-
denti che provvedono alla 
caseifi cazione; 

• un locale stagionatura che 
può essere anche una zona 
della cantina per uso proprio, 
delimitata fi sicamente e con 
un punto acqua se questo lo-
cale non è annesso al locale 
di trasformazione;

• è necessario un manuale di 
autocontrollo anche in forma 
semplifi cata che l’AREV può 
fornire;

- il locale di lavorazione deve 
avere un’ampiezza proporzio-
nata ai litri di latte lavorato:
• fi no a 50 litri a pasto di latte 

sono necessari almeno 4 mq;
• oltre i 50 litri a pasto di latte 

sono necessari almeno 8 mq;
- la vendita diretta dei prodotti 

ottenuti dalla trasformazione 
in detti locali è possibile al solo 
consumatore fi nale ed in am-
bito locale, inteso come terri-
torio della Regione e province 
contermini compresa la vendi-
ta su area pubblica;

- con le stesse modalità di noti-
fi ca e con gli stessi limiti di cui 
sopra è consentito l’utilizzo di 
una cantina a valle per il de-
posito dei formaggi prodotti in 
uno stabilimento di alpeggio 
qualora l’Operatore del Setto-
re Alimentare non disponga a 
valle di altro stabilimento;

- se il locale di stagionatura è 

Applicazione della legge regionale 
n. 16 del 2 agosto 2016

ADOZIONE DI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
PER IL SETTORE ZOOTECNICO
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annesso all’azienda agricola è 
richiesta la disponibilità di un 
servizio igienico adiacente con 
lo spazio necessario per il cam-
bio di abiti; nel caso in cui il lo-
cale di stagionatura sia posto 
lontano dall’azienda agricola 
è suffi ciente prevedere nello 
stesso un punto acqua munito 
di lavabo, anche portatile. 

Per quanto riguarda la vendita 
occasionale in alpeggio, il prov-
vedimento prevede che qualora 
venga attrezzato uno spazio per 
la vendita occasionale esclusiva-
mente degli alimenti prodotti nel 
caseifi cio dell’alpeggio, occor-
re dare comunicazione all’USL 
Valle d’Aosta, disponendo inol-
tre che la zona di vendita e/o 
di detenzione dei prodotti per 
la tentata vendita deve essere 
chiaramente identifi cata ancor-
ché allestita nello stesso locale 
di produzione.
Gli accorgimenti da considerare 
sono i seguenti:
- La vendita diversa dalla occa-

sionale cessione di forme in-
tere deve essere notifi cata alla 

AUSL. Qualora tale attività av-
venga in uno specifi co locale 
o riguardi anche altri alimenti 
diversi dagli alimenti prodot-
ti nell’alpeggio, è necessario 
procedere alla notifi ca tramite 
SCIA allo Sportello unico degli 
enti locali per l’attivazione di 
una struttura di vendita ai sen-
si dell’art 6 del Reg. CE 852/04;

- qualora invece venga attrez-
zato uno spazio per la vendita 
esclusivamente degli alimenti 
prodotti nel caseifi cio dell’al-
peggio, è possibile comunica-
re tale attività o direttamente 
alla SC Igiene Alimenti di Ori-
gine Animale tramite specifi ca 
comunicazione o contestual-
mente alla denuncia di monti-
cazione presso l’Uffi cio servizi 
zootecnici dell’Assessorato 
agricoltura e risorse naturali; 

- per gli stabilimenti in fase di 
riconoscimento tale comuni-
cazione può essere effettuata 
contestualmente alla richiesta 
di riconoscimento CE;

- la zona di vendita e/o di deten-
zione dei prodotti per la tenta-
ta vendita deve essere chiara-

mente identifi cata e separata 
dal locale di trasformazione;

- l’accesso dell’acquirente è 
consentito nella sola zona de-
limitata senza attraversamento 
dei locali di lavorazione oppu-
re in momenti diversi dalla la-
vorazione stessa.

Infi ne gli allevatori che effettua-
no la produzione primaria e la 
produzione e la trasformazio-
ne successive alla produzione 
primaria possono nominare un 
consulente tecnico a supporto 
delle attività di controllo uffi ciale 
effettuate dall’Autorità compe-
tente locale, mediante audit re-
lativo ai controlli uffi ciali intesi 
a verifi care la conformità alla 
normativa in materia di man-
gimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli 
animali, e previste dal piano di 
audit stesso. L’AREV è a disposi-
zione di chi intende nominare un 
consulente tecnico a supporto 
del produttore durante le attivi-
tà di controllo uffi ciale effettuate 
dall’Autorità competente locale 
mediante audit.

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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Il 10 marzo 2017 la Giunta regio-
nale ha approvato le modalità di 
esecuzione della legge regionale 
16/2016 in ambito di macellazio-
ni domiciliari.

Le disposizioni stabiliscono che:
• il privato che intende macella-

re presso il proprio domicilio, 
animali delle specie bovina, 
suina ed ovi-caprina dovrà 
munirsi di autorizzazione rila-
sciata dal Comune di residenza 
che avrà una validità di 5 anni;

• coloro che effettuano diretta-
mente la macellazione, devono 
essere in possesso dell’attesta-
to di formazione per l’abbatti-
mento (qualora non lo fossero, 
possono acquisirlo dopo aver 
frequentato un apposito corso 
presso l’AREV);

• la macellazione è consentita 
per ovi-caprini di età inferiore 
ai 18 mesi e bovini di età infe-
riore ai 12 mesi e per suini;

• il privato che intende effettua-
re la macellazione a domicilio, 
deve prendere contatto col 
servizio veterinario di Igiene 
Alimenti di origine animale 
dell’Azienda USL nelle 72 ore 
precedenti la macellazione;

• il privato può scegliere di far 
effettuare le visite ispettive se-
condo due modalità: presso il 
luogo di detenzione e/o di ele-
zione a domicilio per la macel-
lazione dell’animale con visita 
veterinaria ante e post mortem 
e giudizio di commestibilità, 
oppure presso i punti di con-
centramento individuati a orari 
e giorni prestabiliti, in assenza 
di certifi cazione di commesti-
bilità, portando con apposita 
cassetta gli organi preposti.

In conformità a quanto stabilito 
dalla normativa vigente in ma-
teria, è consentita, previa auto-
rizzazione sanitaria, la macel-
lazione a domicilio delle specie 
suine, ovi-caprine, ad eccezione 
degli animali da sottoporre a 
test per encefalopatia spongifor-

me trasmissibile (TSE), e delle 
specie bovine di età inferiore a 
dodici mesi, purché appartenen-
ti ad aziende in possesso di qua-
lifi ca sanitaria di uffi cialmente 
indenne per TBC, BRC e LBE nel 
caso di bovini e di uffi cialmente 
indenne per BRC nel caso di ovi-
caprini, entro il limite massimo 
annuale per nucleo familiare di 
1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore 
o capre, 5 agnelli o capretti. 
Le carni ottenute dalle macella-
zioni domiciliari possono essere 
destinate esclusivamente al con-
sumo in ambito familiare e non 
possono essere commercializza-
te, né somministrate al pubblico. 
Sono inoltre da tenere in consi-
derazione le seguenti raccoman-
dazioni:
- tale attività si svolge anche in 

deroga alla normativa sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro;

- la macellazione domiciliare 
può essere praticata da tutti i 
privati cittadini residenti in Val-
le d’Aosta; 

- tutti i privati cittadini residenti 
in Valle d’Aosta possono ese-
guire la macellazione domici-
liare ad uso familiare di ani-
mali provenienti da aziende 
dichiarate uffi cialmente inden-
ni, anche provenienti da fuori 
Valle;

- è compito dell’Autorità Comu-
nale rilasciare l’autorizzazione 
alla macellazione a domicilio, 
che costituisce una mera presa 
d’atto ed ha funzione di verifi -
ca amministrativa riguardo l’u-
nicità della domanda per ogni 
nucleo familiare. La domanda 
di autorizzazione in carta sem-
plice contiene uno schema che 
rileva la data, il numero delle 
macellazioni eseguite e la tipo-
logia di animale che si è ma-
cellato; contiene, inoltre, una 
autodichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R.. 28/12/2000, 
n. 445 e s.m.i. del privato re-
lativa agli estremi del corso 
di formazione effettuato, alla 

compatibilità dei locali per la 
macellazione domestica cor-
relati ad un indirizzo o località 
e l’indicazione di chi effettua 
l’abbattimento dell’animale;

- i luoghi di macellazione devo-
no essere protetti dalle intem-
perie, sottratti alla pubblica 
vista, lavabili, disinfettabili e 
prevedere la possibilità di rac-
colta del sangue, adottando 
gli opportuni accorgimenti del 
caso;

- il privato che ha ottenuto l’au-
torizzazione deve sempre esse-
re presente durante la macel-
lazione, anche se non l’effettua 
direttamente e deve portare 
personalmente gli organi e le 
frattaglie al controllo veterina-
rio;

- se il privato effettua diretta-
mente la macellazione deve 
essere in possesso dell’attesta-
to di formazione per l’abbat-
timento rilasciato dopo aver 
frequentato apposito corso e 
dell’autorizzazione comunale;

