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Chers lecteurs,
c’est avec un grand plaisir que nous sommes 
avec vous pour présenter ce premier numéro 
du 2016 de notre magazine.
Un primo elemento importante del quale 
vi devo riferire è quello legato all’invito 
che abbiamo ricevuto, come Arev, per 
partecipare il 15 gennaio scorso, ad una 
riunione straordinaria e direi un po’ “strana” 
dell’AIA, l’Associazione Italiana Allevatori, 
alla quale ci siamo presentati con l’Anaborava 
per discutere e votare variazioni allo statuto 
associativo. 
Chiarisco subito che noi, appunto Arev e 
Anaborava, abbiamo detto “no”, con voto 
contrario, a quanto messo in discussione, 
perché vi abbiamo visto delle limitazioni alla 
nostra autonomia e alle nostre prerogative. 
Noi ci sentiamo fortemente radicati nella 
nostra realtà regionale e pensiamo di avere 
tutti gli elementi, come crediamo di aver 
ampiamente dimostrato, per continuare nel 
nostro impegno, pur nella difficile situazione 
che stiamo vivendo. La nostra posizione 
è stata condivisa dalle Associazioni che si 
occupano delle razze alpine a dimostrazione 
che non siamo isolati e che, anzi, troviamo 
una condivisione con allevatori di altre 
regioni che vivono ogni giorno realtà di 
montagna come la nostra. 
In buona sostanza l’AIA avrebbe voluto, 
in alcune situazioni, sostituirsi a noi che 
invece, come ho detto, uniti, pur con gli 
opportuni momenti di confronto e magari 
di dibattito e scontro, vogliamo mantenere 
la nostra autonomia decisionale, operativa 
e finanziaria. 
Della posizione che abbiamo assunto 

sono stati informati sia il Presidente della 
Giunta sia l’Assessore all’Agricoltura e, 
naturalmente, anche il nostro Senatore. 
Un argomento di attualità sul quale voglio 
spendere due parole è quello legato alla 
presenza, sempre più massiccia, di lupi 
anche in Valle d’Aosta. E’ innegabile che 
il canide abbia già fatto e stia facendo 
non pochi danni. Ne abbiamo già parlato, 
abbiamo richiesto degli interventi, ma finora 
ben poco è stato fatto. 
Prima sono arrivati i cinghiali, adesso i lupi. E’ 
un ecosistema che si sta sbilanciando sempre 
più? A sfavore di chi? Non è una domanda 
facile alla quale dare risposta. Noi torneremo 
sulla questione per salvaguardare il lavoro e 
l’impegno degli allevatori valdostani.
Colgo l’occasione con l’uscita di questo 
numero di Elevage per invitare tutti 
a cercare di essere presenti alla nostra 
annuale Assemblea, un momento molto 
importante per fare il punto della situazione 
che non si presenta di certo in modo molto 
brillante. Negli ultimi cinque anni si è avuta 
una progressiva diminuzione nel numero di 
stalle e il 2015 si è chiuso con 991 aziende 
in attività (per la prima volta, da molti anni, 
siamo sotto quota 1.000). C’è davvero di che 
preoccuparsi e ne parleremo, appunto, in 
Assemblea. 
In questo numero presentiamo i consueti 
appuntamenti che, partendo dalla 
primavera, si svilupperanno per tutto 
l’anno, a cominciare dalle manifestazioni 
zootecniche, in particolare la Reina dou lace, 
e poi gli Enchères e a seguire tutti gli altri.
Vi saluto cordialmente e auguro buon lavoro 
a tutti.

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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E’ stato recentemente promulgato 
il Manuale dell’anagrafe regionale 
del bestiame e delle aziende di 
allevamento grazie ad un lavoro si-
nergico tra gli attori sotto-indicati e 
coordinati dall’Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali, Struttura 
igiene e sanità pubblica e veteri-
naria:
• Assessorato agricoltura, risorse 

naturali e Corpo Forestale della 
Valle d’Aosta, Ufficio sevizi zoo-
tecnici (USZ);

• Azienda Unità Sanitaria Locale 
- Struttura Complessa Sanità 
animale (SA);

• Azienda Unità Sanitaria Locale 
- Struttura Complessa Igiene 
degli alimenti di origine animale 
(S.C. IAOA);

• Azienda Unità Sanitaria Locale 
- Struttura Complessa Igiene 
degli allevamenti e produzioni 
zootecniche (S.C. IAPZ);

• Associazione regionale alleva-
tori valdostani (AREV).

Il gruppo di lavoro si è riunito 
periodicamente e ha prodotto un 
manuale condiviso riportante le 
corrette prassi operative da impie-
gare nella gestione dell’anagrafe 
delle specie animali da allevamen-
to. Questo documento è stato cre-
ato per essere uno strumento con-
sultabile a cura di tutti gli operatori 
interessati, riportante competenze 
e doveri di ogni singolo soggetto 
responsabile della gestione dell’a-
nagrafe stessa, al fine di contri-
buire ad una gestione condivisa 
del settore così come richiesto dal 
Ministero della Salute.

Il manuale viene suddiviso in 
sezioni diverse (per specie) e il 
campo di applicazione è l’ana-
grafe degli animali:

Specie “maggiori” (doppia ge-
stione in SIZO e in BDN)
- Bovini/bufalini
- Ovini/caprini
- Equidi

Specie “minori” (gestite diretta-
mente in BDN)
- Suini
- Avicoli
- Api
- Acquicoltura

Altre specie 
(gestite direttamente in BDN)
Camelidi e altri Ungulati: Mam-
miferi appartenenti all’ordine 
Artiodactyla, sottordine Ru-
minantia (yak, gnu, zebù, cer-
vo, capriolo, camoscio, daino, 
muflone, stambecco, antilope, 
gazzella, alce, renna); Mammi-
feri appartenenti all’ordine Ar-
tiodactyla, sottordine Tylopoda 
(cammello, dromedario, lama, 
alpaca, guanaco, vigogna);

Nelle pagine che seguono ripor-
tiamo un estratto del manuale, 
relativo alla gestione della spe-
cie bovina, ovina e caprina.

Manuale dell’anagrafe regionale 
del bestiame

SEZIONE BOVINA

GESTIONE DELL’ANAGRAFE 
BOVINA IN VALLE D’AOSTA

IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ANIMALI
Tale attività è in capo all’AREV 
che opera secondo un program-
ma di attività finanziato dall’As-
sessorato Agricoltura e risorse 
naturali e secondo dei protocolli 
interni che definiscono l’operati-
vità e le scadenze. 
Tutti gli animali devono essere 
identificati secondo la normativa 
vigente entro 20 gg dalla nascita 
e comunque prima che lascino 
l’allevamento. E’ responsabilità 
del detentore degli animali se-
gnalare all’AREV eventuali iden-
tificazioni da effettuarsi per il 

rispetto dei termini ed eventuali 
perdita di sistemi identificati da 
sostituire.
A seguito dell’identificazione de-
gli animali della specie bovina 
l’AREV provvede alla stampa del
passaporto e alla sua trasmis-
sione al detentore dei capi.
Un capo bovino si intende cor-
rettamente identificato quando:
1. è marcato con due marchi au-

ricolari recanti un codice iden-
tificativo individuale univoco;

2. è iscritto sul registro azien-
dale tenuto presso l’anagrafe 
regionale del bestiame (Ass. 
agricoltura);

3. è iscritto nella Banca Dati Na-
zionale;

4. è dotato di documento identi-
ficativo individuale (passapor-
to).

Nella Regione Valle d’Aosta sino 
al 30/11/2012 la legge regionale 
17/1993 prevedeva l’identifica-
zione dei bovini mediante una 
marca auricolare e un bolo en-
doruminale e, quindi, si consi-
dera correttamente identificato 
l’animale riportante tale identi-
ficativi. 
Con legge regionale 29/2012 si 
è modificata tale modalità so-
stituendo il bolo endoruminale 
con una marca auricolare con 
microchip a partire dai nati dopo 
il 1/11/2012. 
Per nati dopo il 30/11/2011 è 
stato introdotto il prelievo del 
campione di materiale biologico 
all’atto della prima identificazio-
ne.
In caso di mancanza di un iden-
tificativo per le macellazioni di 
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capi iscritti in BDR in macelli 
della Regione, la corretta iden-
tificazione può avvenire al ma-
cello da parte di AREV mediante 
l’apposizione di una marca ri-
portante la stessa numerazione, 
qualora non fosse disponibile il 
duplicato della marca originale.

RIMARCATURE
RICHIESTE DUPLICATI
SISTEMI IDENTIFICATIVI
Il detentore degli animali segna-
la all’AREV con apposita dichia-
razione scritta di cui al modello 
AREV la perdita di marche auri-
colari e/o identificativi elettroni-
ci oppure comunica telefonica-
mente la richiesta di duplicato e 
l’AREV registra il dato.
Per quanto riguarda la richiesta 
dei duplicati dei sistemi identifi-
cativi, allorché vi è segnalazione 
di perdita dei sistemi, l’AREV 
segnala all’USZ che provvede a 
richiederne la ristampa tramite il 
sistema BDN.
L’iscrizione in BDR e BDN di ani-
mali introdotti dalla Svizzera e 
da Paesi terzi in genere può av-
venire con successiva rimarca-
tura degli stessi con due marchi 
auricolari recanti un codice iden-
tificativo individuale univoco.

PERDITA, DETERIORAMENTO 
PASSAPORTI BOVINI
Il detentore degli animali segna-
la all’Ufficio Servizi Zootecnici 
con apposita dichiarazione scrit-
ta la perdita o il deterioramento 
del passaporto che provvederà 
alla sua ristampa.
In caso di perdita smarrimento/
furto dei passaporti dovrà esser-
ne fatta denuncia all’USZ. Il dato
viene registrato in BDR dall’USZ 
e trasferito in BDN per poter es-
sere agevolmente consultato da
tutti gli operatori.

