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ous voici avec le deuxième numéro 
de l’année 2015 de notre maga-

zine, pour présenter les sujets et les évé-
nements de la dernière periode et pour 
parler aussi des initiatives que nous avons 
prévues pour les mois prochains.

Prima di tutto però desidero esprimermi 
con una breve frase che mi sento di dire, 
in tutta franchezza e sincerità, ed è  “Non 
arrendersi mai!” Mi riferisco, come del re-
sto credo sia chiaro, alla situazione com-
plessiva del nostro settore. 

Lo sappiamo tutti quali momenti di diffi-
coltà stiamo vivendo ma, appunto, penso 
che noi dobbiamo restare più che mai 
uniti, motivati e non mollare, cercare in 
tutti i modi di tener duro, per noi stessi, le 
nostre aziende, e quello che rappresentia-
mo nell’economia regionale e nella salva-
guardia del territorio e per il mantenimen-
to di una cultura rurale ed i suoi relativi 
“savoir faire”. La nostra professionalità, 
consolidata negli anni, è un vero e proprio 
capitale che dobbiamo riuscire a gestire al 
meglio. Si è tenuta, nelle scorse settima-
ne, l’assemblea annuale dell’Arev. E devo 
dire, con un po’ di rammarico, che rispetto 
agli anni scorsi vi è stata una presenza 
degli associati inferiore alle aspettative. 
Il clima generale era di rassegnazione. Mi 

permetto di dire che vi dovrà essere, per il 
futuro, una maggiore presenza ed un mi-
glior atteggiamento propositivo. Mentre 
stiamo uscendo con questo numero del 
nostro periodico è cominciata l’inarpa  che 
rappresenta l’inizio di una nuova stagione 
produttiva e a questo proposito, per noi, 
vi deve essere l’imperativo categorico di 
lavorare seriamente, prestando la massi-
ma attenzione alla qualità del prodotto, 
perché lo stesso sia in grado di affrontare 
il mercato, che è sempre più esigente. 

Al momento, dopo gli esiti positivi delle 
passate edizioni, è un po’ deludente il bi-
lancio  degli Enchères, dei quali due sono 
stati annullati per mancanza di prenota-
zioni e il terzo si è svolto con una scarsa 
partecipazione di allevatori e spettatori. A 
questo punto viene naturale porgersi una 
domanda: agli allevatori interessava solo 
il “casse croûte” oppure le condizioni di 
mercato.

Un elemento positivo è quello dell’edizio-
ne 2015, di quest’anno, ancora, di Alpages 
Ouverts, evento al quale dedichiamo uno 
spazio speciale all’interno della rivista e la 
quarta pagina di  copertina con il manife-
sto di presentazione.

Un cordiale saluto a tutti.

N

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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Situazione generale dei bovini di razza valdostana 
negli anni e delle aziende attive.

L‘assemblea ordinaria 
dell‘AREV

Il 29 aprile, alla Grand Place di Pollein, si è te-
nuta l’annuale assemblea ordinaria dell’Arev. 

La parte pubblica si è svolta alla presenza del 
Presidente della Giunta Regionale e dell’As-
sessore dell’Agricoltura, accompagnati dai 
Funzionari responsabili dei vari settori.

Il direttore, Edi Henriet ha illustrato una 
relazione descrittiva del settore zootecnico 
regionale soffermandosi sugli argomenti di 
maggiore attualità. 

Di seguito vengono riportate alcune delle 
schede che sono state proiettate e commen-
tate in assemblea.

L’assemblea è proseguita con gli interventi 

delle Autorità e del Presidente dell’AREV, che 
hanno illustrato le iniziative messe in campo 
in questo momento di programmazione del-
la politica europea comune per il settennio 
2014/2020. Il Presidente dell’associazione si 
è soffermato sul ruolo propositivo svolto 
dall’AREV con l’obiettivo di aiutare il settore 
a superare il momento di crisi economica 
generale.

Si è poi aperto il dibattito al quale hanno par-
tecipato gli Allevatori e le Autorità presenti 
nel quale è emersa chiaramente la preoccu-
pazione del settore per quanto riguarda le 
prospettive della programmazione 2014/2020 
con particolare riferimento all’attuazione del-
le misure a superficie e delle misure relative 
al benessere degli animali.

anno
soggetti % soggetti % soggetti % n. %

2001 41.384 24.593 16.791  1.587  
2002 40.934 -1,09 24.230 -1,48 16.704  -0,52 1.486  -6,36
2003 39.873 -2,59 23.762 -1,93 16.111  -3,55 1.402  -5,65
2004 36.991 -7,23 22.353 -5,93 14.638  -9,14 1.349  -3,78
2005 36.801 -0,51 22.300 -0,24 14.501  -0,94 1.310  -2,89
2006 36.486 -0,86 22.248 -0,23 14.228  -1,88 1.292  -1,37
2007 36.267 -0,60 22.265 0,08 14.002  -1,59 1.269  -1,78
2008 35.994 -0,75 22.288 0,10 13.706  -2,11 1.237  -2,52
2009 35.860 -0,37 22.217 -0,32 13.643  -0,46 1.189  -3,88
2010 34.129 -4,83 20.959 -5,66 13.170  -3,47 1.147  -3,53
2011 34.000 -0,38 21.152 0,92 12.848  -2,44 1.115  -2,79
2012 34.110 0,32 21.466 1,48 12.644  -1,59 1.096  -1,70
2013 35.272 3,41 22.647 5,50 12.625  -0,15 1.083  -1,19
2014 34.737 -1,52 22.339 -1,36 12.398  -1,80 1.019  -5,91

Totale VPR VPN+CAST Allevamenti
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La tabella che segue fornisce un quadro di riferimento, 
sulle monticazioni, con un percorso che parte dal 2007.

Nella tabella che segue sono indicati  i dati relativi all’utilizzazione 
della superficie agricola regionale dalla quale emerge chiaramente 

l’importanza del settore zootecnico per quanto riguarda 
l’utilizzazione del territorio e quindi il suo mantenimento.

anno
soggetti % soggetti % diff.za

2007 36.267  32.468     
2008 35.994  -0,75 33.019     1,70 551        
2009 35.860  -0,37 32.161     -2,60 858-        
2010 34.129  -4,83 32.857     2,16 696        
2011 34.000  -0,38 33.064     0,63 207        
2012 34.110  0,32 31.410     -5,00 1.654-     
2013 35.272  3,41 28.858     -8,12 2.552-     

di razza monticati
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 Vademecum per la produzione 
del burro a latte crudo in alpeggio

Di seguito si riportano gli adem-
pimenti normativi sanitari e le 
principali buone prassi da se-
guire per la trasformazione di 
tale prodotto, nonché con il 
fine di armonizzare il controllo 
ufficiale su tali produzioni, di 
seguito si dettagliano gli aspet-
ti principali che riguardano la 
produzione di burro a latte cru-
do in alpeggio, in stabilimenti 
riconosciuti o registrati ai sensi 
della DGR R.A.V.A. n° 1380 del 
21.05.10.

Requisiti autorizzativi
La produzione di burro, come 
di tutti gli altri prodotti della 
lavorazione del latte, al fine del-
la loro cessione al consumato-
re, è possibile esclusivamente 
in stabilimenti registrati per la 
produzione di alimenti ai sensi 
dell’art 6 del Reg. CE 852/04 
tramite presentazione di Segna-
lazione Certificata di Inizio Atti-
vità (S.C.I.A.) allo Sportello Uni-
co degli Enti Locali della Valle 
d’Aosta (S.U.E.L.) o riconosciuti 
ai sensi dell’art 4 del Reg. CE 
853/04 tramite riconoscimento 
CE con attribuzione di specifico 
marchio CE da parte della strut-
tura igiene e sanità pubblica e 
veterinaria (S.I.S.P.V.) dell’As-
sessorato alla Sanità Salute e 
Politiche Sociali. In questo caso 
la domanda va presentata per 
il tramite della S.C. Igiene Ali-
menti di Origine Animale della 
AUSL della VDA (SC I.A.O.A.) 
che rilascerà anche il parere 
sanitario per il riconoscimento.
Chi sia già in possesso di una 
registrazione o di un ricono-
scimento di casera d’alpeggio, 
deve verificare se all’atto del 
riconoscimento o della registra-
zione era stata dichiarata o me-
no la produzione di burro. Se 
era stata dichiarata è possibile 
produrre burro, attenendosi a 
quanto previsto dalla normativa 
vigente.

