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hers lecteurs

Nous voilà au premier rendez-vous du 2015 
pour vous présenter un panorama des acti-
vités de l'année, mais surtout pour vous 
dire: travaillons ensemble avec volonté et 
détermination comme toujours.

Non voglio stare a dilungarmi e a ripetere, 
cose che tutti noi sappiamo, che la crisi 
continua a picchiare in modo pesante, ov-
viamente anche per noi, per tutto il nostro 
settore. In ogni caso noi continuiamo e 
continueremo ad andare avanti con corag-
gio e con tenacia, come sempre.
In questa pagina, come potete vedere, 
abbiamo deciso di inserire una foto di una 
rassegna di alcuni anni fa. Perché questo? 
Per evidenziare che le rassegne, come tutti 
gli altri eventi che abbiamo organizzato e 
che continueremo ad organizzare vanno 
avanti, con continuità e sempre con la 
nostra intenzione di organizzare eventi di 
qualità.
Il nostro augurio, la nostra aspettativa 
forte, è che l’Amministrazione Regionale 
abbia, ancora di più che negli anni prece-
denti, la volontà e l’impegno di inserire la 
zootecnia e il mondo rurale fra le sue priori-
tà. E questo, come ben sappiamo, non solo 
per il pur rilevante discorso economico, ma 
per una visione complessiva, a più ampio 
raggio, della valorizzazione e, direi, della 

conservazione del territorio e dell’ambiente 
della Valle d’Aosta.
Ritornando un attimo al discorso delle ras-
segne, la partecipazione di tutti noi ai vari 
appuntamenti non è solo legata ai premi, 
che peraltro sono sempre più ridotti. Ma 
esse si presentano come un momento 
importante per mantenere vitale il settore 
zootecnico vivo e se possibile incremen-
tare un mercato che merita più attenzione 
di quella che finora ha avuto. Devo dire, in 
tutta sincerità, che nello scorso anno vi è 
stato un netto miglioramento nella qualità 
dei capi presentati. È la strada giusta per 
cercare di ottenere maggiori gratificazioni. 
Fra gli appuntamenti che si susseguiranno, 
naturalmente, resta della massima rilevan-
za quello delle Enchères, quest’anno in 
primavera sono programmati tre appunta-
menti che prevedono un numero di massi-
mo di soggetti ammessi ed una ripartizio-
ne durante tutta la stagione primaverile. La 
decisione assunta dal comitato direttivo sia 
per motivi organizzativi che per agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta dando 
maggiori opportunità agli allevatori. Ma 
non solo. Nel prossimo numero riferiremo 
dell’Assemblea e delle iniziative che por-
teremo avanti, nell’interesse complessivo 
della nostra categoria.

Vi saluto cordialmente e auguro buon la-
voro a tutti.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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Anche in quest’anno 2015 pro-
segue l’impegno complessivo 
dell’Arev per valorizzare e cer-
care in tutti i modi di gratifi-
care l’impegno degli allevatori 
in questo momento, certo non 
facile, di crisi economica, che 
continua, malauguratamente, 
ad essere ancora presente.
In questo ambito, un evento di 
rilievo è quello delle manife-
stazioni zootecniche, che pren-

dono l’avvio con le primaverili, 
che si sviluppano nei mesi di 
aprile e maggio.
Seguendo l’impostazione degli 
anni scorsi, sono quattro gli 
appuntamenti in altrettante Co-
munità Montana, quella di sa-
bato 28 marzo, che interessa la 
Comunità Montana Mont-Rose, 
Walser e il comune di Pont-
Saint-Martin, quella di sabato 
11 aprile l’appuntamento è con 