- la macellazione può avvenire 
nella pertinenza/locali dell’a-
zienda agricola indicati nell’au-
torizzazione o del domicilio del 
privato;

- l’autorizzazione comunale alla 
macellazione domiciliare ha 
validità di 5 anni;

- la macellazione domiciliare 
ai sensi della Legge regiona-
le 16/2016, in relazione ai test 
TSE, è limitata ai soggetti: 
¤ ovi-caprini di età inferiore ai 

18 mesi: infatti la norma re-
gionale prevede che siano 
escluse quelle categorie og-
getto di prelievo per il moni-
toraggio della TSE come gli 
ovi-caprini al di sopra dei 18 
mesi, 

¤ bovini di età al di sotto dei 
12 mesi, non soggetti a test 
TSE; 

¤ la quota annuale di animali 
ammissibili a macellazione 
per ogni nucleo familiare 
corrisponde alla somma del 

Macellazioni Domiciliari
SONO POSSIBILI ANCHE IN VALLE D'AOSTA
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numero degli animali delle 
varie specie consentite dalla 
Legge regionale 16/2016”;

¤ sono da intendere agnelli-ca-
pretti i soggetti sino a 6 mesi;

¤ anche i cinghiali ed i suini 
sono gestiti con la stessa 
prassi dei bovini e degli ovi-
caprini;

- l’allevatore che cede l’anima-
le (bovino, ovi-caprino, suino) 
deve compilare in autocertifi -
cazione il modello IV, inseren-
do il Codice Fiscale del privato 
e dichiarando che l’animale 
non è stato sottoposto a tratta-
menti farmaceutici o che sono 
stati comunque rispettati even-
tuali tempi di sospensione;

- il privato, che acquista l’ani-
male in vita, lo alleva e infi ne 
lo macella, dovrà presentare 
alla visita ispettiva il modello 
IV di acquisto;

- il privato che intende effettua-
re la macellazione a domicilio 
deve contattare telefonica-
mente, in orario lavorativo, la 
segreteria della S.C. Alimenti 
di origine animale dell’Azienda 
USL nelle 72 h. ore precedenti 
la macellazione;

- il privato può scegliere di far 
effettuare le visite ispettive se-
condo due modalità: 
¤ presso il luogo di detenzione 

e/o di elezione a domicilio 
per la macellazione dell’ani-
male con visita veterinaria 
ante e post mortem e giudi-
zio di commestibilità, con pa-
gamento della quota intera 
prevista; 

¤ presso i punti di concentra-
mento individuati ad orari e 
giorni prestabiliti, 

- il privato deve detenere l’auto-
rizzazione e presentarla al ve-
terinario uffi ciale che vi ripor-
terà l’avvenuta macellazione; 
la stessa autorizzazione funge-
rà da registro di macellazione;

- i sottoprodotti e gli organi ri-
chiesti per la visita ispettiva, 
così come la carcassa, non 
possono essere smaltiti o la-
vorati prima che il veterinario 
uffi ciale abbia eseguito tale 
visita; solo successivamente 
si potrà procedere al seziona-
mento della carne;

- ai fi ni anagrafi ci l’animale ver-
rà scaricato dal veterinario 
stesso dall’anagrafe del bestia-
me tramite SIVE (BDR) o BDN 
in relazione alla specie;

- i sottoprodotti della macella-
zione domiciliare devono esse-
re posizionati all’interno di ap-
posite cassette idonee e a tenu-
ta stagna per il trasporto verso 
la ditta autorizzata alla raccolta 
per lo smaltimento oppure sot-
toposti a sotterramento con le 
modalità previste dalla delibe-
razione della Giunta regionale 
n. 853 del 17/05/2013;

- i privati all’atto della richiesta 
di autorizzazione al Sindaco 
per la macellazione domicilia-
re devono dichiarare la mo-
dalità di smaltimento dei sot-
toprodotti; la dichiarazione di 
possesso di idonea cassetta 
assolve all’obbligo di comu-
nicazione anche all’USL. Può 
essere usata la stessa cassetta 
già autorizzata dell’allevatore, 
se disponibile, qualora il capo 
venga macellato in allevamen-
to; 

- l’autorizzazione del Sindaco 
alla macellazione domiciliare 
vale anche come documen-
to commerciale di traspor-
to (DDT), da esibire alla ditta 
smaltitrice al momento della 
consegna dei sottoprodotti 
da parte dei privati; la ditta in 
questione a sua volta rilasce-
rà apposita ricevuta che sarà 
conservata assolvendo in tale 
modo al registro di carico-
scarico. Tale documentazione 
deve essere presentata al vete-
rinario ispettore alle successi-
ve visite ispettive;

- chi procede all’abbattimento 
dell’animale e alle operazioni 
correlate deve essere in pos-
sesso adeguate competenze 
acquisibili attraverso l’otte-
nimento del certifi cato di cui 
all’art 21 del Reg. CE 1099/09 
tramite l’effettuazione di corso 
residenziale o on-line di n. 10 
ore oppure di un corso di n. 4 
ore organizzato dall’AREV che 
prevede anche una parte prati-
ca;

- Le persone formate possono 
svolgere la macellazione per 
altri, purché il privato che ha 
richiesto la macellazione sia 
presente;

- si ribadisce l’importanza del 
rispetto della normativa sul 
benessere animale all’abbat-
timento, che prevede che l’a-
nimale venga sospeso solo 
dopo lo stordimento e che, in 
riferimento al contenimento 
dell’animale al momento della 
macellazione domestica, que-
sto deve essere contenuto con 
la cavezza e appoggiato ad un 
muro per limitarne i movimen-
ti;

- è proibito effettuare la macel-
lazione domiciliare secondo 
rito religioso;

I costi da sostenere per le pre-
stazioni fornite dal dipartimento 
di prevenzione dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta nell’ambito 
della macellazione domiciliare, 
prevedendo due tariffazioni dif-
ferenziate, a seconda se la visita 
ispettiva sia effettuata presso il 
domicilio oppure se sia limita-
ta ai soli organi e visceri pres-
so punti di concentramento ad 
orari ed in giorni prefi ssati, nel 
modo seguente:
• macellazione domiciliare con 

visita domiciliare: bovini euro 
50, ovi-caprini e suini euro 
30; tali tariffe sono da mag-
giorare del contributo del 2% 
E.N.P.A.V;

• macellazione domiciliare con 
visita nei punti di concentra-
mento individuati: suini euro 
10, bovini ed ovi-ca prini euro 
5; tali tariffe sono da mag-
giorare del contributo del 2% 
E.N.P.A.V.
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La macellazione d’urgenza delle 
specie suine, ovi-caprine e bo-
vine, ad eccezione degli animali 
da sottoporre a test per TSE e 
purché appartenenti ad aziende 
in possesso di qualifi ca sanita-
ria di uffi cialmente indenne per 
TBC, BRC e LBE, è autorizzata 
a domicilio nel rispetto dei re-
quisiti igienico-sanitari minimi 
e assicurando un corretto smal-
timento dei sottoprodotti di ori-
gine animale. 
La macellazione d’urgenza è 
consentita previa visita ante 
mortem favorevole e il desti-
no delle carni al solo consumo 
nell’ambito familiare è autoriz-
zato, previa visita post mortem 
favorevole ed esito negativo 
agli esami batteriologici e per 
la ricerca di sostanze ad azione 
farmacologica condotti in modo 
sistematico. In attesa degli esiti 
batteriologici e per la ricerca di 
sostanze ad azione farmacolo-
gica, le carni non possono esse-
re destinate al consumo umano 
e possono essere sottoposte 
alle operazioni di sezionamento 
e di conservazione con l’utilizzo 
della catena del freddo, purché 
ne sia garantita la rintracciabi-
lità.
Per la legge regionale 16/2016 

possono essere macellati d’ur-
genza a domicilio:
1. solo i bovini di età inferiore a 

48 mesi se nati nei seguenti 
Stati membri - Belgio - Dani-
marca - Germania - Irlanda 
- Grecia - Spagna - Francia - 
Italia - Lussemburgo - Paesi 
Bassi - Portogallo - Austria - 
Slovenia - Finlandia - Svezia 
- Regno Unito;

2. solo i bovini di età inferiore 
a 24 mesi nati nei paesi che 
non compaiono nell’elenco 
precedente (vedi Svizzera);

3. ovi-caprini al di sotto dei 18 
mesi.