Se lo stabilimento è registrato o 
riconosciuto per la produzione 
di prodotti diversi dal burro, per 
esempio solo per prodotti a lun-
ga stagionatura, occorre ade-
guare la struttura alla norma-
tiva vigente, adeguare il piano 
di autocontrollo e, in seguito, 
presentare aggiornamento della 
S.C.I.A. al S.U.E.L., se registra-
to, o “Istanza di aggiornamento 
del Provvedimento di riconosci-
mento a seguito di modifiche 
strutturali e/o impiantistiche che 
comportano sostituzioni o ag-
giunte alla tipologia produttiva 
riconosciuta” alla S.I.S.P.V. tra-
mite la S.C. I.A.O.A. della AUSL 
della VDA, se riconosciuto.
Mentre con la procedura am-
ministrativa della S.C.I.A. l’ope-
ratore autocertifica il possesso 
dei requisiti strutturali, igienico 
sanitari e di autocontrollo, e 
quindi può iniziare la produ-
zione immediatamente dopo la 
presentazione della S.C.I.A., gli 
stabilimenti riconosciuti pos-
sono iniziare a produrre solo 
nel momento in cui la S.I.S.P.V. 
riconosce lo stabilimento per 
quella produzione con il rilascio 
di apposito Provvedimento Diri-
genziale.

Gli stabilimenti in possesso 
di riconoscimento non posso-
no modificare il riconoscimen-
to tramite S.C.I.A., ma devono 
procedere solo tramite specifica 
istanza alla S.I.S.P.V.

Requisiti del latte (sono omessi 
i requisiti generici meglio speci-
ficati nel reg. CE 853/04 e s.m.i. 
all III sez 9):

– Il latte deve provenire da 
aziende registrate alla pro-
duzione primaria di latte. Ai 
sensi della DGR R.A.V.A. n° 
1380 del 21.05.10, l’iscrizione 
all’anagrafe alpeggi sostitu-
isce la registrazione ai fini 
della produzione di latte in 
alpeggio

– Il latte deve provenire da 
aziende ufficialmente inden-
ni da tubercolosi e brucello-
si, salvo l’autorizzazione del-
la A.U.S.L. ad aziende non 
ufficialmente indenni a tra-
sformare, previo trattamento 
termico del latte.

Gestione del criterio carica bat-
terica a 30°C e del criterio cellu-
le somatiche di cui all’allegato 
III sez 9 del Reg. CE 853/04 e 
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smi.Le aziende che non posso-
no accedere alle deroghe con-
cesse per l’alpeggio possono 
testare il proprio latte con alme-
no due prelievi al mese durante 
il periodo di alpeggio, rientran-
do nell’applicazione della DGR 
RAVA n° 3562 del 05.12.08. In 
analogia a quanto previsto dalla 
nota S.I.S.P.V. n° 21526 ASS del 
25.05.11, il periodo di valutazio-
ne della media geometrica di 
tale latte è ridotto a due mesi 
anche per le cellule somatiche 
e si applica un periodo di os-
servazione di un unico mese 
entro il quale occorre rientrare 
in media dopo lo sforamento 
del criterio, pena il blocco della 
produzione.

Le aziende, invece, che possono 
accedere alle deroghe perché 
situate in zone marginali e di 
difficile accesso devono:
• Acquisire animali da azien-

de di fondovalle con medie 
dell’ultimo periodo conformi 
(al momento della montica-
zione per l’azienda cedente 
l’ultima media geometrica 
deve essere al di sotto dei 
limiti di 100.000 ufc/ml per 
la carica batterica a 30°C e 
400.000 cellule/ml per le cel-
lule somatiche nei bovini e di 
500.000 ufc/ml per la carica 
batterica negli ovicaprini. In 
pratica sul Sistema informa-
tico dell’Analisi latte del La-
boratorio Latte dell’Assesso-
rato all’agricoltura e risorse 
naturali l’ultima media non 
deve essere evidenziata in 
rosso sia per la carica batte-
rica a 30°C che per le cellule 
somatiche).

In alternativa
• Acquisire animali da alleva-

menti che, se in fondovalle 
non procedono al periodico 
controllo del latte, perché, 
per esempio, non conferisco-
no o trasformano latte per-
ché effettuano solo autocon-
sumo, abbiano effettuato al-
meno una controllo sul latte 
di massa risultato conforme 
in valore assoluto sul singo-

lo campione (100.000 ufc/ml 
per la carica batterica a 30°C 
e 400.000 cellule/ml per le 
cellule somatiche nei bovini 
e di 500.000 ufc/ml per la ca-
rica batterica negli ovicaprini 
su un singolo campione).

Non è ammessa la produzione 
di latticini, compreso il burro, 
diversi dai formaggi a lunga 
stagionatura per le aziende che 
monticano animali di alleva-
menti di fondovalle che hanno 
sforato i parametri previsti per 
carica batterica a 30°C o cellule 
somatiche, salvo che il detento-
re dell’alpeggio effettui in pro-
prio l’analisi bimensile del latte.
La scelta di accedere alle de-
roghe sopra individuate deve 
essere comunicata dall’Opera-
tore dell’Ufficio servizi zootec-
nici dell’Assessorato all’agricol-
tura e risorse naturali al mo-
mento della compilazione della 
“Dichiarazione di monticazio-
ne – Scheda di alpeggio anno 
XXXX”, compilando l’apposita 
“sezione 2”
Altri requisiti sono da verifi-
carsi a cura del produttore, in 
particolare, tenendo conto della 
possibile proliferazione di certi 
batteri, come lo Stafilococco au-
reo, in certi tipi di produzione.

Requisiti strutturali
Occorre adeguarsi ai requisi-
ti strutturali previsti dalla DGR 
R.A.V.A. n° 1380 del 21.05.10
In particolare occorre verificare 
con attenzione la qualità dell’ac-

qua, che nella produzione del 
burro, quand’anche non sia un 
ingrediente, diventa fondamen-
tale come coadiuvante tecno-
logico nella fase di lavaggio e 
impastatura dello stesso.
Nella casera deve essere ricava-
to un locale o uno spazio suffi-
cientemente ampio per conte-
nere la scrematrice, la zangola, 
la panettatrice e/o il banco dove 
avvengono la messa in forma 
e il confezionamento, sempre 
obbligatorio per il burro.
Si ritiene quindi che non sia 
compatibile con la produzione 
di burro la presenza del locale di 
caseificazione all’interno della 
cucina dell’alpeggio senza sepa-
razione fisica fra le due stanze.
Trattandosi di un Prodotto 
Agroalimentare Tradizionale, è 
possibile l’utilizzo del legno co-
me materiale a contatto con gli 
alimenti, segnatamente per gli 
stampi, ma questo deve essere 
in perfetto stato di manutenzio-
ne e pulito efficacemente. Deve 
essere disponibile in autocon-
trollo nell’ambito della proce-
dura di pulizia una sezione rela-
tiva agli strumenti in legno che 
descriva le modalità di pulizia e 
disinfezione di questi strumenti, 
indicando per esempio l’uso di 
acqua bollente come processo 
di disinfezione finale.
Il locale o lo spazio deve essere 
tale da non consentire la conta-
minazione del prodotto derivan-
te da altre lavorazioni.
Il prodotto finito deve essere 
etichettato, con l’indicazione, 
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fra l’altro, di “fabbricato con 
latte crudo” (reg. CE 853/04 All. 
III sez. 9 cap. IV 1b), e conser-
vato a temperatura controllata 
di refrigerazione, definita dal 
produttore, attraverso l’uso di 
un frigorifero che consenta il 
rilievo della temperatura. Anche 
l’eventuale esposizione per la 
vendita deve avvenire in vetri-
ne refrigeranti che consenta-
no il rilievo della temperatura. 
In alternativa, trattandosi di un 
PAT, il confezionamento e la 
etichettatura possono avvenire 
in locali con pavimento in terra 
battuta, mentre la loro conser-
vazione deve avvenire in un fri-
gorifero che consenta il rilievo 
della temperatura”. Il trasporto 
a valle deve avvenire con mez-
zi refrigeranti o isotermici ido-
nei al contatto con alimenti che 
consentano il mantenimento e il 
rilievo della temperatura.