ISCRIZIONE DEGLI ANIMALI 
ALL’ANAGRAFE
Per quanto riguarda gli animali 
nati in azienda è compito dell’A-
REV trasmettere alla Banca dati
regionale (BDR) i dati relativi ai 

capi nuovi nati ed identificati, 
con tutte le informazioni richie-
ste (matricola madre, data di 
nascita, sesso, razza, mantello). 
La risoluzione delle anomalie re-
lative all’inserimento degli iden-
tificativi dei nuovi nati in BDR 
sarà a cura dell’USZ.
Per quanto riguarda le iscrizio-
ni dei capi introdotti da altre 
Regioni e da altri Stati membri 
spetta al detentore degli animali 
segnalare all’USZ l’introduzio-
ne degli animali allegando nulla 
osta del veterinario competente 
della SC Sanità Animale, cer-
tificazioni sanitarie, passaporti 
(per le specie per le quali tale 
documento è previsto), model-
lo 4, modello Traces, oltre alle 
certificazioni genealogiche per i 
soggetti di razza pura.
Tutte le segnalazioni devono 
pervenire all’USZ entro 7 gg 
dall’introduzione, secondo le da-
te riportate sul modello IV.
Nel caso di ritardo nella segna-
lazione, l’USZ provvederà a re-
digere apposito verbale e ad 
adottare le procedure, compresa 
l’eventuale applicazione di san-
zione secondo quanto previsto 
dal Decreto legislativo 29 genna-
io 2004, n. 58 “Disposizioni san-

zionatorie per le violazioni dei 
Regolamenti (CE) numeri 1760 
e 1825 del 2000, relativi all’iden-
tificazione e registrazione dei 
bovini, nonché all’etichettatura 
delle carni bovine e dei prodotti 
a base di carni bovine, a nor-
ma dell’articolo 3 della legge 1° 
marzo 2002, n. 39.”

TRASFERIMENTI 
DEGLI ANIMALI
Tutti gli spostamenti degli ani-
mali devono essere segnalati 
all’USZ, da parte del detentore 
entro 7 gg allegando il modello 
4, compilato in ogni sua parte, e 
il passaporto.
Per quanto riguarda le compra-
vendite nell’ambito del territorio 
regionale le segnalazioni sono 
fatte solo dall’allevatore che in-
troduce il capo.
Nel caso di vendita fuori dal ter-
ritorio regionale le segnalazioni 
devono essere fatte dal deten-
tore (venditore) entro 7 gg in-
dicando sul modello 4 il codice 
dell’allevamento di destinazione 
o dello stabilimento di macella-
zione.
Lo scarico dei vitelli fuori Valle 
avviene per il tramite dell’AREV 
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per tutti gli animali che transi-
tano nel centro di raccolta di 
Aosta, attraverso un file riepilo-
gativo che viene inviato a SIZO 
entro 7 giorni.
Nel caso di trasferimento de-
gli animali per alpeggio o af-
fide estive o invernali, si farà 
riferimento alle procedure che 
verranno stabilite annualmente 
con deliberazione di Giunta re-
gionale.
Nel caso di demonticazione 
degli animali con destinazione 
diversa da quella di partenza 
primaverile, considerato che il 
sistema SIZO e BDN, al ritor-
no dall’alpeggio, attribuiscono 
gli animali collocati in codice 
pascolo all’allevamento di pro-
venienza, è necessario che il de-
tentore degli animali produca un 
modello 4 all’Ufficio servizi zo-
otecnici con indicazione del co-
dice di allevamento dove i capi 
sono destinati, mentre il sistema 
informatizzato farà transitare in 
modo fittizio il capo/i capi attra-
verso l’azienda di provenienza 
di fondovalle. Il cambio di pro-
prietà o di detenzione degli ani-
mali, senza spostamento da un 
codice ad un altro, deve essere 
segnalato all’USZ entro 7 gg in 
autodichiarazione.
Nel caso si riscontrino anoma-
lie nelle segnalazioni di trasferi-
mento degli animali quali l’erra-
ta indicazione del codice di de-
stinazione, l’USZ si occupa della 
gestione della non conformità.
Il veterinario competente di sa-
nità animale per territorio effet-
tua se necessario presso l’azien-
da di vendita gli accertamenti 
del caso e, nel caso questi fosse-
ro infruttuosi, lo stesso segnala 
l’evento all’USL competente e, 
in caso la ricerca permanesse in-
fruttuosa, alla Regione, la quale 
lo diffonde alle altre Regioni.

SMARRIMENTO 
DI ANIMALI/FURTO
Lo smarrimento/furto degli ani-
mali deve essere segnalato en-
tro 48 ore o comunque appena
possibile alla Stazione Forestale 
di competenza o altro organo di 

polizia giudiziaria che provvede-
rà a trasmettere copia della di-
chiarazione all’USZ con relativo 
passaporto (laddove presente) e 
alla SC sanità animale.
In caso di ritrovamento in vita 
del capo dichiarato smarrito, lo 
stesso viene reinserito d’ufficio 
in anagrafe con segnalazione 
del ritrovamento agli organi 
competenti.
L’USZ comunicherà il ritrova-
mento del capo all’organo a cui 
è stata presentata la denuncia. 
Le anomalie relative alle dichia-
razioni sullo smarrimento degli 
animali riscontrate durante le 
verifiche effettuate in stalla da 
parte dei veterinari sono risolte 
d’ufficio da parte della S.C. Sani-
tà animale e segnalate all’USZ, 
che provvede a inoltrare tale 
segnalazione all’organo a cui è 
stata presentata
denuncia.

RITARDI E OMISSIONI 
NELLE SEGNALAZIONI
Nel caso di ritardo nella segna-
lazione di trasferimento degli 
animali o di omissione della 
segnalazione, attribuibili a chi 
introduce animali nel proprio 
allevamento nell’ambito del ter-
ritorio regionale o al detentore 
del capo che invia fuori regione 
l’animale o al conduttore di al-
peggio per i capi monticati nel 
proprio alpeggio o al detentore 
che invia l’animale in affida o 
svernamento, viene redatto qua-
lora previsto dall’USZ apposito 
verbale ai sensi del Decreto le-
gislativo 29 gennaio 2004, n. 58 
e l’ufficio stesso provvede anche 

alla irrogazione della sanzione 
se prevista e alla relativa segna-
lazione della sanzione ad AGEA, 
per il tramite del coordinatore 
dell’Assessorato all’agricoltura, 
e alla S.C. Sanità animale per 
l’analisi del rischio. La segna-
lazione di tali non conformità 
va effettuata ad AGEA all’atto 
dell’accertamento, ma se que-
ste danno come esito un’azione 
correttiva che viene prescritta e 
adempiuta dell’allevatore, que-
sta ricade nel caso di “Inadem-
pienze di importanza minore”, 
che comportano l’annullamento 
dell’infrazione e delle penalizza-
zioni. E’ importante, pertanto, 
che vengano prontamente se-
gnalate anche le relative prescri-
zioni, la loro verifica e l’adempi-
mento dell’azione correttiva.

GEOREFERENZIAZIONE 
DELLE AZIENDE
Resta fermo il punto che l’asse-
gnazione del codice di azienda 
è di competenza dell’USZ e che 
viene attribuito un solo codice 
sia nel caso di presenza di ani-
mali di specie diverse sia che di 
proprietari diversi.
Rimane fermo anche il principio 
per cui nell’ambito dello stesso 
comune facente capo allo stesso 
detentore si attribuisce un unico 
codice, anche in presenza di più 
strutture con l’individuazione e 
la georeferenziazione del codice 
principale (generalmente ove si 
svolge l’attività produttiva, co-
me la mungitura ecc.), mentre le 
altre saranno catalogate come 
pertinenze, il cui elenco è pre-
sente su SIZO.
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SEZIONE OVI-CAPRINA

GESTIONE DELL’ANAGRAFE 
DEGLI OVICAPRINI IN VALLE 
D’AOSTA

IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ANIMALI
Il sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali com-
prende i seguenti elementi:
a) mezzi di identificazione di cia-

scun animale (gestiti tramite 
l’AREV che provvede al loro 
acquisto – secondo le moda-
lità previste dalla BDN – ed 
alla loro corretta applicazione 
sugli animali).

In VDA viene prevista l’applica-
zione di una coppia di identifi-
cativi di cui uno (sempre) elet-
tronico.
Nel caso di capi acquistati da 
allevamenti fuori valle questi de-
vono già essere iscritti in banca
dati nazionale e provvisti di una 
corretta identificazione com-
prensiva, per i capi nati dopo il
01/01/2010, della marca elettro-
nica.
E’ possibile attualmente anche 
una identificazione semplifica-
ta applicando un identificativo 
progressivo regionale (non regi-
strata in BDN – ma solo in BDR) 
che consente l’identificazione 
del singolo capo (e della sua 
provenienza) destinato alla ma-
cellazione entro 12 mesi.
Nel caso in cui il capo con “iden-
tificazione semplificata” non sia 
inviato al macello, esso dovrà
essere re-identificato (entro i do-
dici mesi).
I mezzi identificativi devono es-
sere applicati negli ovi-caprini 
entro i sei mesi dalla nascita. 
Verrà inviata una richiesta al 
Ministero di deroga al fine di 
portare a nove mesi tale periodo 
e comunque mai oltre i dodici 
mesi.
In ogni caso i capi destinati al-
la compravendita devono esse-
re identificati prima dall’uscita 
dall’allevamento.
b) registri informatizzati sono 

tenuti presso l’Ufficio Servizi 
Zootecnici e aggiornati (per 
conto del Detentore/proprieta-

rio) dai seguenti soggetti:
– AREV (gestione delle nuove 

identificazioni e delle rimar-
cature con relativa comuni-
cazione all’USZ)

– direttamente dall’allevato-
re (detentore-proprietario) 
con consegna delle relati-
ve documentazioni (mod.4) 
quando richiesto:
• Vendita di capi con invio 

degli stessi fuori valle (da 
vita o da macello)

• Acquisto di capi da al-
levatori fuori valle e da 
allevamenti valdostani

– l’USL della VDA
• gestione delle macella-

zioni – inVDA
• gestione dei capi decedu-

ti.
In VDA tutti i capi sono identifi-
cati ed iscritti nei registri infor-
matizzati ed in BDN.
Qualora particolari esigenze di 
benessere animale lo imponga-
no, per esempio in caso di capi 
con padiglione auricolare troppo 
piccolo per essere dotati di mar-
ca auricolare e/o peso corporeo 
insufficiente per essere dotati 
di bolo, potranno essere utiliz-
zati, previa autorizzazione delle 
Autorità competenti, altri mezzi 
d’identificazione, quali la tenuta 
di una delle due marche identifi-
cative presso l’AREV e dell’altra 
presso la struttura che ospita 
l’animale, in abbinamento ad 
una copia della scheda di iden-
tificazione e di segnalamento 
rilasciata all’atto delle operazio-
ni di identificazione, riportante il 
codice ministeriale, la tipologia 
di mantello, le caratteristiche
morfologiche, la data di nascita 
e il sesso dell’animale.