Inoltre:
• la macellazione d’urgenza 

deve essere eseguita da per-
sona in possesso di idoneità 
di cui all’articolo 21 del Reg. 
CE 1099/09

• occorre disporre di DPI obbli-
gatoriamente per gli ovi-ca-
prini e per i bovini al di sopra 
dei 12 mesi e facoltativamen-
te per i suini;

• è possibile che il veterinario 
intervenuto per l’ante-mor-
tem proceda allo stordimento 
in quanto titolato dal Reg. CE 
1099/2009;

• la visita ante-mortem può 
essere eseguita anche da un 

veterinario libero professioni-
sta; 

• la carcassa deve essere sot-
toposta sistematicamente ad 
analisi batteriologiche e ri-
cerca residui e la carne, una 
volta sezionata, deve essere 
stoccata in un congelatore 
dedicato, in attesa dei risul-
tati delle analisi. La carne 
verrà ivi conservata sotto la 
responsabilità dell’allevatore 
senza necessità di sequestro. 
Se le frattaglie e gli altri sot-
toprodotti non sono tenuti in 
loco fi no a ricevimento degli 
esiti, devono essere smaltiti 
come categoria 1 o posiziona-
ti all’interno di apposite cas-
sette idonee e a tenuta stagna 
per il trasporto verso la ditta 
autorizzata alla raccolta oppu-
re sottoposti a sotterramento 
con le modalità previste dalla 
deliberazione della Giunta re-
gionale n. 853 del 17/05/2013. 
Gli esiti degli esami potranno 
essere inviati al richiedente 
via PEC. La macellazione d’ur-
genza è esclusiva dell’azienda 
di produzione primaria e non 
del privato e costituisce quota 
a sé oltre la quota per nucleo 
familiare prevista per la ma-
cellazione domestica.

Macellazione d’urgenza
PUÒ ESSERE SVOLTA PRESSO L’AZIENDA

CORSO MACELLAZIONE DOMICILIARE

L’Arev, in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale 
ha organizzato un corso per l'ottenimento 

dell'ATTESTATO DI FORMAZIONE PER L’ABBATTIMENTO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 dalle ore 9 alle 13
presso la sala polivalente di BRISSOGNE loc. Pacou

per prenotarsi contattare gli uffi ci dell’AREV 0165 34 510
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In conformità a quanto stabilito 
dalla legge i residui di macella-
zione, i cadaveri e le carcasse 
degli animali, nonché i materiali 
da essi derivanti, non idonei al 
consumo umano ai sensi della 
normativa vigente in materia e 
provenienti direttamente dall’a-
zienda di produzione prima-
ria possono essere trasportati 
dall’imprenditore agricolo sui 
mezzi di trasporto appartenenti 
all’azienda al più vicino impian-
to autorizzato, a condizione che 
il trasporto avvenga in conteni-
tori o veicoli, con separazione 
per categoria di sottoprodot-
to, coperti e a tenuta stagna in 
modo tale da evitare la fuoriu-
scita e la dispersione di liquidi 
organici dal mezzo di trasporto 
stesso.

Si tenga però conto delle se-
guenti modalità:
- è prevista la notifi ca alla strut-

tura igiene alimenti di origine 
animale del dipartimento di 
prevenzione dell’USL, ai sensi 
della normativa vigente, dei 
mezzi propri ai fi ni del traspor-
to delle carcasse animali;

- è importante differenziare il 
trasporto dell’intera carcassa 
dal trasporto di parti dell’ani-
male; in questo caso si deve 
usare un contenitore rigido a 
tenuta stagna con coperchio;

- prima di effettuare il trasporto 
l’allevatore comunica ai servizi 
veterinari il mezzo che intende 
usare e il numero di targa; su 
tale mezzo occorrerà esporre 
un apposito cartello movibi-
le di colore nero con la scritta 
“categoria 1”, con il numero 
rilasciato dal servizio veterina-
rio;

- tale trasporto può essere effet-
tuato solo all’interno del terri-
torio valdostano;

- prima del trasporto l’allevatore 
compila in autodichiarazione 
il documento commerciale di 
trasporto;

- 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;

- saranno individuati punti di 
transito intermedi, recintati e 
pavimentati, presumibilmen-
te nella fascia centrale della 
regione, nei quali le ditte di 
smaltimento effettueranno il 
trasbordo dei sottoprodotti dal 
mezzo degli allevatori; i tra-
sbordi si effettueranno in gior-
ni e orari prestabiliti;

- il trasporto delle carcasse sui 
mezzi dell’azienda verso i pun-
ti di transito, al fi ne di supera-
re il possibile problema della 
dispersione dei liquidi e della 
necessità di disinfezione del 
mezzo stesso, dovrà avvenire 
previa apposizione di un telo 
plastico sul mezzo avvolgente 
la carcassa. Tale telo dopo il 
trasporto potrà essere smalti-
to come rifi uti assimilabili agli 
RSU seguendo la procedura 
prevista dall’Assessorato am-
biente e territorio;

- la pulizia e disinfezione delle 
aree sarà effettuata dalla ditta 
di smaltimento stessa;

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

- la ditta consegnerà all’alle-
vatore copia del documento 
commerciale di trasporto al 
momento del trasbordo;

Ulteriore semplifi cazione è pre-
vista per l’infossamento degli 
animali morti in quanto per la 
Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta sono state defi nite “zone iso-
late”: 
1. tutti gli alpeggi della Regione 

per il periodo di monticazione,
2. i Comuni della valle centrale, 
3. tutti i Comuni delle valli late-

rali o le zone diffi cilmente rag-
giungibili dai mezzi autorizzati 
alla raccolta dei SOA.

In tali situazioni è autorizzata 
l’eliminazione mediante sotter-
ramento delle carcasse degli 
animali, con le modalità sotto 
descritte:
• autorizzazione comunale,
• terreni di proprietà,
• zone E dei P.R.G.C.,
• condizioni meteo-climatiche 

compatibili,
• distanze: 50 m. dalle abitazio-

ni, 20 m. dai corsi d’acqua.

I soggetti interessati dovranno 
adottare, per l’interramento del-
le carcasse degli animali, tutte 
le misure atte ad evitare danni 
igienico-sanitari alle persone e 
all’ambiente; in particolare, do-
vranno essere rispettate le se-
guenti prescrizioni che saranno 
impartite dal veterinario dell’A-
zienda USL della Valle d’Aosta, 
competente per territorio nella 
proposta di interramento: 
a) il sotterramento di carcasse 

deve essere preventivamente 
comunicato da parte del con-
duttore dell’alpeggio o del 
proprietario/detentore al com-
petente servizio veterinario 
dell’Azienda USL della Valle 
d’Aosta; 

b) il sotterramento deve avveni-
re ad una profondità suffi cien-
te ad impedire ai carnivori di 
accedere alle carcasse che do-
vranno essere cosparse, pri-
ma del sotterramento stesso, 
se necessario, con un idoneo 
disinfettante”.

Novità in materia di smaltimento 
animali morti in azienda
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È stato siglato l’accordo tra 
UniCredit ed ISMEA per il 
lancio di Agribond, un por-
tafoglio di fi nanziamenti 
(tranched cover) di com-
plessivi 300 milioni di euro 
destinati alle imprese agri-
cole garantiti da ISMEA.
La garanzia di portafoglio 
è uno strumento fi nanzia-
rio fortemente innovativo 
che consente alle imprese 
di ottenere credito con più 
velocità e a condizioni più 
favorevoli, senza ulteriori 
garanzie reali.
I fi nanziamenti avranno 
una durata di 5 anni a cui 
si aggiunge un periodo nel 
quale le imprese pagheran-
no solo la quota interessi di 
massimo 2 anni.
Le principali caratteristiche 
sono riportate nella scheda 
a lato. 

AGRIBOND
PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

GARIN Gianni 
Specialista Agricoltura

(+39) 348 0171824
gianni.garin@unicredit.eu
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CORSO 
LIBRETTO SANITARIO 

E BENESSERE ANIMALE

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 
dalle ore 9 alle 13

a SAINT-CHRISTOPHE
saletta Comunale - località Capoluogo

  Per prenotarsi contattare 
gli uffici AREV 
tel. 0165 34 510.

L’Assessorato dell’agricoltu-
ra e risorse naturali comu-
nica che fi no al 30 giugno 
2017 è possibile presentare 
domanda di assegnazione di 
carburante agricolo in age-
volazione fi scale per l’anno 
2017. Possono farne richie-
sta i titolari di azienda agri-
cola, i consorzi di meccaniz-
zazione agricola e le coope-
rative agricole, in regola con 
l’iscrizione all’Anagrafe re-
gionale delle aziende agrico-
le e al Registro delle Impre-
se della Camera di Commer-
cio della Regione autonoma 
Valle d’Aosta.

Le domande devono essere 
presentate, in forma carta-

cea, all’Uffi cio U.M.A., in lo-
calità Grande Charrière 66 a 
Saint-Christophe, il martedì 
e il giovedì dalle 9 alle 14, 
oppure agli uffi ci periferici 
dell’Assessorato, nei giorni 
e negli orari indicati:
• Morgex, località La Ruine, 

il venerdì dalle 9 alle 14;
• Châtillon, viale Rimem-

branza 8, lunedì e mercole-
dì dalle 9 alle 14;

• Pont-Saint-Martin, via Cir-
convallazione 13, lunedì e 
giovedì dalle 9 alle 14.

Al fi ne di benefi ciare di tut-
te le assegnazioni spettanti, 
si ricorda ai richiedenti di 
aggiornare, prima della pre-
sentazione della domanda, il 

proprio registro mezzi pres-
so lo sportello U.M.A. e di 
presentare, all’atto della do-
manda, il buono carburante 
dell’anno precedente.
Tenuto conto che l’assegna-
zione è calcolata in base ai 
dati contenuti nel fascicolo 
aziendale – che sono di re-
sponsabilità dell’agricolto-
re, così come le domande di 
assegnazione – per maggior 
garanzia e tutela dell’utente 
si raccomanda una verifi -
ca preventiva del fascicolo 
aziendale presso il proprio 
CAA.
Per ogni ulteriore informa-
zione, l’Uffi cio U.M.A. è a 
disposizione telefonando al 
numero 0165 27 53 68.