Requisiti igienico sanitari 
e di autocontrollo
L’autocontrollo, benché adatta-
to alla realtà produttiva dell’al-
peggio, deve contenere una 
sezione relativa nello specifico 
al prodotto burro, con l’indivi-
duazione e la valutazione dei 
principali pericoli e delle loro 

misure di controllo.
Il sistema produttivo deve esse-
re validato e verificato periodi-
camente almeno attraverso l’ef-
fettuazione delle analisi previste 
dal Reg. CE 2073/05 e smi. 
Le analisi da effettuarsi per il 
burro a latte crudo sono almeno:

Criteri di sicurezza alimentare: 
• Listeria monocytogenes (cri-

terio 1.2 o 1.3 all I cap I Reg. 
CE 2073/05, a seconda che 
l’OSA classifichi il prodotto 
fra quelli che costituiscono o 
meno terreno favorevole per 
la crescita del patogeno)

• Salmonella (criterio 1.11 all I 
cap I Reg. CE 2073/05)

Criteri di igiene del processo:
• Escherichia coli (criterio 2.2.6 

all I cap II Reg. CE 2073/05)

Se l’OSA classifica il prodotto 
come favorente la crescita di 
Listeria monocytogenes, occor-
re eseguire anche un piano di 
campionamento delle superfici 
a contatto (art 5 c 2 Reg. CE 
2073/05).
Il piano di autocontrollo deve 
quindi contenere un piano di 
campionamento costruito se-
condo quanto previsto dal Reg. 

CE 2073/2005 e smi. Il regola-
mento lascia all’OSA la respon-
sabilità di definire le frequenze 
di campionamento, che devono 
essere valutate in relazione a 
pericolosità del prodotto, quan-
tità di produzione e processo 
produttivo. Inoltre il piano di 
campionamento deve prevede-
re due fasi, una prima di valida-
zione del sistema e una seconda 
di verifica dello stesso.
In considerazione della tipologia 
di prodotto, della dimensione 
delle aziende di alpeggio e del 
limitato periodo dello stesso, si 
ritiene, salvo valutazioni diver-
se dell’OSA, che sia sufficiente 
un’analisi di prodotto all’anno 
per criterio. Se si effettuano an-
che altre lavorazioni di prodotti 
diversi dai prodotti a lunga sta-
gionatura, è possibile inserire 
l’analisi del burro nel piano ge-
nerale con adattamento delle 
frequenze di campionamento. 
Il numero di unità campionarie 
dovrà obbligatoriamente essere 
pari a quello previsto dal Reg. 
CE 2073/05 nella fase di vali-
dazione del sistema (in linea di 
massima 5 unità campionarie). 
La riduzione delle unità cam-
pionarie ad un numero inferiore 
a 5 è possibile dopo un perio-
do di validazione non inferiore 
ad un esercizio di monticazione 
con almeno un set completo di 
analisi per prodotto. Il mante-
nimento di un numero di unità 
campionarie ridotto sarà pos-
sibile solo se durante le analisi 
di verifica non si rilevano non 
conformità. In caso contrario 
dovrà essere gestita la non con-
formità e rivalidato il sistema 
con l’effettuazione di almeno un 
campione nel numero di aliquo-
te massimo previsto dal Reg. 
2073/05.

La presente linea guida riguar-
da solo aspetti di natura stret-
tamente sanitaria. Spetta co-
munque all’operatore rispettare 
eventuale altri adempimenti sia 
di natura commerciale, che am-
ministrativa, fra i quali quelle 
previste dalla legge 23.12.56 n. 
1526 e smi.
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Il giorno 8 maggio, immediatamente nei giorni 
successivi al Concorso Nazionale del libro Ge-
nealogico, l’ANABORAVA è stata impegnata in 
Svizzera, e più precisamente a Chateauneuf, Va-
lais, presso la sede dell’Ecole Cantonale d’Agri-
culture“, nell’assemblea annuale della F.E.R.B.A., 
che ha visto la partecipazione di gran parte delle 
associazioni di razza aderenti.
Per l’ANABORAVA erano presenti il Presidente 
Edy Bianquin ed il Direttore Mario Vevey.

Grande partecipazione all’incontro in terra svizze-
ra, che quest’anno ha ospitato l’assemblea, unita 
al costante interesse verso la Federazione da 
parte delle diverse Associazioni di Allevatori delle 
razze di montagna europee.
L’incontro ha preso il via con i saluti del Presiden-

te della Federazione Sig. Polla (ANARE-Trento) 
che ha ringraziato i presenti per la partecipazione, 
e in modo particolare la Fédération Suisse d’E-
levage de la Race d’Hérens per l’organizzazione 
dell’incontro.
Dopo l’approvazione del verbale dell’assemblea 
precedente e la relazione sul bilancio consuntivo 
chiuso al 30 Aprile 2015, presentato dalla tesore-
ria retta della Direzione ANABORAVA, ha fatto se-
guito la presentazione dell‘organizzzione francese 
OSRAR (Organisation des Races Alpines Réunies, 
che ha sostituito di fatto l’ex UPRA Abondance e 
che oggi, oltre a questa razza, gestisce il migliora-
mento genetico anche delle razze Hérens francese 
e Villard de Lans. 
Prossimamente dunque, dopo i necessari appro-
fondimenti, potrebbero aggiungersi 2 nuove raz-
ze alle 12 già aderenti alla Federazione europea.
Durante i lavori, una partecipata discussione ha 
evidenziato, ancora una volta, la necessità di 
presentarsi uniti al mondo politico europeo, e di 
portare a conoscenza, dei diversi livelli, le proble-
matiche comuni degli allevatori di montagna.
Nel corso del 2014, l’attività della FERBA si è con-
centrata sul confronto coi diversi rappresentanti 
politici nazionali ed europei, al fine di garantire 
il mantenimento del contributo a favore degli 
allevatori delle razze in pericolo di estinzione nei 
diversi piani di sviluppo rurale nazionali. 
Particolarmente fruttuosi sono stati i frequenti 
contatti con europarlamentari di lingua tedesca, 
che hanno appoggiato la richiesta di proseguire 

A.N.A.Bo.RA.VA.
FEDERAZIONE EUROPEA RAZZE BOVINE AUTOCTONE 

DEL SISTEMA ALPINO (F.E.R.B.A.) 
ASSEMBLEA GENERALE A CHATEAUNEUF (SION-CH)

L’Ecole Cantonale d’Agriculture di Chateauneuf

Gruppo FERBA 2015 Logo FERBA
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nell’aiuto alle razze in pericolo di estinzione, un 
provvedimento importante che darà un po’ di 
respiro agli allevatori, nella gestione delle loro 
aziende. 

È intervenuto all’incontro il prof. Alessandro 
Bagnato della facoltà di Veterinaria dell’Uni-
versità di Milano, che ha proposto un progetto 
di ricerca, denominato “NetAlpineCattle”, in 
pratica la creazione di una rete transnazionale 
per il miglioramento della cooperazione per 
l’innovazione della produzione nel settore del 
bestiame Il progetto, che coinvolgerà FERBA, 
ha nelle sue intenzione la valorizzazione degli 
aspetti nutrizionali dei prodotti derivati dalle di 

montagna e la loro concomitante valorizzazione 
economica.
L’Assemblea annuale si è conclusa con l’appun-
tamento per il 2016 in Austria, nella Zillertal, su 
invito dell’Associazione Riderzuchtverband Tirol 
(Razza Tux-Zillertaler), una razza simile alla no-
stra Castana, al recupero della quale abbiamo 
contribuito in passato con la nostra genetica.