CONTROLLI PREVISTI
Annualmente AREV o USL pro-
cederanno, nel corso delle ope-
razioni che svolgono presso gli 
allevamenti (identificazioni o 
risanamento), ad un controllo 
dei capi riportati sul registro di 
stalla, segnalando all’allevatore 
ed eventualmente ai vari organi-
smi che hanno effettuato le regi-
strazioni eventuali errori, richie-

dendone all’allevatore o a chi 
per esso le eventuali correzioni 
necessarie per l’allineamento 
del Registro informatizzato alla 
situazione reale. Tali controlli 
sono previsti e condotti in modo 
“informale” dall’AREV con lo 
scopo di evidenziare eventuali 
errori di gestione dell’anagrafe 
regionale e per l’USL questi ul-
timi non rientrano nei controlli 
minimi.
In ultimo sono presenti i con-
trolli minimi svolti dal Servizio 
veterinario (SA) secondo quanto
previsto dalla normativa nazio-
nale e comunitaria da riportare 
in BDN (CONTROLLI)

DOCUMENTAZIONE 
ACCOMPAGNATORIA
Il Mod. 4, correttamente compi-
lato in ogni sua parte, è attual-
mente “cartaceo” ma destinato 
a diventare informatico; deve 
essere conservato da:
• Allevamento di partenza
• Veterinario di partenza
• Allevamento di destinazione
• Ufficio Servizi Zootecnici.
Oltre al Mod. 4, per l’introdu-
zione di capi in un allevamento 
valdostano si richiede anche la
precedente registrazione dei ca-
pi stessi in BDN nell’allevamen-
to di origine, con l’eccezione 
dei capi di prima importazione 
dall’estero.
Il registro centrale o banca da-
ti informatizzata (BDN-IZS Te-
ramo) aggiornata direttamente 
dall’USZ. Nel caso l’USZ rile-
vasse degli errori nell’aggior-
namento della BDN procederà 
all’eventuale correzione dei da-
ti precedentemente registrati 
(quando è possibile rilevare l’er-
rore) dandone comunicazione ai 
diretti interessati.

SPOSTAMENTO 
PER ALPEGGIO, AFFIDE
Per gli ovini e caprini si provve-
derà a registrare la marca auri-
colare e solo il numero totale di 
capi (ovini, caprini), suddiviso 
per categoria, per quelli identifi-
cati con la modalità semplificata.



Elevage Vallée d’Aoste 9

ANABORAVA e AREV hanno 
partecipato congiuntamente, in 
qualità di invitati d’onore, all’ 
ASSEMBLEA GENERALE della 
Fédération Suisse d’Elevage de 
la Race d’Hérens, svoltasi il 5 
marzo u.s. nel salone del Grand 
Conseil, a Sion (Valais).
La partecipazione alla riunione 
delle Associazioni Valdostane 
segue l’incontro interlocutorio, 
svoltosi la settimana prima in 
terraMquasi neutra… nei pressi 
del valico Gran San Bernardo, 
con la partecipazione oltre che 
dei Direttori Vevey ed Henriet, 
del Presidente Bianquin.
Un ordine del giorno fitto quello 
presentato all’Assemblea, che 
ha visto la partecipazione di cir-
ca 100 delegati, in rappresentan-
za degli 827 allevatori della Ra-
ce d’Hérens, ma affrontato con 
estrema rapidità e autorevolezza 
dal Presidente Alain Alter.
Diversi gli argomenti trattati, 
dalle difficoltà di bilancio deri-
vanti dalle diminuite sovvenzio-
ni cantonali alla proposta di au-
mento delle quote associative, 
indice che neanche la Svizzera 
non è immune dal malessere 
generale che ha colpito tutti gli 
allevatori di montagna dell’U-
nione Europea.
E’ intervenuto, a metà mattinata, 
il Dr. Blaise Maître, responsabile 
del Secteur production anima-
le, del Service de l’Agriculture 
Cantonal, che ha fatto una breve 
relazione tecnica sui numeri del-
la razza.
Le vacche Hérens sono, attual-
mente, in totale 6.309, distribui-
te in 827 allevamenti, di cui però 
solo 274 sono sotto controllo 
funzionale per la produzione di 
latte, la cui media per la razza è 
di 3.354 kg/lattazione.
La migliore azienda 2015 è stata 
premiata per avere prodotto in 

media 5.518 kg. di latte nel corso 
dell’ultima campagna.
L’inseminazione artificiale copre 
il 60% delle inseminazioni (46% 
garantita da Swissgenetics e re-
stante 14% da inseminazioni con 
seme privato, la cui produzione 
è autorizzata in Svizzera mentre 
è vietata nell’Unione Europea).
Il rimanente 40% delle insemi-
nazioni è garantito dalla monta 
naturale, a tal proposito nell’ulti-
mo Mercato Concorso sono stati 
presentati 65 torelli.
E’ seguito, poi, l’intervento del 
Dr. Jérôme Barras, responsabile 
dell’Office Vétérinaire Cantonal 
du Valais, che rallegrandosi per 
la nostra presenza all’assem-
blea, ha trattato essenzialmente 
le condizioni sanitarie richieste 
per gli animali in importazione 
dalla Valle d’Aosta.
Per quanto riguarda gli aspetti 
sanitari i soggetti destinati ad 
essere introdotti in Svizzera de-
vono provenire da allevamen-
ti in possesso delle qualifiche 
sanitarie di “ufficialmente in-
denne” da TBC, BRC, Leucosi 
e “indenne” da IBR. Il soggetto 
esportato deve essere testato 
nei trenta giorni precedenti lo 

spostamento per TBC; inoltre 
deve essere negativo all’antige-
ne per BVD. Se trattasi di femmi-
na gravida oltre alla negatività 
all’antigene deve anche essere 
negativo agli anticorpi per BVD, 
nel caso in cui non sia negativo 
per tutti e due i test non può es-
sere introdotto in Svizzera. Per 
quanto riguarda l’IBR il soggetto 
deve essere negativo agli an-
ticorpi totali, quindi i soggetti 
vaccinati non sono idonei.
Altro argomento forte dell’As-
semblea è stata la presentazio-
ne delle richieste per l’importa-
zione in Svizzera, sempre dalla 
Valle d’Aosta, di animali vivi e 
materiale seminale, dal punto 
di vista anagrafico e zootecnico.
Per quanto riguarda gli animali 
vivi, vengono richieste le stesse 
condizioni richieste per l’iscri-
zione al Libro Genealogico della 
razza d’Hérens, infatti soggetti 
che soddisferanno tali requisi-
ti saranno iscritti direttamente 
nell’Herd Book, cosa non per-
messa dalle regole del Discipli-
nare della razza Valdostana, per 
la corrispondente l’iscrizione al 
L.G. della razza Castana.
Per quanto riguarda i torelli 

Assemblea generale Fédération Suisse 
d’Elevage de la Race d’Hérens (FSEH)

CONDIZIONI SANITARIE PER L'ESPORTAZIONE

Femmine vive Maschi vivi
Vitello

(in vacca gravida, 
concepito extra CH):

Soggetto, nei 30 gg. 
precedenti devono 
essere:
Negatività: TBC, LEB, 
BRC
Negatività anticorpi 
totali: IBR
Negatività: BVD 
antigene, in soggetti 
non gravidi
+ Negatività: BVD 
anticorpi in soggetti 
gravidi

Soggetto, nei 30 gg. 
precedenti:

Negatività: TBC, LEB, 
BRC
Negatività: IBR
Negatività: BVD 
antigene, in soggetti 
non gravidi

Madre, nei 30 gg. 
precedenti:

Negatività: BVD 
anticorpi in madre

FISSATI I CRITERI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI BOVINI VIVI 
DELLE RAZZE VALDOSTANA E HÉRENS TRA LA VALLE D’AOSTA ED IL VALAIS
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vivi esportati dalla Valle d’Ao-
sta in Valais i requisiti richiesti 
dall’Herd Book della razza He-
rens sono i seguenti:
I. Verifica dell’ascendenza me-

diante Test DNA su due gene-
razioni (madre, padre e quat-
tro nonni)

II. Colore del mantello unito;
III. Valutazione lineare che sarà 

svolta a destinazione;
IV. Punteggio della madre supe-

riore a 1 su tutte le voci sinte-
tiche di valutazione.