CORSO 
TRASPORTO BESTIAME

L’AREV, in collaborazione con il Servizio 
Veterinario Regionale ha organizzato un 
corso per il trasporto bestiame.

Le lezioni si terranno nei giorni

11, 12 e 13 APRILE 2017 
dalle ore 9 alle 13

a SAINT-CHRISTOPHE
saletta Comunale - località Capoluogo 

Le persone interessate alla 
partecipazione e all’iscrizione 
devono contattare gli uffici AREV 
tel. 0165 34 510 o 0165 36 12 75.

Erogazione di carburante agricolo 
agevolato per il 2017

DOMANDE APERTE FINO AL 30 GIUGNO

gli uffici AREV 
tel. 0165 34 510.

saletta Comunale - località Capoluogo 
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RASSEGNE
Si riparte ad aprile con le manife-
stazioni zootecniche organizzate 
dall’AREV.
Il primo appuntamento è per 
sabato 1° aprile a Pont-Saint-
Martin per la rassegna Unité des 
communes Mont-Rose, Walser.
Sabato 8 aprile sono, invece, in-
teressati gli allevatori del com-
prensorio del Grand-Paradis, lo-
calità di conferimento Arvier.
Mercoledì 26 aprile è ancora l’Al-
ta Valle ad ospitare l’evento, che 
interesserà per l’appunto l’Unité 
Valdigne-Mont Blanc, con ritrovo 
a Pré-Saint-Didier.
Giovedì 27 aprile è già l’ora di 
un altro incontro: appuntamento 
che interesserà gli allevatori del 
comprensorio dell’Evançon, con 
il ritrovo a Challand-Saint-Victor.

FIERE LOCALI 
DEL BESTIAME 
Martedì 9 maggio ad Aosta, 
presso l’arena della Croix Noire, 
è in calendario il Mercato delle 
Bovine di Razza Valdostana. 
È un evento nuovo, voluto ed or-
ganizzato dall’AREV per sostitui-
re l’Enchère, che non ha raggiun-
to gli esiti che ci si attendeva.
 A seguire ancora due mercati:
Venerdì 19 maggio, la Fiera a 
Pont-Saint-Martin, nel prato de-
dicato.
Sabato 27 maggio, la Fiera di 
Verrès, in piazza Cravetto.

REINA DOU LACË 
E CONCORSO NAZIONALE 
DELLE BOVINE
DI RAZZA VALDOSTANA
Lunedì 1° maggio, ad Aosta, 
all’arena della Croix Noire, edi-
zione n. 30 della Reina dou Lacë, 
alla quale dedichiamo uno spa-
zio speciale in questo numero di 
Elevage.
Sempre nella stessa giornata 
evento n. 25 del Concorso Nazio-
nale delle Bovine di Razza Valdo-
stana.

Manifestazioni zootecniche
della razza bovina valdostana
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MARTEDÌ 9 MAGGIO
ARENA DELLA CROIX NOIRE DI AOSTA

Il Mercato Regionale 
delle bovine di razza valdostana

Il 9 maggio all’arena della Croix Noire si terrà la 
1° edizione del Mercato regionale delle bovine 
di razza valdostana, un evento che va a sostitui-
re il consueto Enchère. Pertanto non vi sarà più 
la formula dell’INCANTO, bensì si passerà alla 
più pratica COMPRA-VENDITA, con trattativa 
diretta fra venditori e acquirenti.
Per partecipare occorre prenotarsi prima pres-
so gli uffi ci dell’AREV (tel. 0165 34510). 
 Inoltre, le bovine che giungeranno dovranno 
essere state precedentemente testate e quindi 
in ordine con le prove di compravendita.
Alla Croix Noire verrà predisposto un uffi cio 
per la predisposizione dei documenti sanitari e 
fi scali.
L’evento verrà adeguatamente pubblicizzato 
sia in Valle sia fuori regione, al fi ne di garantire 
un’ampia partecipazione di interessati. 

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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È questo un anno davvero spe-
ciale perché lunedì Primo Mag-
gio, all’arena della Croix-Noire 
di Aosta si terrà l’edizione n. 30 
della Reina dou Lacë.
Si tratta di un evento di rilievo, 
che gratifi ca l’impegno dell’A-
REV, che per l’occasione intende 
organizzare una cena di festeg-
giamento, il 29 aprile, nell’area 
della Pépinière di Aosta, all’in-
terno del padiglione normal-
mente allestito per la fi era Mai-
son e Loisirs.

Il concorso è regolamentato 
da precise norme. I soggetti 
per partecipare devono essere 
preselezionati dalle singole So-
ciétés d’Elevage: sono quindi 
esibiti i migliori soggetti di ogni 
comune, il quale è rappresenta-
to con un numero di capi pro-
porzionale al proprio patrimonio 
bovino.
In concomitanza con questo 
appuntamento si effettua la 
premiazione del Concorso Na-
zionale Libro Genealogico del-
la razza valdostana. I soggetti 

sono suddivisi in classi di merito 
(RANK). Negli schemi di selezio-
ne della razza, il valore dei sin-
goli soggetti è determinato con 
l’ausilio di indicatori genetici: 
l’indice genetico di riferimento 
è l’I.R.C.M. (indice resa casearia 
e morfologia). Nella costituzione 
di detti indici rientrano una serie 
di parametri che garantiscono 
la perfetta armonia tra l’anima-

le, l’ambiente di allevamento e 
le tecniche ed i mezzi di produ-
zione (correttezza morfologica 
dell’apparato di locomozione, 
misure biometriche, capacità di 
trasformazione dei foraggi, pro-
duzione e qualità casearia del 
latte).
Nel corso della giornata vi sarà 
poi anche la possibilità di degu-
stare e acquistare i prodotti tipi-
ci.

30° Concours Reina dou Lacë
25° Concorso nazionale 

del libro genealogico delle bovine 
di razza valdostana
LUNEDÌ 1° MAGGIO 2017

CELEBRAZIONE 
del 30 ENNALE 

SABATO 29 APRILE

Cena di 
festeggiamento 
nei padiglioni 

dell'area Pépinière 
di Aosta

Per maggiori informazioni 
contattare l’AREV
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Nel momento in cui usciamo con 
il primo numero del 2017 di Éle-
vage Vallée d’Aoste, ha appena 
preso il via la 60° edizione delle 
Batailles de Reines.
E’ un risultato questo di grandis-
simo rilievo, e cogliamo l’occa-
sione per raccogliere un com-
mento da Pino Balicco, Presiden-
te dell’ “Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines”.
“E’ di certo un grande traguar-
do” dice il Presidente “per il 
quale organizzeremo qualche 
momento speciale verso la fi ne 
della stagione. Per il momento 
godiamoci l’avvio di questa sta-
gione davvero speciale”.
Il Presidente è particolarmente 
lieto di poter festeggiare il rag-
giungimento di questo traguar-
do proprio nell’ultimo anno del 
suo mandato, anche se, e lo dice 
con più che legittimo orgoglio 
“sono più di 30 che sono attivo 
nel settore e che mi occupo di 
Batailles”.
Intanto, guardando il calendario, 
vediamo che sono in program-
ma 8 incontri eliminatori prima-
verili, 6 estivi e 7 fra settembre e 
ottobre, con la fi nalissima regio-
nale il 22 ottobre all’arena della 
Croix Noire di Aosta.
In questo numero di Élevage 
pubblichiamo anche la locandi-
na della manifestazione.
Quali sono le aspettative per 
questa edizione davvero specia-
le delle Batailles? E’ ancora Pino 
Balicco a dire che “come sem-
pre c’è un po’ di fermento, un 
po’ di curiosità per vedere come 
andranno le cose, ma io e tutti i 
miei collaboratori siamo ottimi-
sti. Gli allevatori, e lo si è visto 
sul campo, credono ancora mol-

to, come sempre, nelle Batailles 
e, quindi, penso che alla fi ne i ri-
sultati non potranno che essere 
positivi”.
Non si può fare a meno di rileva-
re che, negli ultimi anni, malgra-
do la pesantissima crisi che ha 
colpito il settore dell’agricoltura 
e dell’allevamento, le Batailles 
hanno tenuto e bene. Un ele-
mento importante che è emerso 
negli ultimi anni è stato quello 
dell’ottima qualità delle bovine 
messe in campo e dell’alto livel-
lo degli scontri. Anche in questo 

60° delle Batailles vi saranno i 
consueti prelievi a campione per 
l’anti-doping. Finora l’esito è sta-
to sempre negativo, ma, come 
conclude il Presidente “non bi-
sogna mollare la presa ed essere 
sempre vigili e attenti”. 

Il Combat Reine de l’Espace 
Mont Blanc si svolgerà a Cha-
monix il 24 settembre 2017 

L’eliminatoria di Cogne è sposta-
ta a sabato 23 settembre 2017. 