La due giorni in Svizzera è proseguita sabato 9 
maggio, con la 
partecipazione 
dei rappresen-
tanti alla Finale 
Nationale de la 
race d’Hérens 
ad Aproz, cate-
goria manze. 
I partecipan-
ti hanno avuto 
modo di apprez-
zare le perfor-
mance di questa 
razza, genetica-
mente così vi-
cina alla nostra 
razza Castana.
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Le rassegne primaverili
Anche in questa edizione del 2015 hanno avuto un ottimo riscontro le Ras-
segne Primaverili, organizzate dall’Arev.  Pubblichiamo classifiche e foto

PONT-SAINT-MARTIN 28 MARZO 2015
Razza Valdostana Pezzata Rossa

1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 VESPA PERUCCHIONE GIUSEPPE PONT-ST-MARTIN 95,13

2 GIRELLA CHERAZ ELMO DONNAS 118,32

3 TROTTOLA AZ.AGR.YON LILLIANES 110,36

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BANDIERA WALSER DELIKATESSE ISSIME 111,30

2 COMETA RONCO FULVIO ISSIME 99,18

3 DIVISA JUGLAIR SERGIO PONT-ST-MARTIN 111,74

Razza Valdostana Pezzata Rossa
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ELEGANCE JANS LUCIANA FONTAINEMORE 105,32

2 EUROPA PERUCCHIONE BRUNO PONT-ST-MARTIN 104,09

3 PERETTO STEFANO PONT-ST-MARTIN 111,89

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 CHARMENTE NONES DAVIDE PONT-ST-MARTIN 94,05

2 MELODY BUSSO PIERO DONNAS 111,00

3 PEPITA SOC.FRERES GIROD FONTAINEMORE 108,46

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 FUOCO LAZIER ITALO FONTAINEMORE

2 BAIONNE VERCELLIN N. AURELIO FONTAINEMORE 109,70

3 AIGLON LAZIER ERNESTO LILLIANES

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 ECUREUIL DALBARD SABRINA DONNAS 104,80

2 PROMISE RIAL EDILIO GRESSONEY

3 MOULINROUGE NONES DAVIDE PONT-ST-MARTIN 103,15

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Vespa di Giuseppe Perucchione

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Bandiera di Walser Delikatesse

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa (Manze) - Elegance di Luciana Jans

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Charmente di Davide Nones

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Fuoco di Italo Lazier

1a Terza cat. R. Vald. Pezzata Nera e Casta-
na (Manze) - Ecureuil di Sabrina Dalbard
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AVISE 11 APRILE 2015

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MARSEILLE SAVIOZ EDOARDO AYMAVILLES 108,65

2 MISS PARLEAZ ALEX SAINT-PIERRE 114,79

3 BELLA MARTINOD DONATO SAINT-NICOLAS 101,51

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ULCERA THECO S.S. INTROD 101,26

2 VIENNA THOMASSET ROMEO SAINT-NICOLAS 105,16

3 UVETTA CHAPPUIS LUISA ROSANNA SAINT-PIERRE 101,04

Razza Valdostana Pezzata Rossa
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MUNIER ELIO SAINT-PIERRE 111,98

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MERLITTA CERISE VILMA VILLENEUVE 97,17

2 LULU’ LA FERME DU GRAND PARADIS COGNE 98,95

3 PEUDZEUN CHAMONIN MARCO VALGRISENCHE 108,07

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 MANDA GARIN MASSIMILIANO COGNE

2 BABI CUC LUCIANO AYMAVILLES 105,50

3 TONNERRE GERBELLE MARCELLA AYMAVILLES 105,37

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 LISETTA FRASSY YMAC VALGRISENCHE 107,88

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Marseille di Edoardo Savioz

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Ulcera di Theco s.s.

1a Terza cat. Razza Vald. Pezzata Rossa 
(Manze) - di Elio Munier

1a Prima cat. Razza Vald. Pezzata Nera e 
Castana - Merlitta di Vilma Cerise

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pez.Nera 
e Castana - Manda di Massimiliano Garin

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana (Manze) - Lisetta di Ymac Frassy
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MORGEX 22 APRILE 2015

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 UNICA COOP.LA VACHE RIT MORGEX 117,73

2 PERLA LO TOLLEY S.S. MORGEX 113,14

3 FORTUNA DIEMOZ ITALO LA SALLE 119,23

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ZEPPELIN M. & C. S.S. PRE-ST-DIDIER 102,70

2 VITESSE BAL PAOLO PRE-ST-DIDIER 103,87

3 VIGNA DONNET ALICE LA SALLE 91,14

Razza Valdostana Pezzata Rossa
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 PAIULLA CLUSAZ MARINA MORGEX 113,77

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 SAMBA CHAMPION ELIO LA SALLE 96,63

2 REINON DONNET ALICE LA SALLE 98,96

3 SIBELLE CHABOD & BIZEL S.S. MORGEX 109,29

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 TRICOT LO TOLLEY S.S. MORGEX 109,54

2 PRINCESSE CLUSAZ MARINA MORGEX 108,12

3 VENY GEX MATTIA COURMAYEUR

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 ZARA PASCAL FABIO & C. S.S. LA SALLE 113,14

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Unica di coop. La Vache rit

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Zeppelin di M. & C. s.s.

1a Terza cat. (Manze) Razza Valdostana 
Pezzata Rossa - Paiulla di Marina Clusaz

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

1a Seconda cat. Razza Vald. Pezzata Nera e 
Castana - Tricot di Lo Tolley s.s.

1a Terza cat. (Manze) Razza Valdostana 
Pezzata Nera e Castana
Zara di Fabio Pascal & C.
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CHALLAND-SAINT-VICTOR 23 APRILE 2015

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 BELINDA SOC.AGR. LA ROESAZ CHALLAND-ST-VICTOR 115,04

2 BIJOUX MOUSSANET PAOLO CHALLAND-ST-VICTOR 108,04

3 TRIPPA VARISELLAZ NADIR CHALLAND-ST-VICTOR 108,19

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 DALILA GENS ROMINA BRUSSON 110,00

2 COQUETTE VICQUERY MARINO BRUSSON 112,75

3 CHARIS VUILLERMIN NADIA VERRES 106,63

Razza Valdostana Pezzata Rossa
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 EGEA VUILLERMIN GRAZIANO BRUSSON 109,45

2 EDERA VUILLERMIN NADIA VERRES 110,36

3 ETNA DEMOZ EMMA CHALLAND-ST-VICTOR 114,7

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 PRINCESSE SOC.AGR. FRERES PINET ISSOGNE 104,62

2 SPIA SURROZ EDDY BRUSSON 98,72

3 BANDIT PINET ADRIANO ISSOGNE 97,69

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune IRCM

1 JARDIN REVIL UGO BRUSSON 107,99

2 COBRA VICQUERY MARIO BRUSSON 109,2

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Proprietario Comune

1 MIRETTE DEMOZ MARCO CHALLAND-ST-ANSELME 102,2

2 FARCA SURROZ EDDY BRUSSON

3 VENISE VICQUERY GIUSEPPE BRUSSON

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Belinda di Soc. Agr. La Roesaz

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Dalila di Romina Gens

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Egea di Graziano Vuillermin

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Princesse di Frères Pinet

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Jardin di Ugo Revil

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana Manze - Mirette di Marco Demoz
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XXVIII Concours Reina dou Lacë 
Exposition Nationale du Livre Généalogique de la Race Valdôtaine

VALDOTAINE PIE ROUGE

Nom Boucle Lac. Kg. Lait Eleveur Commune

SIRENA IT007000537895 6 7.385 SOC. AGR. LA FERME DU MONT ROSE ISSIME

MATISSE IT007000595301 2 7.369 SOC. AGR. BERRIER S.S. BIONAZ

UVA IT007000582204 4 7.168 FOGNIER ELIO CHATILLON

TEKILA IT007000568005 5 7.152 VICQUERY MARIO BRUSSON

VALENZA IT007000577658 4 7.148 FAVRE ARNALDO VERRES

SELEN IT007000552369 6 7.106 FAVRE ARNALDO VERRES

Valdôtaine Pie Rouge. 
Sirena 
della Soc. Agr. La Ferme du Mont Rose 
di Issime

Il primo maggio, all'arena della Croix Noire di Aosta, 
si è svolto il consueto appuntamento dedicato ai libri 
genealogici delle razze bovine valdostane e alle capre 
da latte. Per quanto riguarda le bovine, i soggetti iscritti 
alla mostra sono stati suddivisi nelle seguenti catego-
rie per i due gruppi, Valdostana pezzata rossa e Valdo-

stana pezzata nera e castana: 
Prima categoria: vacche in terza e quarta lattazione. 
Seconda categoria: vacche in prima e seconda lattazione.
Terza categoria: manze. 