I soggetti di sesso femminile 
vivi esportati dalla Valle d’Aosta 
in Valais devono rispondere ai 
seguenti requisiti:
I. Verifica dell’ascendenza me-

diante Test DNA, almeno con 
il padre;

II. Ascendenza conosciuta di due 
generazioni, (madre, padre e 
quattro nonni)

III. Colore del mantello unito;
IV. Valutazione lineare che sarà 

svolta a destinazione;
Se la vacca esportata è gravida 
il vitello che nascerà in Valais 
è sottomesso alle condizioni di 
iscrizione previste per la razza 
Hérens; l’unico vincolo è l’abbi-
namento con il padre dichiarato 
mediante il test del DNA.
Soggetti con caratteristiche di-
verse da quelle indicate sopra, 
se sono in regola con i requisiti 
sanitari, possono essere espor-
tati, ma non saranno iscritti al 
Libro genealogico della Razza 
Hérens.
E’ possibile riassumere le condi-

zioni zootecniche richieste dalla 
Svizzera nello schema sopra ri-
portato.
L’iscrizione dei soggetti e l’uti-
lizzazione di riproduttori della 
razza Hérens per il Libro Gene-
alogico della razza Valdostana è 
gestito secondo i criteri appres-
so indicati.
I tori e torelli vivi possono fun-
zionare in monta naturale sul-
le femmine di razza Valdostana 
purché siano soggetti abilitati 
alla monta da parte dell’Herd 
Book della Razza Hérens. I fi-
gli nati da questi accoppiamen-
ti seguono due diversi destini 
a seconda che siano maschi o 
femmine. I soggetti maschi nati 
dall’incrocio tra Valdostana ed 
Hérens non sono iscritti al Libro 

Genealogico quindi non potran-
no essere abilitati alla monta. 
I soggetti di sesso femminile in-
vece sono iscritti al Libro Gene-
alogico della razza Valdostana, 
quindi hanno la possibilità, una 
volta valutate, di diventare dei 
soggetti di razza a tutti gli effetti; 
queste bovine però non potran-
no essere madri di toro. Per 
poter abilitare un torello sotto 
questa discendenza è necessa-
rio aspettare un’altra generazio-
ne, quindi la figlia nata da una 
fecondazione con un torello di 
razza Valdostana potrà essere 
madre di toro.
L’assemblea si è conclusa verso 
le ore 12,30 con un buffet offerto 
ai partecipanti, durante il quale 
è stato possibile approfondire 
gli innumerevoli quesiti degli 
allevatori svizzeri riguardo le 
nostre organizzazioni e soprat-
tutto sulla nostra selezione.Tra 
gli argomenti post assemblea, 
non ufficiali, molto alto è stato 
l’interesse per la possibilità di 
introduzione nel vicino Vallese 
di soggetti di razza Valdostana 
Pezzata Rossa, ritenuta una va-
lida alternativa alla Flechvieh 
allevata nei loro alpeggi, non co-
sì soddisfacente per la rusticità 
ridotta e la mole eccessiva.
Razze Valdostane sempre più 
nell’interesse degli allevatori 
svizzeri, potremmo dire… Ma 
l’interesse è reciproco!

CONDIZIONI GENEALOGICHE PER L'ISCRIZIONE HB HERENS

Femmine vive Maschi vivi
Vitello

(in vacca gravida, 
concepito extra CH):

2 generazioni 
dichiarate
(2 genitori + 4 nonni)
Formula DNA 
depositata
Test DNA per padre
Colore: mantello 
unito

2 generazioni 
dichiarate
 (2 genitori + 4 nonni)
Formula DNA 
depositata
Test DNA 
 per 2 genitori e per 4 
nonni
Punteggio madre: no 
valori 1 su punteggi 
sintetici (Forma, 
Muscolosità e 
Mammella)
Colore: mantello 
unito

Certificato Intervento 
Fecondativo (C.I.F.)
Test DNA alla nascita 
(in Svizzera) per 
padre 
(sia se maschio, o se 
femmina)
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E’attivo il servizio di controllo 
annuale degli impianti di mun-
gitura che l’AREV svolge gratu-
itamente ai propri soci tramite 
collaboratori qualificati.

Le fasi che descrivono le moda-
lità della erogazione del Servi-
zio Controllo Mungitura da parte 
dei tecnici del servizio controllo 
mungitrici sono:
• Controllo Statico
• Controllo Dinamico
• Identificazione degli strumenti 

di registrazione delle produzio-
ni;

• Collaudo iniziale e periodico 
degli strumenti di registrazio-
ne delle produzioni.

Il SCM rientra nel campo delle 
attività istituzionali svolte nelle 
associazioni degli allevatori in 
quanto, la verifica dell’efficien-
za dell’impianto di mungitura e 
degli strumenti utilizzati per il 
prelievo e la registrazione delle 
produzioni zootecniche è fonda-
mentale per garantire la qualità 
dei dati necessari alle attività 

legate ai CF.
Il servizio si concretizza nelle se-
guenti attività:
A) Controllo dell’impianto;
B) Identificazione, collaudo e ta-

ratura degli strumenti di regi-
strazione delle produzioni.

Sull’impianto viene svolto un 
controllo statico (o a secco) che 
consiste in prove meccaniche ef-
fettuate sull’impianto in assenza 
di animali; va eseguito almeno 
una volta l’anno per le azien-
de che aderiscono ai Controlli 
Funzionali ed è mirato alla ve-
rifica dei parametri di funziona-
mento delle varie componenti, 
delle perdite e dei consumi e 
dell’andamento della curva di 
pulsazione.
Il controllo dinamico, invece, 
viene effettuato durante la mun-
gitura se si rilevano particolari 
anomalie dell’impianto in segui-
to a controllo statico. 
Questo tipo di attività è impor-
tante ai fini di garantire l’effi-
cienza degli impianti, quindi, di 
conseguenza, garantire una cor-

retta mungitura ed un’ottimale 
qualità del latte munto.
Invitiamo quindi tutti gli alleva-
tori che mungono con l’ausilio di 
impianti meccanici di contattare 
gli uffici dell’AREV al numero 
0165 34510 oppure direttamente 
i tecnici ai seguenti recapiti:

Porliod Marcel 349 7018505
Piccot Emanuel 328 2578735

Servizio di prelevamento campioni:
per i produttori che trasformano il latte in azienda

L’AREV ha istituito un servizio di prelevamento di campioni alla stalla che si svolge 

mediante un prelievo due volte al mese sul latte di massa.

Questo tipo di analisi sul latte destinato alla trasformazione casearia o al consumo, 

è richiesto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria che responsabilizzano il 

produttore primario in ordine alla salubrità del latte che deve essere verificata me-

diante analisi di laboratorio. 

Gli allevatori interessati possono contattare direttamente i nostri uffici, che provve-

deranno ad inserire l’azienda nell’itinerario svolto dai tecnici prelevatori.

Il costo previsto per l’adesione al servizio è pari a 10,00 euro mensili. 
Gli interessati sono pregati di contattare direttamente l’ufficio AREV 

al numero 0165 34510

Servizio controllo impianti di mungitura 
(SCM)
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BENESSERE ANIMALE e CORSO LIBRETTO SANITARIO 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 dalle 9 alle 13 presso la Sala 

Polivalente di Brissogne Località Pacou. 
Prenotazioni presso ufficio AREV 0165 34510 

Il corso funge anche da lezione di recupero per gli allevatori che 
non hanno partecipato alle sessioni di novembre/dicembre 2015

CORSO 
PER IL TRASPORTO BESTIAME
L’Arev, in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale 

ha organizzato un corso per il trasporto bestiame.

Le giornate nelle quali si terranno le lezioni sono il 

4, 5 e 6 MAGGIO 2016 dalle ore 9 alle 13 
nella saletta comunale di Saint-Christophe, località Capoluogo.
Le persone interessate alla partecipazione e all’iscrizione 

devono contattare gli uffici AREV ai seguenti numeri:

0165 34510 e 016 361275.

L’Associazione  ha rivisto l’orga-
nizzazione dei servizi di assisten-
za tecnica alla qualità del latte. In 
questo momento siamo in grado 
di mettere a disposizione degli 
allevatori un tecnico laureato 
che interverrà a seconda delle 
necessità, o presso il caseifi cio 
di riferimento oppure diretta-
mente presso l’allevamento.
Sollecitiamo i responsabili delle 
strutture di trasformazione ad 
agevolare il servizio per gli alle-
vatori mediante la creazione di 

un recapito mensile direttamen-
te presso il caseifi cio/latteria.

Nella mattinata il tecnico sareb-
be a disposizione per affrontare 
specifi che problematiche rela-
tivamente alla qualità del latte 
e per assistere gli allevatori per 
eventuali altre esigenze di assi-
stenza. L’obiettivo principale è 
il miglioramento della gestione 
dell’azienda zootecnica. In occa-
sione delle giornate l’assistenza  
è svolta mediante informazione 

e divulgazione confi dando che 
l’azione sinergica tra l’AREV e le 
strutture di trasformazione con-
senta un miglioramento del pro-
cesso produttivo dell’allevamen-
to e della qualità dei prodotti.
Contiamo sul fatto che gli alleva-
tori siano interessati ad un con-
tinuo aggiornamento pertanto 
a tal fi ne, rammentiamo che è 
possibile richiedere il servizio di-
rettamente agli uffi ci dell’AREV 
oppure per il tramite del proprio 
caseifi cio/latteria di riferimento.

Nuovo servizio di assistenza tecnica
per gli allevatori
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Anche nel 2016 continua 
l’impegno complessivo dell’Arev 
per valorizzare e cercare in 
tutti i modi di gratifi care gli 
allevatori in questo momento 
ancora molto diffi cile di crisi 
economica, che purtroppo 
sembra non avere fi ne. In questo 
ambito, un evento di rilievo, che 
riproponiamo, è quello delle 
manifestazioni zootecniche, che 
prendono l’avvio con quelle 
primaverili, che si sviluppano 
nei mesi di aprile e maggio, 
seguendo l’impostazione, che si 
è consolidata negli anni.

Rassegne di primavera 2016
Sono quattro gli appuntamenti 
che si tengono in quelle che si 
chiamavano Comunità Montane 
e che oggi si chiamano Unité 
des Communes.
Sabato 2 aprile a Montjovet, 
Unité des Communes Evançon
Sabato 9 aprile ad Aymavilles, 
Unité des Communes Grand-
Paradis
Sabato 16 aprile ad Issime, Unité 
des Communes Grand-Paradis
Sabato 23 aprile a La Salle, Unité 
des Communes Valdigne-Mont 
Blanc

Fiere locali del bestiame
Giovedi 19 maggio a Pont-Saint-
Martin, prato della fi era
Sabato 28 maggio, a Verrès, 
piazza Cravetto

Asta delle bovine 
di razza valdostana
Di questo importante evento 
riferiamo in questo numero di 
Elevage Vallée d’Aosta con uno 
spazio speciale 

Uno spazio speciale è dedicato 
anche al Concours nunero 
29 della Reina dou Lace e 
all’edizione numero 24 del 
Concorso nazionale del libro 
genealogico delle bovine di 
razza valdostana e del Concorso 
delle capre da latte
Comunque per tutto il discorso 
delle manifestazioni zootecniche, 
la locandina complessiva degli 
eventi è riportata in quarta di 
copertina di questo numero di 
Elevage.