Concours Régional 
Batailles de Reines 2017

Batailles de Reines
Concours
Régional

Calendrier
2017

6-7 mai APROZ Finale Cantonale

PRINTEMPS
 26 mars Pont-Saint-Martin
 2 avril Saint-Marcel
 9 avril Jovençan
17 avril Quart (lundi)
23 avril Gignod
25 avril Challand-Saint-Victor (mardi)
30 avril Pollein
 6 mai Villeneuve (samedi)

ETE
 30 juillet Col du Joux
 6 août Vertosan
 13 août Valtournenche
 15 août Aoste (mardi)
 20 août Petit-Saint-Bernard
 27 août Doues-Ollomont

www.amisdesreines.it

CHAMONIX - VIème Combat Espace Mont Blanc

AUTOMNE
 3 septembre Brusson
 10 septembre Valgrisenche
 16 septembre Morgex (samedi)
 24 septembre Cogne
 1er octobre Saint-Christophe
 8 octobre Gressan
 15 octobre Châtillon

AOSTE - Arènes de la Croix Noire
Samedi 21 et dimanche 22 octobre FINALE REGIONALE

SAINT VINCENT PETROLI s.a.s.

di Trèves Piero Paolo & C.

via della Stazione, 25
11027 SAINT-VINCENT (Valle d’Aosta)
tel. 0166 51 31 77 - fax 0166 53 75 63
cell. 348 65 59 272
e-mail svpetrolisaint@gmail.com

1958 -2017

-
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...E ALTRI 40 PREMI!
I PREMI DEI BIGLIETTI ESTRATTI SARANNO DISPONIBILIPRESSO LA NOSTRA SEDE: BAR MOCHETTAZ

IN CORSO IVREA, 107 - 11100 AOSTA - TEL. +39 0165 43706
I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI ENTRO IL 31/12/17

www.bataillesdemoudzons.it
www.reinesvalleedaoste.com

CALENDRIER 2017 �ATAILLES DE MOUDZONS

XXIe TROPHÉE VILLE D
,
AOSTE AOSTE, DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017

DÎNER SOCIAL ET REMISE DES PRIX VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

UNITÉ DES COMUNES
MONT ROSE DONNAS

SAMEDI 11 MARS 2017
 NUS

SAMEDI 18 MARS 2017
 

FÉNIS
SAMEDI 25 MARS 2017

ARPUILLESSAMEDI 25 MARS 2017  
SAINT-CHRISTOPHESAMEDI 1ER AVRIL 2017 

 
CHAMBAVESAMEDI 1ER AVRIL 2017  

BRISSOGNESAMEDI 8 AVRIL 2017

QUART
SAMEDI 15 AVRIL 2017 

 
UNITE DES COMUNES 

GRAND PARADIS ARVIER 
SAMEDI 15 AVRIL 2017 

 
ÌSSIME

MERCREDI 19 AVRIL 2017 
 

VERRAYES
SAMEDI 22 AVRIL 2017 

GRAND COMBIN - DOUESSAMEDI 22 AVRIL 2017  
UNITÉ DES COMUNESVALDIGNE LA SALLESAMEDI 29 AVRIL 2017  

ETROUBLESSAMEDI 29 AVRIL 2017   
VALTOURNANCHELUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 

SPONSOR TECNICI

Con il patrocinio

del Comune di Aosta

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta

Consortium des Collectivités Locales 

de la Vallée d’Aoste

1 UNA CAMERA DA LETTO

LOTTERIA 2017

2

CA
RRELLO MUNGITO

RE

7

BARBECUE

4
A/R PER NEW YO

RK

6
OMAGGIO OCCHIALI

8

PR
ES

T. DENTARIA FAM
IG

LIA

ESTRAZIONE LOTTERIA

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017

43

GIOIELLI

5
GENERATORE

9

TAGLIAERBA

MVG

10

MOTOSEGA 12

OMAGGIO BENESSERE

13

IDROPULITRICE

DROPU

11
CESTO PRODOTTI

14

EL
ETTRODOMESTICO

SAREMO PRESENTI
ALLA FIERA

MAISON&LOISIR
21-25 APRILE 2017

AREA ESPACE AOSTA
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DA SABATO 11 MARZO SONO INIZIATI GLI SPETTACOLARI 
COMBATS DE MOUDZON E LA RICCA LOTTERIA 2017

Dopo i fasti per il ventennale, che lo scorso anno 
è stato uno degli eventi che hanno caratterizzato la 
stagione agricola valdostana, “quest’anno - assi-
cura Gerardo Beneyton e tutto il direttivo - la ma-
nifestazione farà un ulteriore salto di qualità con 

Gerardo Beneyton e tutto il direttivo
della Association Compagnos Batailles de Moudzon

Lo stand della Association alla Fiera di Sant’Orso 2017

Donnas avvio con il botto edizione 2017
I fratelli Ernesto Italo sbancano i bosquets
I combats di Donnas hanno segnato la prima uscita ufficiale

del neo assessore all’Agricoltura, Laurent Vierin.

numerose iniziative collaterali tutte tese a far co-
noscere e valorizzare il mondo rurale della nostra 
Petite Patrie”.
Per sostenere la manifestazione è  in corso una ric-
ca lotteria.

alla Fiera di Sant’Orso 2017

Ben 81 manze presentate da 32 allevatori dell’Uni-
té Mont Rose. Il bosquet della più pesante è andato 
a Pigeon, dell’allevatore Ernesto Lazier di  Lillianes, 
che ha fermato l’ago della bilancia su 570 kg. 
La splendida giornata di sole ha messo in evidenza 
grandi e interessanti combats che hanno premiato, 
in prima categoria (oltre 423 kg) tra le 25 iscritte, Ti-
cky di Ernesto Lazier che in fi nale ha avuto la meglio 
sulla compagna di stalla Lizeron. Terzo gradino del 
podio per Domino dell’allevatore Davide Nones di 
Pont-Saint-Martin che ha superato nella fi nalina Pin-
son del solito Lazier che ha visto nelle fi nali e semifi -
nali ben otto manze della sua stalla.
In seconda categorie sono entrate nell’arena 25 man-
ze di peso inferiore a 422 kg. E’ stata una fi nale tutta 

a base alcolica con Genepy di Edy Vacher di Pont-
Saint-Martin che ha battuto la compagna di distille-
ria Grappa. Per il terzo posto Cinguetta della stalla di 
Silvio Yon di Pont-Saint-Martin da superato Belville 
di Busso Piero con stalla a Donnas.
Tra le sette manze di quattro anni, Ciuca di Di-
dier Milesi, allevatore di Perloz, ha superato, per 
il bosquer, Mauca dell’allevatore Dario Nicco di 
Donnas. Nella Finalina per il terzo e quarto posto, 
Crapule di Silvio Yon di Lillianes ha superato Mi-
gnonne di Italo Lazier.
Nelle Vachettes l’allevatore Italo Lazier ha fatto terno 
secco con: Mitra, Guerra e Ceres. Quarta classifi cata, 
tra le 24 iscritte, Chocolat di Christiano Lazzaroni di 
Lillianes.

Reina en 1ère cat.
Ticky di Ernesto Lazier

Reina en 2ère cat.
Genepy di Edy Vacher

Reina cat. Génisses 4 ans
Ciuca di Didier Milesi

Reina cat. Vachettes
Mitra di Italo Lazier
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NUOVI STRUMENTI PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA 
RIPRODUZIONE DELLA 
RAZZA VALDOSTANA 

A partire dalla stagione di fecon-
dazione artifi ciale in corso, 
l’ANABORAVA ha messo a 
disposizione degli Allevatori 
valdostani un nuovo strumento 
informatico in grado di indivi-
duare, e consigliare quale sia il 
miglior toro da utilizzare sulle 
fattrici presenti in allevamento 
(al momento la novità riguarda 
solo le vacche di razza Valdo-
stana Pezzata Rossa, ma potrà 
essere esteso in futuro a tutte le 
razze valdostane).

L’idea di questo programma 
prende spunto dagli aspetti che 
oggi maggiormente interes-
sano l’Allevatore: l’aumento del 
valore genetico e la diminuzione 
della consanguineità.

Questi temi sono, del resto, gli 
stessi temi che l’Unione Europea 
ed il MIPAAF stanno promuo-
vendo attraverso appositi bandi, 
(vedi Bando Biodiversità, misura 
10.2) che permetteranno di 
fi nanziare le attività di selezione 
svolta dalle Associazioni Nazio-
nali di Razza nei prossimi anni.
L’aumento del valore genetico di 
una razza bovina passa neces-
sariamente attraverso la scelta 
ristretta dei riproduttori e questo 
comporta necessariamente un 
restringimento della diversità 
genetica (tutti i soggetti saranno 
più imparentati).
Se così non fosse, e se gli accop-
piamenti fossero liberi, la popo-
lazione non migliorerebbe ma si 
conserverebbe, cioè si manter-
rebbe tal quale nel tempo.