Vi presentiamo i risultati della giornata.

Valdôtaine Pie Rouge. 
Matisse 

della Soc. Agr. Berrier s.s. di Bionaz
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Valdôtaine Pie Rouge. 
Uva 
di Elio Fognier 
di Châtillon

Valdôtaine Pie Rouge. 
Tekila 

di Vicquéry Mario 
di Brusson

Valdôtaine Pie Rouge. 
Valenza 
di Arnaldo Favre 
di Verrès

Valdôtaine Pie Rouge. 
Selen 

di Arnaldo Favre 
di Verrès
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VALDOTAINE PIE NOIRE ET CHATAIN

Nom Boucle Lac. Kg. Lait Eleveur Commune

REINE IT007000554948 6 6.423 PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER

MASCOTTE IT007000552105 5 6.247 MARTIGNON FRANCESCO FENIS

RIGOTTA IT007000534586 7 6.065 SARAILLON LEO AYMAVILLES

VENUS IT007000611987 2 5.918 PELLISSIER IRMA CHAMPORCHER

Valdôtaine Pie Noire et châtain
Mascotte

di Francesco Martignon 
di Fénis

Valdôtaine Pie Noire et châtain
Reine
di Irma Pellissier 
di Champorcher

Valdôtaine Pie Noire et châtain
Rigotta
di Saraillon Leo 
di Aymavilles

Valdôtaine Pie Noire et châtain
Venus

di Pellissier Irma 
di Champorcher
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Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 CHARMANTE NONES DAVIDE PONT-SAINT-MARTIN

2 VIOLETTA CHENAL DOMENICO OYACE

3 PRUDENCE SOC. AGR. FRERES DIEMOZ SAINT-CHRISTOPHE

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 FAROUCHE BONIN SANDRO GRESSAN

2 SIBELLE VIERIN LUCIANO POLLEIN

3 PALOMA BETEMPS DARIO SAINT-CHRISTOPHE

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata Nera 
e Castana - Charmante di Davide Nones

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Nera e Castana - Farouche di Sandro Bonin

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
3° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 BELLE PASSION DE REINES SAINT-CHRISTOPHE

2 LISETTA FRASSY YMAC VALGRISENCHE

3 ECUERUIL DALBARD SABRINA DONNAS
1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Nera e 
Castana - Belle di Soc. Agr. Passion de Reines

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 TEDESCA BREDY IVAN ROISAN

2 BELINDA SOC. AGR. A ROESAZ CHALLAND-ST-VICTOR

3 BIJOUX MOUSSANET PAOLO CHALLAND-ST-VICTOR

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 BANDIERA WALSER DELIKATESSE ISSIME

2 ZEPPELIN M&C DI MOCHET MAURA PRE’-SAINT-DIDIER

3 ULCERA THECO S.S. INTROD

Razza Valdostana Pezzata Rossa
3° Categoria

Class. Nome Proprietario Comune

1 EGEA VUILLERMIN GRAZIANO BRUSSON

2 ETNA DEMOZ EMMA CHALLAND-ST-VICTOR

3 SOC. AGR. LA FEIRA FAVRIA (TO)

1a Prima cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Tedesca di Ivan Brédy

1a Seconda cat. Razza Valdostana Pezzata 
Rossa - Bandiera di Walser Delikatesse

1a Terza cat. Razza Valdostana Pezzata Ros-
sa - Egea di Graziano Vuillermin
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Tutto è pronto per l'edizione 
di quest'anno di Alpages Ou-
verts, la grande manifestazio-
ne che è ormai entrata nella 
tradizione degli appuntamenti 
di prestigio e qualità dell'esta-
te valdostana. L'evento è na-
to nell'anno 2000 e pertanto 
quest'anno festeggia la sedice-
sima edizione, con un ottimo e 
continuo crescendo di interesse 
e partecipazione, con l'organiz-
zazione curata dall'Arev e con 
il contributo dell'Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura e Ri-
sorse Naturali. E proprio l'Arev
dice: ”Rivolgiamo a tutti, resi-
denti e turisti, un invito fatto di 
cuore, sincero, forte e motivato 
a partecipare alla nostra iniziati-
va”. Alpages Ouverts permette-
rà a grandi e piccini di scoprire 
il fascino e i segreti della vita in 
alpeggio, in compagnia dei pro-
tagonisti della stagione estiva 
in montagna, persone che con 
il loro duro lavoro e il loro co-

stante impegno garantiscono la 
produzione delle fontine di mi-
gliore qualità e di altri prodotti 
lattiero-caseari genuini e natu-
rali. Gli alpeggi, distribuiti in 
tutto il territorio regionale, han-
no una rilevante valenza sotto il 
profilo economico per il mondo 
agricolo della Valle d'Aosta, ma 
occorre anche sottolineare che 
l'attività ha una funzione molto 
importante per la salvaguardia 
dell'ambiente montano con i 
terreni che, dopo il pascolo del-
le mandrie, si presentano con 
l'erba rasata e con i ruscelli 
che vengono regolarmente pu-
liti. Nell'ambito di incantevoli 
paesaggi, i partecipanti alle va-
rie giornate potranno, con visite 
guidate e opportune spiegazio-
ni, prendere contatto con una 
realtà che mantiene e conser-
va una tradizione secolare, per 
avere quel latte genuino, deri-
vato da pascoli incontaminati 
fondamentale per ottenere quei 

prodotti che saranno offerti in 
degustazione, con possibilità 
di acquisti sul posto. Parteci-
pano all'edizione di quest'an-
no quattro alpeggi i cui titolari 
hanno vinto la Grande Medail-
le d'Or nell'ultima edizione del 
Concorso Fontina d'Alpage.  Il 
programma delle varie giornate 
prevede, dalle ore 10, percorsi 
tematici guidati riferiti all'alle-
vamento dei bovini e allo sfrut-
tamento dei pascoli, ai locali di 
stabulazione dei capi, alla mun-
gitura e alla trasformazione del 
prodotto. Alle 13 degustazione 
dei prodotti. È prevista una ani-
mazione a tema per i bambini.

Alpages Ouverts 
edizione 2015
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Un ciclo continuo 
che si apre e si chiude 
con il vantaggio di tutti, 
allevatori, cittadini e turisti. 

È stata inaugurata, in località 
Ceresole-Zinnesolu, la platea di 
stoccaggio del letame alla pre-
senza dell’Assessore Regiona-
le all’Agricoltura Renzo Testo-
lin, del sindaco Christian Linty, 
dell’intera Giunta e consiglieri 
comunali. L’opera, costata 350 
mila euro circa, finanziata per 
il 75% dall’Amministrazione Re-
gionale e per il restante 25% dal 
Comune, consiste in una piat-
taforma, dove viene conferito il 
letame per la maturazione con 
i liquidi e l’aggiunta successiva 
eventuale di enzimi per poi uti-
lizzarlo come concime nei prati. 
La struttura è dotata di paratie, 
che delimitano la platea e aspor-
tabili per permettere lo scarico 
dei mezzi. 
Apposite cisterne costruite per la 
ricezione del percolato sono do-
tate di un’apposita pompa per il 
riporto dello stesso sul mucchio, 
al fine di accelerarne la matu-

razione. La concimaia è fornita 
anche di un mezzo meccanico, 
che facilita le operazioni di cari-
co/scarico e rimescolamento del 
concime. 
Tutta l’opera è stata affidata in 
gestione al Consorzio locale de-
gli allevatori, che ha redatto un 
apposito disciplinare, secondo 

cui, ogni anno, oltre alla gestio-
ne del “buon padre di famiglia”, 
vige l’obbligo di svuotare e pu-
lire l’intero impianto, in quanto 
il materiale stoccato verrà reim-
piegato sul territorio di Issime e 
nei Comuni limitrofi.
Per l’Amministrazione Comuna-
le quest’opera è di grande utilità 
per un miglioramento igienico-
sanitario delle aziende agricole, 
ma ha anche una grande valenza 
dal punto di vista ambientale e 
turistico, in quanto contribuisce 
a rendere ordinato il paesaggio, 
eliminando mucchi di letame, 
sovente vicini a località abitate, 
creando disagio a residenti e 
turisti. 
La realizzazione di quest’opera, 
con grande piacere dell’Ammi-
nistrazione Comunale, ha susci-
tato molto interesse da parte sia 
di altri Comuni della Bassa Valle 
sia del vicino Piemonte, che, in-
curiositi, chiedono sempre più 
di poter visitare la struttura per 
eventuali valutazioni sui loro ter-
ritori.