Manifestazioni zootecniche 
della razza bovina valdostana
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 Come negli anni precedenti, per 
quanto riguarda gli “enchères” 
l’obiettivo principale è quello di 
rendere il più possibile vitale il 
mercato degli animali vivi che 
si rivolge agli acquirenti prove-
nienti sia dalla nostra regione 
sia da fuori Valle. 
Le modalità organizzative ed i 
requisiti di ammissibilità sono 
fi ssati dal regolamento che è 
stato diffuso a suo tempo. 
A seguito della prenotazione 
obbligatoria effettuata diretta-
mente agli uffi ci dell’Arev, l’or-
ganizzazione ha predisposto un 
catalogo della fi era, con i dati co-
municati agli allevatori, integrati 

da quelli eventualmente presen-
ti nella banca dati Arev.
La sorveglianza sanitaria è affi -
data per legge all’autorità sani-
taria competente per territorio, 
che autorizza lo svolgimento 
della manifestazione e garanti-
sce la presenza di un veterinario 
uffi ciale per tutta la durata della 
manifestazione.
Per quanto riguarda i requisiti 
minimi, il Comitato Direttivo ha 
stabilito che saranno respinte 
ai controlli dell’ultima stagione, 
superiore a 300.000 cell\ml.
Tutti gli animali presentati all’a-
rena saranno messi in vendita 
con la formula dell’asta. Saran-

no effettivamente venduti quelli 
che raggiungono la quotazione 
che soddisfa il proprietario ven-
ditore.
La consegna e il pagamen-
to saranno svolti nella stessa 
giornata, quindi i soggetti pre-
sentati all’ “enchère” devono 
essere preventivamente testati 
per compra-vendita e giungere 
all’arena con il mod.4 riportante 
gli esiti delle prove, da parte del 
veterinario uffi ciale, competente 
per territorio. 
Dall’arena i soggetti venduti 
usciranno accompagnati dalla 
certifi cazione del veterinario uf-
fi ciale della giornata.

Enchères de printemps

MARTEDÌ 19 APRILE
MARTEDÌ 10 MAGGIO
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L’appuntamento, di cui al titolo, 
che è tradizionalmente fi ssato 
al primo maggio di ogni anno e 
che quest’anno arriva all’edizio-
ne numero 29, si svolge come 
sempre all’arena Croix-Noire di 
Aosta.
Il concorso è regolamentato da 
norme molto precise e puntuali.
I capi, per partecipare, devono 
essere preselezionati dalle sin-
gole Sociétés d’Elevage e per-
tanto sono esibiti i migliori sog-
getti di ogni comune che viene 
rappresentato con un numero di 
animali proporzionato al proprio 
patrimonio bovino. 
In concomitanza con il molto at-
teso appuntamento si effettua la 
premiazione del Concorso Na-
zionale del Libro Genealogico 
delle bovine di razza valdostana, 
che è giunto all’edizione numero 
24.
Analogamente sono presentate 
le razze caprine da latte, in rap-
presentanza degli allevamenti 
iscritti ai controlli funzionali.

Verso le ore 10,30 iniziano le 
operazioni di presentazione al 
pubblico dei migliori soggetti in 
concorso.
L’apice della giornata si rag-
giunge a mezzogiorno, quando 
all’interno del prato dell’arena 
della Croix-Noire sono presen-
tate le dieci bovine che hanno 
totalizzato il punteggio maggio-
re. Comincia in quel momento la 
presentazione uffi ciale, la “sfi la-
ta” che permetterà agli esperti 
di razza di redigere la classifi ca 
defi nitiva.
Come per le rassegne, le catego-
rie sono tre, contando le due raz-
ze in totale sono sei: prima ca-
tegoria (bovine alla terza-quarta 
lattazione), seconda categoria 
(bovine alla prima-seconda latta-
zione), terza categoria (manze). 
Sempre nella stessa giornata è 
in programma anche il concorso 
delle capre da latte, di cui riferia-
mo nella sezione ovi-caprina del 
nostro periodico.

I banchetti con i prodotti tipici 
valdostani 
Per questa edizione del 2016 l’A-
rev si è attivato per presentare 
una novità. Per la prima volta, 
dalla mattinata, vi saranno dei 
banchetti con in degustazione e 
in vendita i prodotti tipici valdo-
stani. L’iniziativa è volta a far sì 
che i produttori, gli agricoltori, 
i viticultori, possano avere una 
occasione in più per offrire i loro 
prodotti. Per i visitatori vi sarà 
altresì la possibilità, dopo aver 
seguito la manifestazione, di 
tornare a casa con un acquisto 
fatto comodamente all’arena, 
dopo aver scelto il prodotto o i 
prodotti preferiti. in una logica 
“dal produttore al consumato-
re” o “a chilometri zero” che dir 
si voglia. A favorire l’iniziativa vi 
è anche il fatto che la Reina du 
Lace quest’anno cade di dome-
nica. 

XXIX Concours Reina dou Lacë 
DOMENICA 1° MAGGIO 2016

CONCORSO REGIONALE CAPRE DA LATTE

DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI VALDOSTANI
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Il disciplinare 
de La Fontina 
DOP rimanda 
ad un piano 
dei control-
li approvato 
dal Ministero 
delle Politi-
che Agricole ( DPC 021) e gestito 
dall’ente di certifi cazione CSQA.
Da un anno a questa parte, il 
Consorzio di Tutela ha provve-
duto a verifi care la possibilità di 
apportare alcune modifi che al 
Piano con la fi nalità di sempli-
fi care, la dove possibile, alcune 
procedure e ottimizzare il con-
trollo effettuato da CSQA in base 
a questo documento.
In particolare le modifi che sul 
documento approvate dal Con-
siglio di Amministrazione del 
consorzio il 24/2/2016 e avviate a 
Roma per l’approvazione del mi-
nistero, si focalizzano su i 5 punti 
seguenti.

1. Il primo riguarda il controllo 
sulla disponibilità di foraggio 
autoctono in dotazione alle 
aziende inserite nella filiera 
della DOP Fontina

Il controllo nel piano modifi cato 
prevede quanto segue:

- sul 100% degli allevamenti 
verrà effettuato il controllo 
documentale in autocon-
trollo fatta dal consorzio 
e finalizzato ad una prima 
valutazione del rischio. 

- sul 10 % delle aziende 
invece, verrà effettuato 
controllo ispettivo CSQA. 
In questa occasione le 
aziende saranno tenute a 
disporre in azienda della 
documentazione relativa 
all’approvvigionamento 
foraggero (domanda del 
verde agricolo) che sarà 
richiesta nel corso della 
visita ispettiva.

- CSQA effettuerà le visite 
in azienda nel corso dell’e-

state per attestare la pre-
senza del Primo Taglio.

Nel caso in cui tale prima scorta 
non sia presente, automatica-
mente scatterà la visita supple-
mentare in autunno. 
Qualora invece il fi eno presen-
te non sia suffi ciente, le azien-
de verranno autorizzate a pro-
durre latte per Fontina fi no alla 
data presunta ricavata in base ai 
quantitativi presenti in azienda.
Il parametro di rifermento conti-
nuerà ad essere 18 qtl/UBA.
 Il mese prima della scadenza di 
tale data, l’azienda è tenuta a tra-
smettere a CSQA prove dell’ef-
fettivo approvvigionamento 
(fatture/autofatture). Questo 
passaggio potrà comunque es-
sere oggetto di ulteriore visita 
ispettiva supplementare a carico 
dell’azienda.

2. Presenza di insilati/balle fa-
sciata in azienda

Sul piano modificato viene rego-
lamentata la presenza di insilati/
balle fasciate in azienda.
In relazione alla diffusione 
nell’ambiente delle spore pre-
sente negli insilati/balle fasciate 
e al loro inevitabile passaggio 
nel latte, con conseguenti pro-
blematiche di gonfiori tardivi 
nelle forme, la modifica del pia-
no prevede il divieto di detenzio-
ne in azienda dei prodotti sopra 
citati.
Si sconsiglia inoltre l’utilizzo di 
questi prodotti sugli animali da 
rimonta anche se gestiti in altre 
sedi aziendali poiché le spore ri-
mangono silenti nel rumine per 
diversi mesi e, attraverso l’in-
testino, arrivano alle feci conti-
nuando a inquinare i pascoli nel 
corso delle concimazioni.

3. Controllo della razza
In un ottica di trasparenza e 
maggiore prestigio della DOP, si 

prevede che gli allevamenti deb-
bano essere iscritto al Libro ge-
nealogico della razza gestito da 
ANA.Bo.Ra.Va.
Questo comporta automatica-
mente un miglior monitoraggio 
dei capi presenti negli alleva-
menti e, in virtù dei controlli fun-
zionali effettuati, anche una pa-
noramica completa sulla qualità 
del latte trasformato in Fontina.

4. Controllo della percentuale 
grasso

Tale parametro è specificato sul 
disciplinare di produzione per-
tanto necessita di un’analisi ef-
fettuata da CSQA.
Dalla banca dati fi nora acquisi-
ta oltre 1000 campioni/2 anni), 
emerge che la % grasso non 
rappresenta più un parametro a 
rischio. 
In relazione a questi dati stori-
ci legati soprattutto all’attività 
di analisi sensoriale dove viene 
effettuata anche la misura di 
alcuni dati chimici ( % umidità, 
% grasso, % sale), il Consorzio 
ha ottenuto di ridurre i prelievi 
ufficiali di CSQA a 1 forma ogni 
30.000 prodotte/anno comples-
sivamente con una riduzione 
del 75% dei prelievi effettuati 
all’anno ( costi che erano fat-
turati direttamente da CSQA ai 
soci) . Il Consorzio, per con-
to dei propri soci, continuerà a 
svolgere in autocontrollo il mo-
nitoraggio del parametro della 
percentuale di grasso su tutti 
i CTF cercando di sfruttare, la 
dove presenti, i dati derivanti nel 
contesto delle analisi sensoriali 
e quindi effettuate in dal labora-
torio dell’assessorato in modo 
gratuito. Dalla medesima analisi 
inoltre emergono % Umidità e 
percentuale sale, informazioni 
molto utili sia al produttore sia 
allo stagionatore. Sui CTF non 
sottoposti ad analisi sensoriale, 
si procederà come di consueto.