la Comunità Montana Grand-
Paradis ad Avise.
A seguire, mercoledì 22 apri-
le, la rassegna è in program-
ma nella Comunità Montana 
Valdigne-Mont-Blanc a Morgex 
e, infine, giovedì 25 aprile, Co-
munità Montana Evançon, e 
Challand-Saint-Victor.
Ma vi sono in programma an-
che alcuni eventi del massimo 
rilievo, come quello di martedì 
24 marzo all’arena della Croix 
Noire per la prima delle aste 
delle bovine di razza valdosta-
na. Seguiranno poi altre due 
aste, sempre all’arena della 
Croix Noire, martedì 21 aprile e 
martedì 12 maggio.
Ma, come sempre, venerdì pri-
mo maggio, all’arena, si terrà, 
l’edizione numero 28 del Con-
cours Reina dou Lacë e Concor-
so capre da latte, e l’edizione 
numero 23 del Concorso nazio-
nale del libro Genealogico.
Ancora, nel mese di maggio, 
ma il giorno 19, a Pont-Saint-
Martin, al prato della fiera, si 
terrà una fiera locale del bestia-
me.
Nella quarta pagina di coperti-
na di questo numero riportiamo 
la locandina dei vari eventi.

Assemblea ordinaria dei soci
Martedì 28 aprile 2015

Tutti i soci dell’AREV sono convocati in assemblea ordinaria 
per discutere e deliberare i vari punti all'ordine del giorno

Sala Polivalente in POLLEIN 
località Grand Place

Manifestazioni zootecniche
della razza bovina valdostana
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Questo appuntamento, tradizio-
nalmente fissato il primo mag-
gio di ogni anno, si svolge pres-
so l’arena Croix Noire di Aosta. 
Il concorso è regolamentato da 
precise norme. 

I soggetti per partecipare devo-
no essere preselezionati dalle 
singole Sociétés d’Elevage: so-
no quindi esibiti i migliori sog-
getti di ogni comune, il quale è 
rappresentato con un numero 
di capi proporzionale al proprio 
patrimonio bovino.
In concomitanza con questo ap-
puntamento si effettua la pre-
miazione del Concorso Naziona-
le Libro Genealogico della razza 
valdostana. 
I soggetti sono suddivisi in clas-
si di merito (RANK). Negli sche-
mi di selezione della razza, il 
valore dei singoli soggetti è de-
terminato con l’ausilio di indica-
tori genetici: l’indice genetico di 
riferimento è l’I.R.C.M. (indice 
resa casearia e morfologia). 
Nella costituzione di detti indici 
rientrano una serie di parametri 
che garantiscono la perfetta ar-

monia tra l’animale, l’ambiente 
di allevamento e le tecniche ed i 
mezzi di produzione (correttezza 
morfologica dell’apparato di lo-
comozione, misure biometriche, 
capacità di trasformazione dei 
foraggi, produzione e qualità ca-
searia del latte). 
L’apice della giornata si rag-
giunge a mezzogiorno, quando 
all’interno del prato dell’arena 
sono convocate le dieci bovine 
che hanno totalizzato il punteg-
gio maggiore; inizia la “sfilata” 
che aiuterà gli esperti di razza a 
redigere la classifica definitiva. 
Come per le rassegne, le cate-
gorie sono tre (contando le due 
razze, in totale sei): prima cate-
goria (bovine alla terza-quarta 
lattazione), seconda categoria 
(bovine alla prima-seconda lat-
tazione), terza categoria (man-
ze).

 XXVIII Concours Reina dou Lacë
Venerdì 1° maggio 2015
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Enchère de Printemps
Martedì 24 marzo 2015, arena Croix Noire, il primo appuntamento.

A seguire martedì 21 aprile e martedì 12 maggio.

Si svolgerà il prossimo 24 marzo, martedì, il 
primo dei tre “enchères” delle bovine di razza 
valdostana, organizzato presso l’arena Croix 
Noire di Aosta. 
Anche per questo appuntamento lo scopo 
principale è quello di rendere il più possibile 
vitale il mercato degli animali vivi che si rivol-
ge agli acquirenti provenienti sia dalla nostra 
regione, sia da fuori valle. L’associazione è 
impegnata per pubblicizzare l’appuntamento 
in maniera capillare. 
Le modalità organizzative ed i requisiti di am-
missibilità sono fissati dal regolamento che è 
stato diffuso a suo tempo.
A seguito della prenotazione obbligatoria, 
effettuata direttamente presso gli uffici dell’A-
REV, l’organizzazione redigerà un catalogo 
della fiera, con i dati comunicati dagli alleva-
tori, integrati da quelli eventualmente presenti 
nella banca dati AREV. 
La sorveglianza sanitaria è affidata per legge 
all’autorità sanitaria competente per terri-
torio, che autorizzerà lo svolgimento della 