A Issime è stata inaugurata,
in località Ceresole-Zinnesolu,

la platea di stoccaggio del letame
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Si è conclusa la fase primaverile 
delle Batilles de Reines edizione 
2015, la numero 58 che, lo ri-
cordiamo, ha visto otto incontri 
eliminatori, a Pont-Saint-Martin, 
Saint-Marcel, Quart, Jovençan, 
Gignod, Challand-Saint-Victor, 
Pollein e Villeneuve. È l'occa-
sione per incontrare il Presiden-
te della Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines, 
Pino Balicco per una valutazio-
ne sulla situazione e di come 
sono andate le cose. 
Il commento del presidente è 
che la prima fase di questa edi-
zione numero 58 delle Batailles 
è stata positiva, con una buona 
tenuta complessiva nel numero 
delle bovine in campo, poco 
meno di un centinaio rispetto 
all'edizione dello scorso anno. 
È un dato molto importante, se 
si tiene conto che la crisi econo-
mica complessiva, e anche per 
il settore agricolo, non mostra 
segno di attenuarsi. 
È stata sottolineata, da parte 
di tutti, e Pino Balicco ci tiene 
a confermarlo, l'ottima qualità 
delle bovine presentate nei vari 
appuntamenti, fatto che confer-
ma il mantenersi del migliora-
mento, già evidenziato da alcuni 
anni a questa parte. 
Molto apprezzata anche la quali-

tà dei combattimenti. 
Da segnalare che il 10 maggio 
Pino Balicco, con dei suoi colla-
boratori e con amici si è recato 
in Svizzera, ad Aproz, cantone 
Vallese, per assistere alla finale 
cantonale delle Batailles che si 
tengono in terra elvetica. 
È un gesto di simpatia, che con-
ferma la volontà di seguire le 
Batailles a livello transfrontalie-
ro, nell'Espace Mont Blanc. 
Anche quest'anno sono conti-

nuati i controlli anti doping con 
risultati negativi, come del re-
sto, il mondo delle Bataille  si 
aspettava. 
È comunque un fattore che raf-
forza l'immagine complessiva 
delle Batailles. 

Adesso l'appuntamento 
è il 26 luglio 
al col di Joux 
per l'avvio della fase estiva.

Batailles de Reines
edizione 2015
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Quattrocento allevatori, oltre 
650 manze, la folla delle grandi 
occasioni e l’onore degli or-
ganizzatori tributato al mon-
do agricolo, un ‘pianeta’ in cui 
trionfa l’essenza della Natura.
È calato il sipario sulla 19a 
edizione delle Batailles de 
Moudzon di primavera, stagio-
ne propizia all’organizzazione 
dei combattimenti di manze, 
vachettes e manze di quattro 
anni.
‘’Sono molto soddisfatto di aver 
trascorso tre mesi all’insegna 
di combats caratterizzati dalla 
notevole qualità delle bovine 
– dice Gerardo Beneyton, pre-
sidente dell’Association Com-
pagnons Batailles de Moudzon 
– Appassionati e simpatizzanti 
hanno assistito a spettacoli av-
vincenti e coinvolgenti, lascian-
dosi attrarre da queste batta-
glie simbolo di una delle pagi-
ne più tradizionali della Valle 
d’Aosta. ‘Batailles’ – sottolinea 
Beneyton – a cui l’Association 
dedica un impegno incessante, 
prerogativa essenziale per ga-
rantire la prosecuzione di que-
sta attività’’.
La continuità dei combats con-
fida sulla passione dimostrata 
dalle nuove generazioni di al-
levatori. Figli d’arte e neofiti 
entrati a far parte di questo 
globo bucolico in cui si respira 
la genuinità dei partecipanti. 
Un’intesa armoniosa che si 
fonda con l’esaltazione della 
Natura.
La conferma nelle parole del 
presidente Beneyton: ‘’Siamo 
davvero entusiasti di vedere 

molti giovani che ereditano dai 
padri gli allevamenti e li gesti-
scono con ammirevole cura e 
attenzione. I risultati ottenuti 
nei combats lo testimoniano. 
Ribadisco – dice ancora Be-
neyton – come la qualità delle 
manze sia sinonimo inequivo-
cabile di amore verso gli ani-
mali. 
I combattimenti – puntualiz-
za il presidente dell’Associa-
tion Compagnons Batailles de 
Moudzon – riflettono l’istinto 
di tutto il mondo animale. Gli 
allevatori, nei secoli, lo hanno 
consolidato, trasformandolo 
in una tradizione rispettosa di 
questa indole naturale. Dai gio-
vani allevatori ci aspettiamo un 
futuro solido e prosperoso’’, 
conclude.
Gli incentivi non mancano. 
La direzione dell’Association 

assicura assistenza e preziosi 
suggerimenti ai proprietari del-
le mandrie. 
La crisi ha inglobato anche 
questo settore, che, nonostan-
te le difficoltà economiche si 
presenta sempre in una for-
ma consona alle aspettative di 
iscritti e simpatizzanti. 
La cultura della montagna e del 
territorio riesce a salvaguarda-
re e incrementare la passione 
per questa nobile attività.
‘’La professionalità dei Com-
pagnons de Moudzon è rassi-
curante – dice Donato Avoyer, 
presidente del Comitato orga-
nizzatore dei combats a Etrou-
bles –. L’impegno profuso dal 
presidente Beneyton incentiva 
noi allevatori ad attivarci nella 
ricerca di fondi integrativi dei 
contributi. 
Lo dimostriamo ad ogni ba-

‘’I combats de moudzon?
Piccole-grandi feste di paese dove
primeggia la qualità del bestiame’’

Soddisfatto Gerardo Beneyton, presidente dell’Association Compagnons Batailles de 
moudzon. Attesa per il gran finale del 26 ottobre all’arena della Torre di Bramafan e per 
l’estrazione dei biglietti della lotteria, il 6 novembre all’Hostellerie du Cheval Blanc.
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taille, portando in campo un 
numero consistente di manze’’. 
Avoyer sottolinea come grazie 
all’opera di mantenimento dei 
terreni agricoli, alla continua 
manutenzione e alla pulizia dei 
ruscelli si sia evitato, sino ad 
oggi, lo spopolamento della 
montagna e, di conseguenza, 
la vita delle mandrie. 
‘’La quantità e la qualità del 
bestiame costituiscono l’esem-
pio più evidente di quanto sia 
fiorente il comparto’’, dichia-
ra l’allevatore di Etroubles, 
Comune dove si sono svolti 
combattimenti fra i più lunghi 
dell’edizione 2015.
Sulla stessa linea è Lorena 
Chabod, moglie di Diego, pre-
sidente del Comitato organiz-
zatore dei combats di Fénis: 
‘’Abbiamo assistito a battaglie 
molto valide presentate do-
po un’accurata selezione delle 

manze. Una selezione dovero-
sa per poter offrire al pubblico 
spettacoli di notevole qualità’’. 
Non lesina elogi all’Associa-
tion e al suo presidente: ‘’L’im-
pegno di Gerardo Beneyton è 
unico - dice –. È l’uomo adatto 
per organizzare questi eventi 
che, anche quest’anno, hanno 
riscosso un lusinghiero succes-
so’’, è il commento di Lorena 
Chabod.
I combats de moudzon ritor-
neranno il 24 settembre, a Val-
tournenche.
Il 6 novembre, è in programma 
un altro appuntamento mol-
to importante: l’estrazione dei 
biglietti della lotteria nel salo-
ne dell’Hostellerie du Cheval 
Blanc.
Il biglietto vincente si aggiudi-
cherà la cucina della ditta Ra-
mires Mobili. 
Il secondo vincerà uno spazza-

neve Ariens dell’Agraria Care-
mese. Il possessore del terzo 
biglietto estratto potrà sfog-
giare un collier con diamante 
dell’oreficeria De Marchi Gia-
notti. 
Il quarto, un tosaerba Viking 
della Mafer. 
Per il quinto c’è in palio un 
buono da 600 litri di gas di 
Alpigas. Il sesto estratto potrà 
volare a New York con la Com-
pagnia Viaggi Valair. 
Un decespugliatore dell’Agri-
center lo porterà a casa il pos-
sessore del settimo biglietto. 
L’ottavo vincerà un buono per 
l’acquisto di un paio di occhiali 
dell’ottico Reverchon. 
Il nono biglietto offrirà una 
macchina da caffè della dit-
ta Elettroriparazioni Lenaro e 
il decimo garantirà dieci buo-
ni benessere allo stabilimento 
termale di Pré-Saint-Didier.