Il piano dei controlli della Fontina DOP: 
novità in arrivo
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5. Controllo sui fermenti autoc-
toni

L’utilizzo di fermenti autoctoni è 
uno dei punti fondamentali per 
ottenere un prodotto conforme 
agli standard richiesti dal disci-
plinare .
CSQA verifi cherà in prima battu-
ra le informazioni documentali. 
Sono previsti controlli sulle for-
me mediante un carotaggio sot-
toposto a analisi PCR per identi-
fi care il DNA dei ceppi presenti.

Inoltre ci saranno alcuni cambia-
menti di ordine “amministrati-
vo” volti a semplifi care e a snel-

lire le procedure:
• Per la prossima stagione esti-

va verrà distribuito un solo 
numero CTF per ogni mon-
ticazione a servizio anche 
dei tramuti usati dalla stessa 
azienda in modo da semplifi-
care e ridurre possibili fonti 
di errori/ doppie fatturazioni..;

• Per i CTF di alpeggio verran-
no distribuite caseine colora-
te;

• Per snellire le procedure di 
verifica e autorizzazione dei 
registri di produzione, gli 
stessi verranno controllati già 
dal consorzio prima dell’invio 
a CSQA, si richiede pertan-
to di far pervenire gli stessi 
(email, fax, cartaceo…) en-
tro il 25 del mese successivo 
c/o gli uffici del consorzio. 
Questo permetterà di accele-
rare i tempi ed evitare possi-
bili disagi /ritardi seguenti.

• Si precisa inoltre che, le ca-
seine indicate sul registro di 

produzione devono arrivare 
in marchiatura. Qualora, per 
diversi motivi, le forme iden-
tificate non vengano avvia-
te alla marchiatura, le stesse 
dovranno essere scaricate 
dal registro annotandole in 
fondo allo stesso con oppor-
tuna dicitura che il consorzio 
ha stampato su adesivo da 
apporre sul registro in modo 
da riportare l’informazione in 
modo corretto (chiedetelo c/o 
l’ufficio). L’azienda è tenuta 
a conservare in autocontrol-
lo copia di tale documenta-
zione attestante l’esclusione 
delle forme dalla fi liera DOP, 
per eventuali controlli da par-
te degli enti preposti (USL, 
CSQA).

• Si comunica inoltre che, a par-
tire dal mese di MARZO, un 
ispettore CSQA sarà presen-
te l’ultimo martedì del mese 
c/o la sede del Consorzio.
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Il Ministero della salute ha re-
centemente emanato un provve-
dimento (Decreto 25 novembre 
2015) che prevede una serie di 
misure di prevenzione su base 
genetica per l’eradicazione della 
scrapie ovina classica, finalizza-
te all’incremento dell’allele di 
resistenza della proteina prio-
nica ARR nell’intero patrimonio 
ovino nazionale. Ciascuna regio-
ne italiana è obbligata entro il 27 
luglio 2016 ad istituire dei piani 
di selezione genetica che consi-
derino i seguenti aspetti:

• Obbligatorietà di applicazio-
ne del programma su tutto il 
territorio;

• Genotipizzazione dei maschi 
in età riproduttiva;

• Impiego dei soli montoni ge-
neticamente resistenti alla 
malattia;

• Divieto di introduzione o ven-
dita di riproduttori maschi ge-
neticamente suscettibili;

• Eliminazione dei soggetti 
portanti l’allele VRQ

• Attribuzione di certificazione 
genetica alle greggi.

L’obiettivo dei piani è quello di 
creare una popolazione con una 
alta percentuale di soggetti ge-
notipicamente resistenti e deter-
minare uno spostamento della 
frequenza di tali caratteri di resi-
stenza genetica, in maniera tale 
da bloccare l’azione dei ceppi 
che al momento determinano la 
malattia.

Anche la nostra regione deve 
quindi attuare una strategia di 
lotta che ha come preludio un 
monitoraggio genetico dei ma-
schi che gli allevatori intendono 
utilizzare per la riproduzione.

La scrapie è una malattia infet-
tiva del sistema nervoso degli 
ovini e che fa parte delle Ence-

falopatie 
Spongiformi Trasmissibili. L’a-
gente causa della malattia è 
una proteina detta Prione che, 
quando infetta un ovino, pro-
voca la modifi cazione di una 
proteina normalmente presente 
nella membrana delle cellule. La 
proteina “malata”, che prende 
il nome di proteina prionica, si 
accumula nel sistema nervoso. 
Questi accumuli conferiscono al 
sistema nervoso centrale una ti-
pica struttura a spugna (sponge in 
inglese), lesione che dà il nome 
alla malattia.
Negli ultimi anni il numero di 
nuovi focolai ovvero dei nuovi 
greggi colpiti dalla malattia ogni 
anno in Italia e di poco superio-
re ai 50. Il numero di focolai e di 
capi positivi varia sensibilmente 
a seconda delle regioni, con un 
numero maggiore di casi nel-
le aree a spiccata 
attività pastorizia 
quali la Sardegna, 
il Lazio e la Tosca-
na.
La Commissione 
Europea ha dun-
que intrapreso un 
programma glo-
bale per eradicare 
la scrapie che pre-
vede un sistema 
di sorveglianza 
della malattia, mi-
sure di controllo 
nei focolai e una 
strategia di pre-
venzione. La scra-
pie occupa attual-
mente un posto 
rilevante nei pro-
grammi nazionali 
e internazionali di 
controllo e profi -
lassi delle malattie 
infettive, tanto che 
il codice zoosani-
tario dell’Organiz-
zazione Mondiale 
della Sanità Ani-

male (OIE), organismo interna-
zionale responsabile del miglio-
ramento della sanità animale nel 
mondo, prevede attualmente 
che gli scambi commerciali ovi-
caprini e/o di loro prodotti, inclu-
so il latte, siano subordinati ad 
una categorizzazione dei paesi in 
base al “rischio scrapie”.

La scrapie, come tutte le Encefa-
lopatie Spongiformi Trasmissi-
bili, è una malattia neurologica 
progressiva, l’animale si infetta 
principalmente tramite l’inge-
stione di materiali infetti (es. pla-
cente) presenti nell’ambiente, 
dove i prioni possono persistere 
per anni. 
L’infezione avviene in genere ne-
gli animali giovani anche se la 
malattia si manifesta a distanza 
di anni negli adulti E’ stata di-
mostrata anche la trasmissione 

Sezione ovicaprina
PIANO DI SELEZIONE GENETICA PER L’ERADICAZIONE 

DELLA SCRAPIE OVINA
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verticale, dalla madre al feto, sia 
durante la gestazione, sia dopo 
il parto attraverso l’ingestione di 
colostro e latte.
Per individuare la strategia mi-
gliore per evitare che gli animali 
si infettino bisogna tener conto 
di 3 concetti principali:

– Non si può fare una diagno-
si sull’animale vivo: in un al-
levamento non è possibile 
individuare i soggetti infetti, 

se non al momento dell’in-
sorgenza della sintomatolo-
gia quando l’eliminazione del 
patogeno nell’ambiente è già 
avvenuta

– Non esiste nessun vaccino 
per la scrapie

– Ci sono animali naturalmente 
resistenti alla scrapie. Questa 
resistenza è regolata a livel-
lo genetico, e quindi si può 
conferire scegliendo come 
riproduttori animali che sono 

geneticamente resistenti alla 
malattia.

Quindi l’unica arma di preven-
zione della scrapie è la selezione 
genetica. 
Questa attività ha lo stesso effet-
to della vaccinazione: permette 
di costituire una popolazione di 
animali geneticamente resisten-
te, tale da poter contenere la dif-
fusione eventuale della malattia. 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 

Domenica 24 aprile alle ore 10 presso 
la biblioteca di Saint-Christophe si svol-
gerà l’assemblea annuale dei soci della 
Sez. Ovi-caprina. Dopo la relazione delle 
attività svolte dalla Sezione nell’anno 
2015 verranno trattati argomenti con le 
novità relative al settore per l’anno in 
corso.
Si ricorda a tutti che visto l’importanza 
delle informazioni che verranno fornite 
sarebbe auspicabile la partecipazione, 
nel caso foste impossibilitati potete de-
legare una terza persona ad essere pre-
sente e rappresentarvi.

V RASSEGNA-CONCORSO 
REGIONALE DEI LIBRI 

GENEALOGICI CAMOSCIATA 
DELLE ALPI E SAANEN

Domenica 1 maggio presso l’Arena Croix 
Noire di Aosta si svolgerà la Vª Edizione 
della Rassegna Concorso Regionale dei 
Libri Genealogici 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 martedì 
12 aprile c.a. Tutti i soggetti partecipanti 
dovranno essere regolarmente iscritti ai 
Libri Genealogici. L’ufficio è a vostra di-
sposizione per ulteriori chiarimenti. 
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CAMPAGNA VALUTAZIONI 2016
La campagna di valutazioni per inserire 
i nuovi soggetti ai RRAA Ovini Rosset 
Caprini Valdostana e Alpina Comune 
terminerà a fine maggio. Le aziende che 
avranno richiesto la valutazione verran-
no contattate direttamente dagli esperti 
di razza. 
Si ricorda che gli animali, sia ovini che 
caprini, per essere punteggiati devono 
avere seguenti requisiti:
• Le femmine devono aver partorito
• I maschi devono avere almeno 8 mesi 

(preferibile 1 anno) e iscritti alla Sezio-
ne 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 identificabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile reperibilità 