Come conciliare, dunque, il 
dilemma del miglioramento 
genetico e dell’aumento di 
consanguineità?
Il fenomeno non è del tutto 

evitabile, ma è possibile usare 
strumenti che siano in grado di 
tenere la consanguineità entro 
limiti accettabili, cioè limiti sicuri 
per la salute e per l’effi cienza dei 
nostri animali.
A partire dagli anni 2000, l’ANA-
BORAVA ha fornito ai Veteri-
nari Fecondatori un pc palmare 
che ha permesso di individuare 
almeno che i due soggetti, 
candidati per l’accoppiamento, 
non avessero nonni in comune 
e fi nora questo accorgimento è 
stato molto utile alla causa.
Oggi però si richiede qualcosa di 
più si richiede di minimizzare la 
consanguineità, senza penaliz-
zare il miglioramento genetico 
e di conseguenza le produzioni 
mai suffi cienti…

La soluzione viene data dall’ela-
borazione di un software basato 
su un algoritmo evolutivo, 
messo a punto in Norvegia dalla 
Aarhus Universitet ed utilizzato 
da ANABORAVA in collabo-
razione con l’Università degli 
Studi di Padova (Dipartimento 
DAFNE).

Tecnicamente, si può dire che il 
programma: 

1) massimizzi il progresso gene-
tico di un gruppo di animali 
tenendo sotto controllo le 
relazioni di parentela della 
generazione corrente

2) ottimizzi il contributo genetico 
(numero di accoppiamenti) di 
ogni candidato (padri di toro, 
madri di toro etc.) tenendo 
conto sia del miglioramento 
genetico che della parentela

 Ed inoltre:

3) ottimizzi l’utilizzo di tutti i 
torelli in prova di progenie, 
cioè tutti i riproduttori proposti 
nel catalogo “I Tori Valdostani 
Anno 2017”.

In pratica, sul PC palmare a 
disposizione dei Veterinari 
fecondatori dell’Associazione 
verrà proposto al momento della 
fecondazione, per la femmina da 
fecondare, uno specifi co toro, 
che potrà essere accettato dal 
proprietario oppure cambiato a 
proprio piacimento.

Si consiglia vivamente di accet-
tare il toro proposto per tutti 
gli innumerevoli vantaggi sopra 
riportati.

Per gli Allevatori che volessero 
verifi care in anticipo quale toro 
verrà proposto per la sua vacca, 
è disponibile un documento 
elettronico in formato Excel 
che permette, con una semplice 
operazione di fi ltro, di rintrac-
ciare tutte le vacche del proprio 
allevamento e di verifi care oltre 
al primo toro consigliato, anche 
un secondo ed un terzo toro in 
ordine decrescente di opportu-
nità.
La scelta di un toro alternativo 
al primo, comporterà vantaggi 
lievemente minori per miglio-
ramento genetico e consangui-
neità, ma non terrà conto della 
numerosità dell’utilizzo di tutti 
i tori sulla popolazione, fatto 
legato, logicamente, solo all’uti-
lizzo del primo toro proposto.

Accoppiamenti Programmati 
(e Consigliati) per tutti!
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ISTRUZIONI

Il foglio elettronico si trova all’indirizzo internet
http://www.anaborava.it/servizi new.html 
cliccando sull’icona “Excel” a destra della pagina 
(mentre a sinistra è disponibile il catalogo 
“I Tori Valdostani Anno 2017”) si aprirà una fi nestra 
di dialogo che chiederà se Aprire o Salvare il fi le 
(scelta consigliata). Una volta salvato il fi le, con il fi ltro 
preimpostato sulla colonna “A- Matricola VACCA” 
è possibile ritrovare le proprie vacche e vedere i tori 
consigliati (1° + 2°, 3°), con riportati a fi anco l’IRCM 
ed la % di consanguineità (Inbreeding) del vitello 
che nascerà da questo accoppiamento. 

Matricola       VACCA NOME                      1° 
TORO      consigliato

Matricola                   
1°  TORO consigliato

IRCM  progenie           
(vitello) 

% Inbreeding    
(consanguineità)        

vitello 
IT001900234782 DENVER IT007990082884 105,40 0,009
IT001990074505 DALI IT007990082030 113,00 0,000
IT001990077414 DONALD IT007990075431 112,70 0,012
IT001990101094 DALI IT007990082030 104,40 0,004
IT001990145421 DANDY IT007990074801 117,20 0,015
IT001990153282 DALI IT007990082030 100,50 0,004
IT001990182669 DANDY IT007990074801 111,60 0,015
IT001990241429 DALI IT007990082030 102,00 0,000
IT001990241826 DAHU IT007990082569 114,10 0,011
IT001990246628 CARTOUCHE IT007990067624 110,00 0,000
IT001990301097 DIESEL IT007990076098 105,90 0,007
IT001990301127 DETROIT IT007990083588 110,80 0,007
IT001990301129 DONALD IT007990075431 110,20 0,005
IT001990306279 CARTOUCHE IT007990067624 114,50 0,016
IT001990312233 DALI IT007990082030 102,50 0,000
IT001990336711 DONALD IT007990075431 113,30 0,005
IT001990381320 DYNAMO IT007990084685 111,90 0,014
IT001990387384 CARTOUCHE IT007990067624 107,90 0,000
IT001990397278 CARTOUCHE IT007990067624 110,60 0,000
IT001990427404 CARTOUCHE IT007990067624 109,80 0,000
IT001990428173 DECATHLON IT007990079045 113,90 0,004
IT001990451848 CARTOUCHE IT007990067624 113,90 0,000
IT001990466250 DONALD IT007990075431 116,40 0,008
IT001990466264 DNA IT007990071608 104,00 0,010
IT001990471648 DARWIN IT007990082205 110,80 0,006
IT001990481631 DENVER IT007990082884 107,10 0,003
IT001990481638 DANDY IT007990074801 108,90 0,003
IT001990481639 CARTOUCHE IT007990067624 118,40 0,012
IT001990539760 DOUGLAS IT007990082746 109,00 0,007

Elenco dei Miglioratori e dei Padri di Toro accessori da utilizzarsi per gli Accoppiamenti Programmati 2017 
 

VALDOSTANA PEZZATA ROSSA- Miglioratori 2017: 
 

SS Matricola 
Data 
Nascita Nome R Nome Padre IRC IRCM 

Ind 
MUSC 

Ind 
MAMM 
COMB KG Latte 

 
N. Figli FA 

IT 007000628738 20101209 VISCONTE FA 03 OXFORD FA 58,18 127,44 98,7 131,8    569.00  

IT 007000623432 20101120 VOLAUVENT FA 03 SOLDAT FA 42,41 126,90 137,4 128,4    383.63  

IT 007000627055 20101119 VIOLET FA 03 SNOOPY FA 53,08 124,91 95,5 130,1    665.07  

IT 007000624373 20101027 VERTOSAN FA 03 LANCELOT FA 47,34 122,00 91,5 111,8    669.43  

Padri di Toro accessori: 
SS Matricola Data 

Nascita Nome 
R 

Nome Padre IRC IRCM 
Ind 

MUSC 
Ind 

MAMM KG Latte 
 
N. Figli FA 

IT 007000609602 20091121 
UOVO FA 03 NEPAL FA 58,99 129,81 112,3 120,8    390.18 ZUFOLO FA 

IT 007990082205 
20151226 

DARWIN FA 03 BISQUIT FA 61,18 129,59 105,0 121,1    633.71 
 

IT 007990080484 20160101 DAMASCO FA 03 TABAC FA 51,93 126,08 106,4 113,1    468.02 
 

IT 007990082091 20160122 DRIBBLING FA 03 TIBET FA 46,06 123,50 104,9 132,6    391.65  

IT 007000599421 20081211 TSAN FA 03 QUENTIN FA 47,47 123,15 98,8 108,5    435.50  

IT 007000589576 20081116 TABAC FA 03 RAISIN FA 39,80 123,00 118,4 114,0    358.23 DAMASCO FA 

IT 007000630621 20101213 VERMOUTH FA * 03 TORRETTE FA 35,12 117,03 91,1 112,6    415.48  

IT 007000631589 20101206 VOLTAIRE FA * 03 TRESOR FA 16,53 112,73 112,3 87,2    280.30  
(* tori inseriti su richiesta dei rappresentanti Allevatori in funzione della loro variabilità genetica) 
 

CASTANA - Miglioratori 2017: 
 

SS Matricola 
Data 
Nascita Nome R Nome Padre IRC IRCM 

Ind 
MUSC 

Ind 
COMB KG Latte 

 
N. Figli FA 

IT 007000632104 20101205 VASCO FA 61 TORNADO FA 23,86 118,69 120,8 123,8    171.52  

IT 007000625392 20101120 VULCANO FA 61 OSTROGOT FA 68,82 117,85 103,4 97,2    642.67  

IT 007000626231 20101101 VAMPIRE FA 61 TITANIC FA 49,85 117,84 99,2 110,4    466.83  
Padri di Toro accessori. 