servizio consegna bombole a domicilio

Marone Claudio 366 58 93 685 - Ignoti Alessandro 335 13 06 912

PROPOSTA COMMERCIALE 
PER LA FORNITURA DI BOMBOLE GAS GPL 

PER TUTTI GLI ASSOCIATI AREV
Quotazioni per il trimestre 

Luglio/agosto/settembre 2015
Bombole kg. 10 propano: 

Euro 23,61 + IVA 10%

Bombole kg. 15 propano: 
Euro 35,41 + IVA 10%

Bombole kg. 25 propano: 
Euro 53,27 + IVA 22%

Via Saint-Martin 
de Corleans, 20
AOSTA
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CONSORZIO PRODUTTORI 

E TUTELA DELLA D.O.P. FONTINA
Reg. Borgnalle, 10/L - 11100 AOSTA - Tel 0165 44 091 - Fax 0165 26 21 59

www. consorzioproduttorifontina.it

L’adesione alla filiera DOP è 
una scelta volontaria e deve 
essere motivo di orgoglio per i 
soggetti interessati. 
Le analisi e/o monitoraggi, an-
che in relazione ai loro costi, 
vanno sempre intesi come stru-
menti utili, qualche volta indi-
spensabili, per il produttore.
A tale proposito si invita i pro-
duttori a monitorare la qualità 
del latte che rimane la premes-
sa indispensabile per ottenere 
un prodotto conforme.
La presenza di peli, mosche 
e corpi estranei rappresentano 
una realtà che fanno aumentare 
i resi penalizzando pesantemen-
te non solo i lotti di provenienza 
ma anche il buon nome di tutta 
la Fontina DOP, pertanto si ri-
corda che il latte va filtrato e la 
caldaia coperta. Inoltre il latte 
assorbe gli odori dell’ambien-
te quindi è buona pratica non 
colare il latte in stalla e coprire 
i bidoni.
I microrganismi sono invisibili, 
inodori e insapori e possono 
produrre difetti che si eviden-
ziano solo dopo diversi giorni 
dalla produzione. 
Vi invito pertanto a monitorare 
periodicamente, magari dopo 
alcuni giorni dagli spostamenti, 
le vostre caldaie con l’analisi 
microbiologica e ad effettua-
re settimanalmente il controllo 
delle mastiti con CMT (paletta).

A questo proposito, vi sotto-
lineo che il valore della carica 
e delle cellule somatiche non 
faranno media ai fini delle me-

die geometriche monitorate dai 
veterinari, pertanto non si tratta 
di un controllo ma di un modo 
per preallarmarvi su eventuali 
problematiche da risolvere.
Il prelievo può essere effettua-
to nella caldaia della sera (pri-
ma dell’aggiunta dei fermenti), 
conservato in frigo e conse-
gnato in laboratorio la mattina 
seguente.

Vi ricordo inoltre che, tempera-
ture ambientali inferiori ai 15° C 
in casera, impediscono il cor-
retto sviluppo dei batteri lattici 
con conseguente scarso spurgo 
della cagliata. I difetti che ne 
conseguono sono molteplici, 
primo fra tutti un caratteristico 
sapore acido che peggiora con 
l’avanzare della stagionatura 
accompagnato da un’occhiatu-
ra stracciata.

Si coglie l’occasione inoltre per 
precisare che il CTF del Consor-
zio e la caseina vanno utilizzati 
esclusivamente sulle forme av-
viate alla marchiatura, il man-
cato rispetto di tale avvertenza 
rappresenta a tutti gli effetti una 
frode in commercio.

A proposito dei controlli si co-
munica che le verifiche sulla 
filiera da parte dell’ente di cer-
tificazione CSQA proseguono 
anche nel corso dell’estate e 
che, in autocontrollo, il Consor-
zio continuerà il monitoraggio 
della % di grasso e del DNA dei 
fermenti lattici.
 
In ultimo vi invito a monitorare 
le vostre forme conferite c/o gli 
stagionatori: solo un puntuale e 
tempestivo intervento, là dove 
emergono dei problemi, può 
evitare di compromettere an-
che l’intera stagione! 
Rimanendo a disposizione e sa-
lutandovi cordialmente, vi rilan-
cio la sfida dell’anno scorso…
vedi foto!!

Bon travail a tchette!

 IL DIRETTORE
 Aline Vierin

Consorzio Fontina

Ricorda:
notifica di carico 
di alpeggio entro 

15 giorni dalla 
monticazione.
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Sezione ovicaprina
Reina dou lacë - 1° maggio 2015

CAMOSCIATA DELLE ALPI 
Reina 2015:
AO 40251   8ª lattazione - Lt. 1490 in giorni 210 
effettiva Lt. 1728 in giorni 268 
Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur

AZIENDE 
PARTECIPANTI 

SAANEN
Az. Agr. Arpisson - Cogne
Barailler Patrick - Pollein
Betemps Laura - Bionaz
La Ferme d’Antey  di 

Marcellan S. - Antey-Saint-
André

Les Ecureuils - Saint-Pierre
Magnin Luciano - Châtillon
Michod Marcello - Châtillon
Pinet Paola - Donnas
Soc. Agr. Challancin e 

Vuillermin - Arnad
Soc. Agr. Chèvres a Cheval

Charvensod

CAMOSCIATA 
DELLE ALPI

Az. Agr. La Tza di Fiorini 
Eliana - Bionaz

Champion Ettore - Brissogne 
Favre Ugo - Verrès
Henriet Haran - Gignod
Leaval Luigino - La Salle
Lettry Yulen - Saint-Denis
Mathamel Giorgio - Verrayes
Pascal Marina - La Salle
Perraillon Yves  - Chambave
Soc. Agr. La Chèvre Heureuse 

Saint-Marcel
Soc. Agr. M.R. Maison Rosset 

Nus
Soc. Agr. Mont Blanc

Courmayeur
Soc. Agr. La Ferme du G. 