REGISTRI ANAGRAFICI RAZZE 
AUTOCTONE OVINE E CAPRINE
Si rammenta a tutti gli allevatori di ovini 
e caprini che gli animali devono essere 
identificati entro i sei mesi di vita. 
In caso di vendita prima dei sei mesi do-
vranno essere correttamente identificati 
ma non necessitano delle analisi di com-
pravendita. 
A tutti i soggetti nati dopo il 01/01/2015 
all’identificazione si dovranno fornire sia 
la madre che il padre per essere iscritti al 
Registro Anagrafico nella Sezione Princi-
pale.
I soggetti maschi devono obbligatoria-
mente avere entrambi i genitori punteg-
giati per poter essere abilitati alla riprodu-
zione.
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Nel momento in cui usciamo 
con il primo numero di quest’an-
no di Elevage Vallée d’Aoste, ha 
appena preso il via l’edizione 
numero 59 delle Batailles de 
Reines. E’ un risultato di tutto 
rispetto e cogliamo l’occasio-
ne per sentire un commento 
da Giuseppe Balicco, Presiden-
te dell’ “Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines”. 
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 finalissima re-
gionale il 23 ottobre all’arena 
della Croix-Noire di Aosta. Il 
giorno precedente la finalissima 
si svolgerà il “Combat Espace 
Mont-Blanc”, evento al quale 
dedichiamo uno spazio speciale 
sempre in questo numero di 
Elevage Vallée d’Aoste. Pubbli-
chiamo anche la locandina delle 
manifestazioni con tutte le date 
di riferimento. Una valutazione 
che Giuseppe Balicco ci tiene ad 
evidenziare è che nella scorsa 
edizione delle Batailles vi è stato 
lo stesso livello complessivo di 
partecipazione degli anni pas-
sati. E’ stato di sicuro un ottimo 
risultato, tenuto conto che la cri-
si economica si sta ancora ma-
nifestando in modo molto forte, 
purtroppo, e non risparmia di 
certo il settore dell’agricoltura 
e dell’allevamento. Comunque, 
aggiunge Balicco, i numeri, i 
risultati finora acquisiti e che ci 
si augura possano essere man-

tenuti, significano che gli alle-
vatori alle Batailles ci credono 
ancora, e molto. Una giornata 
di partecipazione agli incontri 
rappresenta un momento di 
evasione dal pesante impegno 
quotidiano, un’occasione di fe-
sta, per incontrare altri colle-
ghi, per scambiare due parole in 
tranquillità. Con una simpatica 
battuta il Presidente dice che 

si tratta di una giornata “anti-
stress”, aggiungendo che “vive-
re quelle giornate ci aiuta a vi-
vere”. Un elemento significativo 
che è emerso negli ultimi anni è 
stato quello dell’ ottima qualità 
delle bovine messe in campo e 
dell’alto livello degli scontri. E’ 
un risultato che premia e gra-
tifica l’impegno, ma soprattut-
to la passione degli agricoltori. 
Senza quella passione oggi non 
vi sarebbero i risultati che ci 
sono. Un fattore importante che 
il Presidente Balicco ci tiene, 
infine, a sottolineare è che an-
che quest’anno vi sarà tolleran-
za zero per quanto riguarda la 
regolarità delle corna. Continue-
ranno poi ancora i controlli anti-
doping, che, ed è importante 
farlo rilevare, finora hanno dato 
risultati zero.

Batailles de Reines edizione 2016

1er Mai Finale cantonale APROZ

PRINTEMPS
 20 Mars Montjovet
 28 Mars Fénis (lundi)

 3 Avril Sarre
 10 Avril Aymavilles
 17 Avril Verrayes
 25 Avril Issime (lundi)

 30 Avril La Salle (samedi)

 8 Mai Valpelline

ETE
 31 Juillet Etroubles
 7 Août Vertosan
 14 Août Valtournenche
 15 Août Aosta (lundi)

 21 Août Petit-Saint-Bernard
 28 Août Doues/Ollomont

AUTOMNE
 4 Septembre Brusson
 11 Septembre Valgrisenche
 17 Septembre Nus (samedi)

 25 Septembre Cogne
 2 Octobre Charvensod
 9 Octobre Brissogne
 16 Octobre Antey-Saint-André

AOSTE - Arènes de la Croix Noire
 Samedi 22 octobre Combat Espace Mont Blanc 
Dimanche 23 octobre FINALE REGIONALE

Batailles de Reines 2016
59ème Concours

PUNTO VENDITA

ASSISTENZA

PRODOTTI PER ZOOTECNICA 
E CASEIFICI

RICAMBI PER TRATTORI  
E ATTREZZATURE AGRICOLE

RIVENDITORE UFFICIALEOFFICINA MOBILE MACCHINE AGRICOLE

SCANASERVICE
di Natale Paolo Scalese

regione Tzamberlet, 13 • 11020 CHARVENSOD (Valle d’Aosta)
Umberto (+39) 340 82 58 304 • Natale (+39) 347 36 34 370 • scanaservice@gmail.com

www.amisdesreines.it

Association régionale
Amis des Batailles de Reines
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Combat Espace Mont-Blanc
22 OTTOBRE 2016

Quest’anno si svolge la 2° edi-
zione del Combat Espace Mont-
Blanc, il grande evento inter-
nazionale transfrontaliero delle 
Batailles de Reines, che coin-
volge oltre alla Valle d’Aosta il 
Cantone Svizzero del Valais e 
la regione francese della Haute-
Savoie. La manifestazione, volu-
ta ed organizzata dalla Associa-
tion Régionale Amis des Batail-
les de Reines, in accordo con i 
rappresentanti del Valais e della 
Savoie, e in collaborazione con 
l’Arev e l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, è stata definita 
come una Champions League, 
una Coppa dei Campioni del 
settore. Gli incontri si svolgono, 
in ogni edizione, per tre anni 
consecutivi, ogni anno in una 
delle tre regioni. Nella edizione 
di avvio del Combat, il primo 
incontro si è svolto il 5 maggio 
2012 ad Aproz, nel Vallese, il 
secondo appuntamento è stato 
il 19 ottobre 2013 all’arena della 
Croix-Noire di Aosta e il terzo 
il 21 settembre 2014 a Chamo-
nix Mont-Blanc. Da sottolineare 
che nelle prime due giornate di 
scontri ha vinto Aurelio Crétier, 
con Merlitta nel primo caso e 
con Canaille nel secondo, men-

tre l’edizione del 2014 è stata 
vinta da Farouche di Gildo Bo-
nin. 
Nel 2015 il primo Combat della 
seconda edizione si è svolto a La 
Chable, in Vallese, e a vincere è 
stata Tracy, del savoiardo Chri-
stophe Cloitre. Bene comunque 
i Valdostani, con il secondo po-
sto di Bataille di Federico Squi-
nabol di Pollein, il quarto posto 
di Morienne di Luigino Collé di 
Gressoney-Saint-Jean e poi il 
nono di Redbull di Marco Cha-
monin di La Salle e il decimo 
di Duchesse di Gildo Bonin di 

Gressan. L’appuntamento di 
quest’anno è fissato per il 22 ot-
tobre all’arena della Croix-Noire 
di Aosta, il giorno prima della 
finalissima regionale delle Ba-
tailles de Reines, in calendario 
appunto il 23, sempre all’arena 
della Croix-Noire. Il Presiden-
te della Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines, 
Giuseppe Balicco, si augura che 
l’evento possa avere lo stes-
so successo degli anni scorsi 
in termini di partecipazione di 
pubblico e di qualità dei com-
battimenti.
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Claudio Dalle, di Donnas, si è 
aggiudicato, alla 1016/ma edizio-
ne della Foire de Saint-Ours, il 
premio speciale della giuria del 
XX Anniversaire de l’Association 
Regionale Compagnons Batail-
les de Moudzon. La giuria ha at-
tribuito il premio a Dalle in quan-
to tra gli artisti-artigiani è stato 
quello che “meglio ha saputo 
rappresentare il mondo agropa-
storale e quello delle batailles”.
“Il premio, istituito in collabora-
zione con l’Assessore alle Atti-
vità produttive, Raimondo Don-
zel – spiega Gerardo Beneyton, 
presidente dell’Associazione - è 
la prima iniziativa che abbiamo 
assunto per celebrare il 20/ an-
niversario della nostra associa-
zione nata con l’obiettivo de va-
lorizzare la nostra zootecnia, le 

nostre produzioni e mantenere 
viva la cultura rurale valdosta-
na”. La difesa e la valorizzazione 
della zootecnia valdostana è per 
Beneyton, “è importante perché 
da un unico animale, le mucche 
di razza valdostana, siamo in 
grado di produrre una fi liera ali-
mentare completa; dal latte alla 
carne, anche i nostri volumi non 
sono adeguati. Ma è necessario 

recuperare gli incolti per ripopo-
lare le nostre stalle”. Aggiunge 
Beneyton: “le nostre montagne 
ed il fondo sono sempre state 
popolate, fi no a qualche anno 
fa, da allevamenti bovini e ciò 
ha anche consentito un presi-
dio del territorio che, attraverso 
una costante manutenzione, ha 
consentito di prevenire le gravi 
emergenze idrogeologiche che 
l’abbandono degli ultimi anni 
sta invece provocando”.
Il 12 marzo a Chatillon prenderà 
il via la ventesima edizione delle 
Batailles de Moudzon che, dopo 
15 appuntamenti zonali avrà la 
sua apoteosi il 30 ottobre con 
l’oramai storico Trophee Ville 
d’Aosta. 

Il premio Foire Saint-Ours a Claudio Dalle 
ha aperto le celebrazioni per ventennale 

Batailles de Moudzons

Soluzioni costruttive  
per il recupero alpeggi

- Stalle alpine coibentate per bovini
- Stalle per ovicaprini
- 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
www.wolfsystem.it

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

Da 50 anni un partner a�dabile e competente



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

LE GIORNATE DEGLI ANIMALI
DELLA CORTE

INOLTRE:
il 06.06.16 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’ 18.04.16 prenotazioni entro il 10.04.16
LUNEDI’ 06.06.16 prenotazioni entro il 23.05.16
LUNEDI’ 12.09.16 prenotazioni entro il 02.09.16

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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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
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VOLVO FL6 – COME NUOVO
• Vendo autocarro 

trasporto bestiame 
sospensioni 
pneumatiche posteriori -
bloccaggio differenziale -
6 marce - presa di forza -
cassone nuovo - aria 
condizionata - impianto 
scarrabile - 220 cv -
specchi elettrici -
PREZZO AFFARE 

•
• TEL. 3487123922 

VENDO AUTOCARRO PER 
TRASPORTO DI COSE

• Vendo autocarro per trasporto di cose.

• Data immatricolazione 07/07/98.Classe 
veicolo-autocarro per trasporto di cose 
fabbrica/tipo Volvo Europa truck N V FL618 
4*2 A40. Rapporto al ponte : 1/4,30. Marce 
9+2RM. Posti Tot. 3 con sedile centrale. 
Cambio : Volvo R 1000. Cassone ribaltabile 
posteriore. Cassone con piano 
supplementare di carico sulla cabina. 
Protezioni laterali conformi alla direttiva 
89/297 Cee. Allestimento acar 
00399.app.limitatore mannesma..