SS Matricola 
Data 
Nascita Nome R Nome Padre IRC IRCM 

Ind 
MUSC 

Ind 
COMB KG Latte 

 
N. Figli FA 

IT 007990019331 20121116 AZIMUTH FA 61 VASCO FA 61,05 123,92 111,6 115,3    617.12  

IT 007990074542 20151110 DUKE FA 61 OBAMASTAR FA 34,34 120,50 88,4 129,7    365.21  

IT 007990082188 20151231 DOBERMAN FA 61 APOCALYPSE FA 21,71 119,80 93,4 134,8    257.95  

IT 007000597659 20081130 ROTOLO FA 61 GIACCO 35,32 118,21 121,8 115,0    405.73 COMANCHE FA 

IT 007000625392 20101120 VULCANO FA 61 OSTROGOT FA 68,82 117,85 103,4 97,2    642.67  

IT 007990017680 20121117 AXE FA 61 ORSO 20,20 116,51 106,0 124,4    135.29  

IT 007990025754 20130104 ARROGANT FA 61 USTIO FA 16,03 116,32 90,8 130,4    173.37  
 

VALDOSTANA PEZZATA NERA 2017: 
Padri di Toro accessori: 

SS Matricola 
Data 
Nascita Nome R Nome Padre IRC IRCM 

Ind 
MUSC 

Ind 
COMB KGLatte 

 
N. Figli FA 

IT 007000610718 20091126 UDINI FA 18 ORIOL FA 82,45 118,38 86,5 94,0    794.10  

IT 007000551767 20060106 QUASIMODO FA 18 NARCISO FA 59,55 115,72 112,7 95,5    679.00  

IT 007990075070 20151125 DONATELLO FA   BALTEO FA 57,25 113,88 95,4 96,7    797.77  

IT 007990083245 20151228 DIONISO FA   BRANDO FA 44,59 111,49 107,6 95,8    507.46  

Lo stesso programma è stato uti-
lizzato per la scelta dei tori per 
gli Accoppiamenti Programmati 
2017, in questo caso non solo per 
la razza VPR, ma anche per le raz-
ze VPN e CAST. 

I Padri di Toro scelti per l’anno 
2017 sono stati equamente distri-
buiti sulle e le Madri di Toro indi-
viduate, entrambe su indicazione 
della Commissione Tecnica Cen-
trale (CTC) della ANABORAVA, 
ma in questo caso, considerato 
il grande contributo genetico che 
questi avranno sulla popolazione, 
e non è stato dato all’Allevatore 
possibilità di una scelta diversa, 
cioè il toro proposto era unico e 
non variabile. 
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IL MIGLIORAMENTO 
GENETICO
 È ANTAGONISTA DELLA 
GENETICA 
DI CONSERVAZIONE?

Il miglioramento genetico porta 
ad aumento dei valori genetici 
per i caratteri produttivi, ma fa 
accrescere la consanguineità 
della popolazione, in quanto i 
migliori individui sono tipica-
mente imparentati a qualche li-
vello.
La consanguineità, o inbreeding 
(F) è il risultato dell’accoppia-
mento tra individui imparenta-
ti, che accresce l’omozigosità 
che porta ad una depressione 
da inbreeding, cioè ad peggio-
ramento in termini di crescita, 
sopravvivenza, fertilità, risposta 
immunitaria.
D’altra parte la Genetica di Con-
servazione mira ad un conte-
nimento della consanguineità, 
senza favorire il progresso ge-
netico; da qui l’importanza della 
scelta oculata degli accoppia-
menti.

Come scegliere gli accoppia-
menti in modo da ottimizzare 
il progresso genetico e da con-
tenere l’aumento di consangui-
neità? Bisogna utilizzare un pro-
gramma di Optimal Contribu-
tion Selection (OCS)

APPLICAZIONI DELL’OCS 
SULLA RAZZA 
VALDOSTANA 
PEZZATA ROSSA

• Possibilità di implementare le 
strategie di optimal breeding 
avvalendosi del software EVA.

 Per optimal breeding si inten-
de un programma di piani di 
accoppiamento che conside-
ra sia il valore genetico degli 
esemplari (EBV) che la loro 
consanguineità (inbreeding, 
F), con l’obiettivo di incre-
mentare il valore genetico 
medio della popolazione mi-
nimizzando l’aumento della 
consanguineità. 

 Una consanguineità elevata 
può comportare performan-
ce inferiori a livello fenotipico 
(es., minore produzione di lat-
te) e valori genetici inferiori. 

 La cosiddetta “depressione 
da inbreeding” (inbreeding 
depression) è in genere mag-
giore in caratteri funzionali 
come longevità e fertilità, ma 
può manifestarsi anche nei 
caratteri produttivi.

• L’optimal breeding si propone 
quindi di scegliere, cioè, sì gli 
individui più meritevoli da un 
punto di vista produttivo, ma 
considerando le relazioni di 
parentela tra essi presenti. 
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 Ai fi ni di provare l’applicabili-
tà di una strategia di optimal 
breeding nella scelta degli 
accoppiamenti della razza, si 
è deciso di considerare tori 
del catalogo “I Tori Valdosta-
ni Anno 2017” (16 esemplari) 
e tutta la popolazione vivente 
di bovine in età pubere (circa 
14700 esemplari). 

 Il merito genetico è stato va-
lutato sulla base dell’indice 
IRCM assegnato agli esempla-
ri, mentre il livello di inbree-
ding è stato calcolato a partire 
dalle relazioni di parentela ri-
cavate dall’anagrafi ca.

• A tutti i tori è stata assegna-
ta la possibilità di accoppiarsi 
con un eguale numero di bo-
vine. 

 Il software si avvale dell’ana-
grafi ca per calcolare i valori 
individuali di inbreeding e, 
noti valore genetico e numero 
di accoppiamenti consentiti 
per ciascun individuo (cioè la 
percentuale di utilizzo), deci-

de come abbinare gli individui 
massimizzando la seguente 
funzione dove c è il contributo 
genetico, da ottimizzare; EBV 
il valore genetico stimato, A 
la matrice di parentela, wEBV 
lo scalare del peso assegna-
to all’EBV, e deciso in input, 
e wxAx lo scalare del peso 
assegnato alla matrice di pa-
rentela, anch’esso fornito in 
input.

• Considerando quindi i valori 
genetici individuali (IRCM), 
la % di utilizzo di ogni toro, 
e le relazioni di parentela tra 
gli individui riportate in ana-
grafi ca, il software EVA ha 
quindi calcolato dapprima 
tutte le possibili combinazioni 
maschio-femmina, con i valo-
ri genetici e il livello di inbree-
ding previsti per l’eventuale 
prole di ogni accoppiamento, 
poi ha scelto, sulla base dei 
pesi scelti e delle % di utiliz-
zo, i migliori abbinamenti ma-
schio-femmina.

• Le elaborazioni sono state 
inoltre condotte in modo da 
assegnare a ciascuna bovina 
il miglior candidato + altri 2 
tori. Mettendo assieme le in-
formazioni delle elaborazioni 
che propongono, rispettiva-
mente, il miglior toro, i mi-
gliori toro, e i successivi 2 tori 
è stato possibile assegnare, 
ad ogni esemplare, una prima 
scelta (consigliata) ed even-
tuali seconda e terza scelta ai 
fi ni degli accoppiamenti.

• Il programma fornisce, oltre 
alla proposta di accoppiamen-
to, anche gli eventuali valori 
di IRCM e inbreeding previsti 
nella progenie di tale accop-
piamento. Per ogni candidato 
(maschi e femmine), inoltre, il 
programma riporta il livello di 
parentela media che l’esem-
plare ha con il resto dei ma-
schi e delle femmine.
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Lunedì 1° maggio presso l’Arena 
Croix Noire di Aosta si svolge-
rà la VI Edizione della Rassegna 
Concorso Regionale dei Libri Ge-
nealogici Camosciata delle Alpi 
e Saanen. 
Gli animali devono giungere in 
Arena entro le 9.30 (ora di inizio 
delle operazioni di valutazione). 
L’iscrizione degli animali alla 
partecipazione alla rassegna 
deve avvenire entro venerdì 14 
aprile c.a.
Tutti i soggetti partecipanti do-
vranno essere regolarmente 
iscritti ai Libri Genealogici. 
L’uffi cio è a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti.

Si rammenta a tutti gli allevatori di ovini e caprini 
che gli animali devono essere identifi cati entro i 
sei mesi di vita. 
In caso di vendita prima dei sei mesi dovranno es-
sere correttamente identifi cati ma non necessita-
no delle analisi di compravendita. 
Tutti i soggetti nati dopo il 1° ottobre 2014 all’iden-
tifi cazione si dovranno fornire sia la madre che il 
padre per essere iscritti al Registro Anagrafi co nel-
la Sezione Principale.

I soggetti maschi devono obbligatoriamente ave-
re entrambi i genitori punteggiati per poter essere 
abilitati alla riproduzione.
Per la valutazione dei nuovi soggetti l’allevatore 
deve richiedere all’uffi cio la visita dell’Esperto en-
tro il 15 maggio di ogni anno. 

Si ricorda che gli animali, sia ovini che caprini, per 
essere punteggiati devono avere seguenti requi-
siti:
• Le femmine devono aver partorito
• I maschi devono avere almeno 8 mesi (preferi-

bile 1 anno) e iscritti alla Sezione Principale del 
R. A., ovvero devono avere entrambi i genitori 
punteggiati.