Paradis - Cogne
Tonelli Fabio - Verrès
Vuillermin Silvia - Ayas
Zerga Alessio - Courmayeur 

Becchi Iª categoria (da 12 a 24 mesi) :
1.  Henriet Haran - Gignod

Becchi IIª categoria (oltre 24 mesi) :
1. Leaval Luigino - La Salle
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Capre IIIª categoria (primipare):
1. Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur
2. Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur         
3. La Ferme du Grand Paradis - Cogne

Capre IVª categoria (pluripare):
1.  Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur
2.  Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur             
3.  Perraillon Yves - Chambave

Reina 2015:
IT0070000010254  4ª lattazione - Lt.  972 in giorni 210 - effettiva Lt. 1158 in giorni 268
Les Ecureuils di Saint-Pierre

SAANEN



Elevage Vallée d’Aoste28

Becchi Iª categoria (da 12 a 24 mesi):
1. Barailler Patrick - Pollein

Becchi IIª categoria (oltre 24 mesi):
1. Magnin Luciano - Châtillon

Capre IIIª categoria (primipare):
1. Soc. Agr. Chèvres a Cheval - Charvensod
2. Les Ecureuils - Saint-Pierre
3. Soc. Agr. Chèvres a Cheval - Charvensod

Capre IVª categoria (pluripare):
1. A Barailler Patrick - Pollein
2. Az. Agr. Arpisson - Cogne
3. Pinet Paola - Donnas
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Giovedì 28 maggio a Verrès 
si è tenuta una conferenza 
sulla Scrapie ovina e caprina. 
All’incontro erano presenti il 
Dott. Mauro Ruffier della Re-
gione Valle d’Aosta, la Dott.
ssa Maria Gabriella Perrot-
ta del Ministero della Salu-
te, il Dott. Pier Luigi Acutis 
dell’IZSPLVA e il Dott. Giu-
seppe Ru dell’IZSPLVA. Nel 
corso dell’incontro si è di-
scusso dell’impatto che que-
sta malattia contagiosa ha 
sugli animali e sugli alleva-
menti. 
È stato poi descritto la me-
todologia di lotta che si ba-
sa sulla selezione genetica di 
soggetti resistenti.  
Sono stati poi dettagliata-
mente descritti i seguenti 
contenuti:

Cos’è la Scrapie?
• la scrapie è una malattia 

infettiva degli ovicaprini;
• è diffusa in Italia;
• è incurabile, sempre mor-

tale, non esistono vaccini 
e si diagnostica solo dopo 
la morte;

Cosa succede 
se la malattia 
entra in un gregge?
in base all’attuale normativa 
se la scrapie è presente in un 
gregge, tutte le capre devono 
essere abbattute. 
Nelle pecore è dimostrato 
che alcuni fattori genetici ne 
determinano la resistenza ed 
è quindi possibile procedere 
ad abbattimenti selettivi eli-
minando solamente i sogget-
ti non resistenti.

Come proteggere 
le capre dalla scrapie?
L’unico modo per proteggere 
il gregge è usare la selezione 
genetica, utilizzando per la 
riproduzione solo soggetti re-
sistenti alla malattia portatori 
del gene 222K.
La selezione genetica è sem-
plice, in realtà si è sempre 
fatta in azienda accoppiando 
i becchi migliori con le capre 
migliori; in questo caso prima 
di scegliere un riproduttore 
sarebbe bene scoprire anche 
la resistenza alla malattia.

Quali sono i vantaggi?
Dopo aver usato solo ripro-
duttori resistenti, il gregge 
sarà formato prevalentemen-
te da animali resistenti. 
Non si avrà nessun danno 
economico perché gli animali 
non si ammaleranno di scra-
pie e in più le produzioni 
verranno certificate e consi-
derate di pregio perché più 
controllate e sicure per il con-
sumatore. 
Si potrà inoltre vendere ad 
altre greggi le capre e becchi 
resistenti come riproduttori 
certificati.

IMPORTANTE: 
il test genetico non cerca 
la malattia, rivela 
se l’animale è resistente.

In Valle d’Aosta entrerà 
in vigore un piano  di selezio-
ne genetica  nel prossimo au-
tunno  del quale gli allevatori 
saranno informati  per tempo 
comunque  gli uffici dell’A-
REV rimangono a disposizio-
ne per informazioni.

Selezione Genetica
Scrapie ovini e caprini

VIII Concorso Regionale Formaggi di Capra
La sezione sta organizzando  l’VIII Concorso Regionale 

di Formaggi di Capra
che si svolgerà  domenica 5 luglio 
durante la giornata conclusiva della 

V edizione della Fehta da Tchivra 
nel comune di Challand-Saint-Anselme.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni 

contattare l’ufficio entro venerdì 26 giugno. 
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RUBRICA COMPRO E VENDO

VENDO IMBALLATRICE
OTTIMA OCCASIONE
ABBRIATA MINI 60

TELEFONARE AL 0165-78611

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
CERCO TERRENO 

IN AFFITTO
Con una superfi cie 

di 1.000/2.000 mq circa, 
ad un'altitudine 

superiore a 1.400 metri, 
con possibilità 
d'irrigazione 

ed una pendenza tale 
da poter permettere la 
lavorazione con trattori 

Contattare 
340-3357831

Marco
Prezzo euro 6.000
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VETERINARI
Quali zone e come contattarli

Veterinari Comune di competenza Sede Giorni Orari Telefono

Dr. Mauro Podio

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

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento, 2 

MORGEX
giovedì e venerdì 07.30 - 08.00 0165 80 93 00 

335 19 86 060

Dr. Giacomo Gobbi Aymavilles, Cogne, 
Jovençan, Gressan

UFFICIO
Fraz. Cherriette, 70

AYMAVILLES
MARTEDÌ VENERDÌ 14.00 - 15.00 0165 90 28 20

335 19 86 073

Dr. Mara D'Ottavio

Saint-Pierre, Saint-Nicolas, 
Introd, Valsavarenche,
Rhêmes-Saint-Georges
Rhêmes-Nôtre-Dame, 
Villeneuve, Sarre

CONSULTORIO
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
14.00 - 15.00

0165 90 38 25
335 19 86 062

Dr. Ivan Milesi Aosta, Pollein, Charvensod ARENA CROIX NOIRE
SAINT-CHRISTOPHE

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

12.00 - 13.00
08.00 - 09.00 335 19 86 075

Dr. Fernando Guerrieri

Allein, Doues, 
Etroubles, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses, 
Gignod

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 Bionaz, Oyace, Ollomont, 
Valpelline, Roisan

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. Claudio Trentin Saint-Christophe
SEDE CENTRALE
Loc. Amérique, 7

QUART

MARTEDÌ
VENERDÌ

12.00 - 13.00
08. 00 - 09.00 335 1986071

Dr. Cristiano Dal Monte Brissogne, Quart Via del Ponte Vecchio, 1
QUART

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
08.00 - 09.00 335 19 86 072

Dr. Marco Lettry Nus, Fénis, Saint-Marcel CASEIFICIO CHAMBAVE LUNEDÌ
GIOVEDÌ 14.00 - 15.00 0166 46 360

335 19 86 077

Dr. Paolo Nachtman
Torgnon, Antey-Saint-André, 
Chamois, La Magdeleine, 
Valtournenche, Châtillon

CONSULTORIO FAMILIARE
 ANTEY-SAINT-ANDRÉ

FORO BOARIO - CHÂTILLON

GIOVEDÌ
LUNEDÌ

11.00 - 12.00
14.00 - 15.00

0166 54 81 06
335 6105827

Dr. Egidio Filippetto
Pontey, Saint-Denis, 
Saint-Vincent, Verrayes, 
Chambave

CONSULTORIO
Loc. Champagne, 38

VERRAYES

LUNEDì
GIOVEDì

14.00 - 15.00
7,30 - 8,30

335 19 86 074
0166 54 67 86

(consultorio Champagne)

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

CONSULTORIO 
Via La Pila, 1 

BRUSSON

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

11.00 - 12.00
11.00 - 12.00

0125 30 06 73
335 19 86 064

Dr. Mario Pomo
Bard, Hône, Donnas,
Pont-Saint-Martin, Arnad, 
Pont Boset, Champorcher

Via Roma, 105 
DONNAS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

Tel. e fax 0125 80 63 00
335 19 86 061

Dr. Diego Yeuillaz Verrès, Issogne, Champde-
praz, Montjovet, Emarèse

CONSULTORIO 
Via Cretier, 7

VERRÈS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00-12.00

0125 92 98 12
fax: 0125 92 06 17 

335 1986063

Dr. Martino Pozzo

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

MUNICIPIO 
Via Capoluogo, 83
FONTAINEMORE

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

0125 80 29 00
fax: 0125 83 21 66

335 19 86 078

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE: tel. 0165 77 46 12 o 0165 77 46 33 - fax 0165 77 46 94

DIRETTORE SC SANITÀ ANIMALE: dr. MARCO RAGIONIERI tel. 335 77 62 207
DIRETTORE SS EPIDEMIOLOGIA: dr. CLAUDIO TRENTIN tel. 335 19 86 071 - 0165 774634
UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: Dott.ssa Daniela Arduino tel. 335 1986069 - 0165 774630
UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: Dott.ssa Elena Gianino tel. 328 6864862 - 0165 774630