• A parte con prezzo da concordare conto 
terzi. La carta di circolazione del presente 
veicolo da l'autorizzazione all' impresa per il 
trasporto di cose per conto di terzi.

• Prezzo € 6.000,00
• Minelli Maurizio Issime

• TEL 3407168470
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VETERINARI SANITÀ ANIMALE
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

Veterinari Comune di competenza Sede Giorni Orari Telefono

Dr. Mauro Podio

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

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento, 2 

MORGEX

TUTTI I GIORNI 
Periodo di risanamento 

solo GIOVEDI’ E 
VENERDI’

07.30 - 08.00 0165 80 93 00 
335 19 86 060

Dr. Giacomo Gobbi

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

CONSULTORIO 
Loc.Ordines,22
SAINT-PIERRE

MARTEDÌ VENERDÌ 14.00 - 15.00 0165 90 28 20
335 19 86 073

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

Reg. Croix-Noire SAINT-
CHRISTOPHE (peso pubblico)

VENERDì
SABATO

17.00 - 18.00
09.00 - 10.00 335 19 86 075

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

UFFICIO SATESSA
Fraz. Clou, 115/b
SIGNAYES (AO)

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00 
08.30 - 09.30 

0165 35 053
335 19 86 076

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

UFFICIO 
presso comune VALPELLINE

Fraz. Prailles 7

UFFICIO SATESSA
Fraz. Clou, 115/b
SIGNAYES (AO)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 - 15.00

08.30 - 09.30

0165 73 234

0165 35 053
335 19 86 059

Dr. Cristiano Dal Monte Jovençan, Gressan, Pollein Via del Ponte Vecchio, 1
QUART

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
08.00 - 09.00 335 19 86 072

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

CONSULTORIO NUS
Via del Ponte Vecchio,1 

QUART

LUNEDÌ
GIOVEDÌ 14.00 - 15.00 0166 46 360

335 19 86 077

Dr. Paolo Nachtman

Antey-Saint-André, Chamois, 
Chatillon, La Magdeleine, 
Pontey, Torgnon, 
Valtournenche

USL - ANTEY-SAINT-ANDRÉ
FORO BOARIO - CHÂTILLON

GIOVEDÌ
MARTEDÌ

11.00 - 12.00
14.00 - 15.00

0166 54 81 06
335 6105827

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

CONSULTORIO
Loc. Champagne, 38

VERRAYES

LUNEDì
GIOVEDì

14.00 - 15.00
07.30 - 08.30

335 19 86 074
0166 54 67 86

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

CONSULTORIO 
Via La Pila, 1 

BRUSSON

LUNEDÌ
GIOVEDÌ 11.00 - 12.00 0125 30 06 73

335 19 86 064

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

MUNICIPIO
Via Roma, 105 

DONNAS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

0125 80 63 00
335 19 86 061

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

CONSULTORIO
Via Cretier 7

VERRÈS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00-12.00

0125 92 98 12
335 1986063

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 83 21 66

SEDE CENTRALE SC SANITÀ ANIMALE - LOC AMERIQUE, 7 - QUART: 0165 77 46 12

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE: tel. 0165/774633 - fax 0165 77 46 94

DIRETTORE SC SANITÀ ANIMALE: DR. MARCO RAGIONIERI - 335 77 62 207

DIRETTORE SS EPIDEMIOLOGIA: DR. CLAUDIO TRENTIN - 335 1986071 - 0165 77 46 34

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR. DANIELA ARDUINO - 335 1986069 - 0165 77 46 30

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR. ELENA GIANINO - 328 6864862 - 0165 77 46 30
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VETERINARIO TERRITORIO COMPETENZA

Dr. Jaccod Ovidio
Sede: Poliambulatorio - viale del Convento, 2 - Morgex
tel. 0165/809300 - 0165/238770 • cell. 3351848774

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

Dr. Bazzocchi Emilio 
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
tel. 0165/0165 77 46 12 • cell. 3351849042

Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein

Dr. Trocello Claudio
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
tel. 0165/774612 - 0165/35050 • cell. 3351849035

Allein, Aosta zona nord, Doues, Etroubles, Gignod, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses

Dr. Belardi Marco
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
tel. 0165/774612 • cell. 3351850021

Bionaz, Ollomont, Oyace, Quart, Roisan, Saint-Christophe, 
Valpelline

Dr. Maquignaz Cristina
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
tel. 0165/774612 • cell. 3351847829

Brissogne 

Dr. Sezian Alessandro
Sede: Centro Anziani - via Vuillerminaz, 23 - Saint-Vincent
cell. 3351849883

Responsabile qualità Struttura Complessa Igiene degli Alimenti di 
origine animale

Dr. Mus David
Sede: Consultorio familiare - via Crétier Amilcare, 7 - Verrès
cell. 3351848597

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

Dr. Besana Giovanni
Sede: Consultorio familiare - via Crétier Amilcare, 7 - Verrès
cell. 335 18 50 020

Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, 
Challand-Saint-Victor, Champorcher, Pontboset, Verrès

Dr. Giorda Elisa
Sede: Via Resistenza 6 - Pont-Saint-Martin
tel. 0125 804618 • cell. 335 18 50 497

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

Dr. Bandirola Carlo
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
tel 0165 774612 • cell. 347 00 31 266

Direttore struttura complessa Igiene 
degli alimenti di origine animale

Dr. Quaranta Massimo 
Sede: Aosta - Località Amérique, 7
Tel 0166 77 46 12 • cell. 335 18 49 037

Aosta zona sud

Dr. Abate Caterina
Sede: Poliambulatorio - viale del Convento, 2 - Morgex
Tel. 0165 80 93 00 • cell. 335 78 00 180

Aymavilles, Cogne, Introd, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve

Dr. Trovero Sara 
Sede: Centro Anziani - Via Vuillerminaz, 23 - Saint-Vincent
cell. 335 18 50 129

Châtillon, Fénis, Nus, Pontey, Saint-Marcel

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: tel. 0165 77 46 44

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI
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VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
SUDDIVISIONE TERRITORIALE

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-
St.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

LUNEDI’

SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

14.00 / 16.00 0165/903825  
Fax. 
0165/903514  
335/7756344

Dr.ssa Sandra GANIO Aosta, Etroubles, Gignod, 
Saint-Oyen, Saint-
Rhémy-en-Bosses

UFFICIO SATESSA   
SIGNAYES (AO)           Loc. 
Amérique          QUART

SU APPUNTAMENTO  
MARTEDI’

10.30 / 12.00 0165/35053 
0165/774612 
335/7756334

Dr. Claudio ROULLET Antey-St.André, 
Brissogne, Chambave, 
Chamois, Chamdepraz, 
Chatillon, Emarese, 
Fénis, Montjovet, La 
Magdeleine, Pontey, 
Saint-Denis, Saint-
Marcel, Saint-Vincent, 
Torgnon, Valtournenche, 
Verrayes.

Consultorio
ANTEY-SAINT-ANDRE’

Loc. Amérique
QUART

Foro Boario
 P.zza Cimitero 
CHATILLON

SU APPUNTAMENTO  

MARTEDI’

SU APPUNTAMENTO

10.30 / 12.00 

335/8725013

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

Poliambulatorio
DONNAS

Consultorio Via La Pila,
1 BRUSSON

MARTEDI’

SU APPUNTAMENTO

10.30 / 12.30  335/8725014

Dr.ssa Cristina BANCHI Allein, Bionaz, 
Charvensod, Doues, Nus, 
Ollomont, Oyace, Pollein, 
Quart,Roisan, Saint-
Christophe, Valpelline

Loc. Amérique,7 
QUART

Uffi cio Satessa 
Signayes AOSTA

MARTEDI’

SU APPUNTAMENTO

10.30 / 12.00  0165/774615 
335/7756316

Dr.ssa Tiziana 
FARIENELLA

Poliambulatorio
Uffi cio Via Roma 105 
DONNAS

335/1986068

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE : Tel: 0165/774639 -40
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Alda Deleonard - trisnonna, Gra-
ziella Ansermin - bisnonna, Ire-
ne Abram - nonna, Joel Berthod 
- papà, Gabriel Berthod - fi glio-
letto, cinque generazioni, un bel 
traguardo. 
Ebbene, l’abbraccio tra Alda, no-
vantenne, ma ancora dinamica e 
arzilla, con il piccolo Gabriel ha 
suggellato questo legame gene-
razionale in quel di Doues.
L’agricoltura e la grande pas-
sione per le “reines” sono ra-
dicate in questa bella famiglia. 
Nonno Claudio, originario di 
Quart, comune come Doues di 
forte tradizione agricola, oltre a 
bellissimi riconoscimenti per la 
fontina d’alpeggio, ha un magni-
fi co palmarès nel campo delle 

“batailles” (“reina” del 3° peso 
nel 2003, “reina” del 2° peso 
nel 2004, exploit con sei bovi-
ne qualifi cate nell’eliminatoria 
di Champillon nel 2015). La ne-
omamma Sophie Nolly ha una 
grande tradizione famigliare nel 
mondo rurale e delle “batailles” 
con diverse “reines” che hanno 
primeggiato nelle fi nali regiona-
li. Il bisnonno Richard Abram , 
sempre presente e grande col-
laboratore per tutte le iniziati-
ve e manifestazioni di carattere 
agricolo, ha ricevuto tanti “bo-
squets” per le bovine più pro-
duttive e “reines di laçe”.
 La speranza e soprattutto l’au-
gurio è quello di vedere sboc-
ciare nuove leve nel settore 

della nostra agricoltura e che 
gli amministratori pubblici e i 
nostri politici abbiano particola-
re attenzione a questo delicato 
settore sempre più colpito dalla 
crisi, ma che ha una importanza 
fondamentale per le nostre valli, 
con la consapevolezza che l’agri-
coltura di Doues o di Quart non 
è certamente l’agricoltura di Pia-
cenza o di Parma (sembra una 
banalità, ma è una drammatica 
realtà). I nostri piccoli villaggi di 
montagna rimarranno vivi e vivi-
bili soltanto se continueremo ad 
avere i nostri agricoltori, gli an-
ziani per l’esperienza e i giovani 
per l’entusiasmo.

Eugenio Isabel

Doues
Cinque Generazioni di Agricoltori