manifestazione e garantirà la presenza di un 
veterinario ufficiale per tutta la durata della 
manifestazione. 
Per quanto riguarda i requisiti minimi, il Comi-
tato Direttivo ha stabilito che saranno respinte 
le vacche con una media di cellule somatiche 
relativamente ai controlli dell’ultima stagione, 
superiore a 300.000 cell/ml.
Tutti gli animali presentati presso il prato della 
fiera saranno messi in vendita con la formula 
dell’asta, naturalmente saranno effettivamen-
te venduti quelli che raggiungeranno la quota-
zione che soddisfa il proprietario venditore. La 
consegna ed il pagamento saranno svolti nella 
stessa giornata, quindi i soggetti presentati al 
mercato devono essere preventivamente te-
stati per compra-vendita e giungere al merca-
to con il mod. 4 riportante gli esiti delle prove, 
da parte del veterinario ufficiale, competente 
per territorio. 
Dal mercato i soggetti venduti usciranno ac-
compagnati dalla certificazione del veterinario 
ufficiale del mercato. 
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Cose da ricordare
Prenotazione obbligatoria 10 giorni prima 
della manifestazione e con il versamento di 
euro 25. Per ragioni organizzative, al mercato 
non saranno accettati animali non prenotati. 
La prenotazione si espliciterà mediante la 
compilazione del mod.1 “Prenotazione” di-
rettamente presso i nostri uffici.

Requisiti sanitari
- I bovini per essere ammessi all’asta do-

vranno essere scortati dal passaporto e 
dal Mod4, con il quadro “E” compilato e 
sottoscritto a cura del veterinario ufficiale 
competente per territorio.

I capi dovranno essere testati per compra/
vendita e possedere i seguenti requisiti sa-
nitari:
• se di età superiore alle sei settimane, esse-

re stati sottoposti, nell’azienda di origine, 
ad una prova IDT con esito negativo, in 
data non anteriore a sei settimane;

• se di età superiore a 9 mesi, devono essere 
sottoposti, anche, alla prova sierologica 
per IBR con esito negativo, praticata nei 
trenta giorni precedenti e provenire da 
aziende indenni;

• se di età superiore a dodici mesi aver pre-
sentato, inoltre, risultato negativo ad un 
esame sierologico ufficiale per brucellosi 
e leucosi praticato nei trenta giorni prece-
denti.

Media Cellule somatiche
Non saranno inserite in catalogo, quindi sa-
ranno respinte, le vacche che presentano alla 

media dei controlli dell’ultima stagione di 
produzione, valori di cellule somatiche supe-
riori a 300.000/ml.

Orari e accettazione
I soggetti prenotati devono giungere presso 
l’arena, entro le ore 9 del giorno della ma-
nifestazione. All’ingresso saranno verificati 
i requisiti sanitari e di corretta preparazione 
degli animali. Quelli non ritenuti idonei sa-
ranno respinti. I soggetti ammessi saranno 
sistemati nella stalla in attesa dell’inizio delle 
operazioni di vendita.

Svolgimento
L’AREV conclude la vendita per conto dell’al-
levatore. Il venditore deve presentare all’asta 
tutti i soggetti ammessi e non può vende-
re alcun animale prima dello svolgimento 
dell’asta stessa.
L’asta sarà tenuta secondo l’ordine fissato in 
catalogo. Per ogni offerta di rilancio il prezzo 
viene aggiornato al rialzo di euro 50,00. Nel 
momento in cui al banditore non giungono 
più segnalazioni di rialzo lo stesso comuni-
ca il prezzo di assegnazione del soggetto in 
vendita.
Il proprietario allevatore che ha accompagna-
to il bovino nel ring, a questo punto, ha an-
cora la possibilità di rifiutare l’offerta, quindi 
la vendita non è conclusa. Se il venditore non 
accetta il prezzo lo deve segnalare in maniera 
inequivocabile prima di lasciare il ring, in ca-
so contrario il banditore assegna il soggetto 
all’acquirente annunciando di nuovo prezzo e 
numero di paletta dell’acquirente.
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ASTE DEL BESTIAME
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE PAGAMENTI