L’allevatore deve:
• Presentare gli animali da valutare all’esperto

Gli animali devono essere:
• Facilmente identifi cabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile reperibilità 
 
Per chi fosse interessato ad un corso di esperti di 
razza può segnalare il suo nominativo all’uffi cio.

VI Rassegna-Concorso Regionale 
dei Libri Genealogici Camosciata 

delle Alpi e Saanen

Registri Anagrafici Razze 
Autoctone Ovine e Caprine

settore ovi-caprino
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Si vuole ricordare a tutti gli alle-
vatori di ovini che , come già an-
nunciato nelle precedenti edizio-
ni, la scelta dei riproduttori ma-
schi si dovrà basare anche sulla 
genotipizzazione della Scrapie. 
L’allevatore che intende allevare 
o vendere come riproduttore un 
soggetto maschio deve identifi -
care l’animale e richiedere il test 
all’AREV, il tutto è gratuito. 
Bisogna tenere conto che dal 
prelievo alla risposta del test 
passano circa 30 giorni quindi 
la scelta riproduttori maschi di-
venta fondamentale eseguirla il 
prima possibile. 
Essendo un test genetico non 
c’è un minimo di età per poterlo 
eseguire e senza il risultato del 
test tutti i soggetti maschi po-

tranno essere movimentati solo 
verso il macello. 
Sono previsti degli indennizzi 
e sostegni in base alla DGR N. 
1138 del 26 agosto 2016 recante 
“Approvazione del piano Regio-
nale di selezione genetica degli 
ovini per la resistenza alla Scra-
pie classica - Misure di preven-
zione fi nalizzate all’incremento 
della prevalenza dell’allele di re-
sistenza (ARR) della proteina pri-
onica e salvaguardia delle razze 
ovine autoctone - Prenotazioni 
di spesa.”

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

Si avvicina la primavera e chi ha l’esigenza di 
far tosare i propri animali può avvisare l’uffi cio 
che, come negli anni precedenti, contatterà un 
tosatore professionista per la visita in azienda. 
Per chi non ha necessità del tosatore è sempre 
attivo il servizio di ritiro della lana la quale do-
vrà essere consegnata in giornate prestabilite o 
in altre giornate previ accordi con il personale 
d’uffi cio.
Per chi fosse interessato a partecipare ad un 
corso di tosatura può segnalare il suo nomina-
tivo all’uffi cio.

La genotipizzazione della Scrapie 
degli ovini maschi riproduttori

REQUISITO ESSENZIALE 
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MASCHI

Tosatura 
e ritiro lana

settore ovi-caprino
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VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel 
Tel 0165  77  53 49

LE GIORNATE DEGLI ANIMALI
DELLA CORTE

INOLTRE:
il 06.06.17 avrà luogo 

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

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

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

LUNEDI’ 10.04.17 prenotazioni entro il 31.03.17
MARTEDI’ 06.06.17 prenotazioni entro il 23.05.17
LUNEDI’ 11.09.17 prenotazioni entro il 01.09.17

È possibile prenotare:
 galline ovaiole (rosse/bianche/nere)
Pollastri di 40 giorni razze da carne (maschi/femmine)
 Faraone
Oche (bianche/grigie tolosa)
Anatre (mute/mulard)
 Tacchini (bianchi/grigi)
Capponi
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A Doues l’agricoltura ha ancora 
un ruolo importante nell’econo-
mia e, malgrado la durissima 
crisi che ha colpito e tuttora col-
pisce il settore, diversi giovani 
hanno intrapreso questo mestie-
re. Le diffi coltà che incontrano 
gli agricoltori nello svolgimento 
della loro attività sono note a 
tutti, politici e non, ma spesso, 
purtroppo, l’agricoltura è una 
categoria dimenticata. 
Una burocrazia complicata e in-
vadente e una resa economica 
molto bassa hanno naturalmen-
te spinto tanti agricoltori a chiu-
dere le loro aziende e molti ra-
gazzi a cercare altre professioni 
più redditizie e meno faticose. 
A Doues le aziende condotte da 
giovani sono numerose e i gio-
vani agricoltori hanno dimostra-
to, malgrado le diffi coltà, anco-
ra molto entusiasmo grazie alla 
passione per l’allevamento, per 

una buona produzione latteo-ca-
searia e ovviamente anche per le 
batailles de reines. Il loro impe-
gno e il loro lavoro mantengono 
il nostro territorio verde, coltiva-
to e ben conservato favorendo 
quindi un’attività turistica di tipo 
famigliare e permettendo agli 
esercizi commerciali (ristoranti, 
agriturismo, chambres d’hotes, 
bed & breakfast, bar e negozio) 
di avere una possibilità di so-
pravvivenza e una certa speran-
za di sviluppo.

Si possono segnalare alcune 
attività innovative che contribu-
iscono al miglioramento del no-
stro settore:

- eccellente produzione della 
fontina d’alpeggio;

- vendita diretta in alpeggio dei 
prodotti latteo-caseari;

- attivazione della “noutra bo-

utecca”, negozio ubicato al 
centro del paese, molto impor-
tante sia per i residenti sia per 
i villeggianti, fi nalizzato anche 
alla valorizzazione dei nostri 
prodotti;

- “Aline lo courtì de la santì” 
una iniziativa di due giovani 
del luogo fi nalizzata alla col-
tivazione di prodotti biologici 
ortofrutticoli e fl oreali con ven-
dita diretta;

- attività dell’Associazione For-
rest Gump relativa alla coltiva-
zione di patate, zucche, fave e 
cereali a sostegno dell’inseri-
mento lavorativo delle perso-
ne con disabilità;

- collaborazione con il centro 
sperimentale di Bergamo per il 
mais per favorire la coltura del 
mais di montagna.

Eugenio Isabel

Doues: ancora numerosi 
i giovani in agricoltura
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VENDESI CAMIONCINO PIAGGIO PORTER 

88.000 Km, omologato per trasporto di piccolo 
bestiame vivo (capre, pecore ecc..).
Completo di: cassone ribaltabile, sovra 
sponde e portellone di carico in alluminio più 
portapacchi su cabina, telone di copertura e 
contenitore in alluminio per trasporto capretti. 
Gomme buono stato.
Contattare ore pasti Augusto telefonando al n. 
340 60 09 503 o 0165 26 09 95

VENDO VOLVO FL 6- 220 CV 

Accessoriato con:
• impianto scarrabile a pistoni nuovo
• cassone scarrabile autonomo a terra per 

trasporto bestiame e foraggi 
• cassone con gru da 8mt

Vendesi anche separatamente.
Telefonare al n. 348 71 23 922

VENDO CAMIONCINO PIAGGIO 
PORTER 

•  Vendesi camioncino Piaggio 
Porter, 88.000 Km, omologato 
per trasporto di piccolo 
bestiame vivo (capre pecore 
ecc..) completo di: cassone 
ribaltabile, sovra sponde e 
portellone di carico in alluminio 
più portapacchi su cabina, 
telone di copertura e 
contenitore in alluminio per  
trasporto capretti. Gomme 
buono stato 

•  Contattare ore pasti Augusto al 
3406009503 o 0165 260995 

VENDO VOLVO FL 6- 220 CV  
  
ACCESSORIATO CON IMPIANTO 
SCARRABILE A PISTONI NUOVO - 
CASSONE SCARRABILE AUTONOMO 
A TERRA PER TRASPORTO 
BESTIAME E FORAGGI – CASSONE 
CON GRU DA 8MT 
VENDESI ANCHE SEPARATAMENTE 
  
TEL. 3487123922 
 

Mercatino - Annunci

VENDO VOLVO FL 6- 220 CV  
  
ACCESSORIATO CON IMPIANTO 
SCARRABILE A PISTONI NUOVO - 
CASSONE SCARRABILE AUTONOMO 
A TERRA PER TRASPORTO 
BESTIAME E FORAGGI – CASSONE 
CON GRU DA 8MT 
VENDESI ANCHE SEPARATAMENTE 
  
TEL. 3487123922 
 

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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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-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valsavarenche, Villeneuve.

CONSULTORIO 
Loc.Ordines 22
SAINT-PIERRE

MARTEDI’
VENERDÌ

14.00 / 15.00
14.00 / 15.00

0165 90 28 20
335 19 86 073

Dr. Ivan Milesi Quart, Roisan, 
Saint-Christophe.

Loc. Amerique 7
QUART

MARTEDI’
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00
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

MARTEDI’
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00  
08.00 / 09.00 335 19 86 072

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

CONSULTORIO
NUS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 / 15.00  
14.00 / 15.00 335 19 86 077

Dr. Paolo Nacthmann

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

USL ANTEY-SAINT-ANDRE’
FORO BOARIO CHATILLON

GIOVEDÌ
MARTEDI’

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 Trenti 335 19 86 071 - 0165 77 46 34

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

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

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

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr. Jaccod Ovidio
Arvier, Avise,  Courmayeur, La Salle, La Thuile, 
Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.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-St.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, Verrés

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

0165 80 9 300
335 78 00 180

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



Elevage Vallée d’Aoste 31

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

Poliambulatorio
DONNAS

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

Via Guido Rey, 4
AOSTA

MARTEDÌ
10.30 / 12.30  

SU APPUNTAMENTO       

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