IN MANIERA RATEIZZATA
L’AREV ha raggiunto un accordo con l’istituto di credito UNICREDIT Banca per quanto riguarda 
la possibilità di effettuare acquisti in occasione di aste del bestiame pagando il corrispettivo 
in rate mensili.
Lo strumento si configura come una carta di credito ideata per rispondere alle esigenze degli 
allevatori che volendo procedere all’acquisto di animali desiderano effettuare un pagamento 
rateizzato. 
Come è noto il procedimento di vendita messo in piedi in occasione delle aste del bestiame 
richiede il pagamento immediato degli animali acquistati; con questo strumento l’allevatore 
venditore incassa il corrispettivo della vendita immediatamente e l’allevatore acquirente rim-
borsa l’istituto di credito in maniera rateizzata. 
Infatti questo metodo consente all’allevatore imprenditore di poter disporre di un fido spendi-
bile tramite le modalità previste dalla carta di credito. 
Tutti gli allevatori che fossero interessati ad attivare questa procedura possono rivolgersi 
direttamente all’istituto di credito UniCredit banca oppure richiedere informazioni presso gli 
uffici dell’AREV.
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CONSEGNA DEL VITELLONE
(MAX 24 MESI DI ETÀ)
VIVO AL MACELLO
Il trasporto degli animali desti-
nati al macello può avvenire con 
automezzi registrati o con auto-
certificazione del proprietario del 
mezzo come previsto da regola-
mento CE 1/2005.
Il soggetto deve essere accom-
pagnato da passaporto e Mod.4 
compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto in autocerficazione; 
particolare importanza assumo-
no il quadro B), dichiarazione 
per il macello, quanto riportato 
deve essere corrispondente alle 
registrazioni effettuate sul regi-
stro dei farmaci e il quadro D), 
compilazione della data e ora di 
partenza dall’azienda. 

Ricordiamo che gli animali pre-
sentati per la macellazione de-
vono essere correttamente iden-
tificati, quindi doppia marca au-
ricolare.

OPERAZIONI SVOLTE 
PRESSO LO STABILIMENTO  
DI MACELLAZIONE
Lo stesso giorno della consegna 
l’animale sarà macellato. 
Per evitare prolungate attese 
nella catena di macellazione è 

consigliabile concordare in anti-
cipo date e orari con i responsa-
bili del macello.
Il giorno successivo la carcassa 
sarà disossata e i relativi tagli 
anatomici saranno confezionati 
sotto vuoto, riposti in cella fri-
gorifera nella quale riposeranno 
per almeno 21 giorni, periodo di 
frollatura.
Al termine del periodo di frolla-
tura il prodotto sarà ulteriormen-
te sezionato e confezionato in 
comodi pacchi famiglia di circa 
10 Kg composti da vaschette del 
peso indicativo di circa 500/700 
gr, contenenti diversi tagli di car-
ne, per esempio: fettine 1 scelta, 
fettine 2 scelta, sottofiletto, ar-
rosti, spezzatino, bollito, carne 
trita, ossibuchi.

Tutte queste operazioni sono 
comprese nel servizio effettua-
to dal macellatore e hanno un 
costo per l’allevatore che sarà 
addebitato al momento del ritiro 
della merce.

RITIRO DEL PRODOTTO 
CONFEZIONATO
L’allevatore a questo punto a 
seconda della modalità di ritiro 
del prodotto confezionato do-
vrà mettere in atto una proce-
dura diversa. Nel caso in cui il 
consumatore finale ritiri diretta-
mente il pacco famiglia presso 
lo stabilimento di macellazione, 
non è necessario attivare nes-
suna formalità di tipo sanitario 
in quanto la responsabilità sani-

Produzione di animali vivi 
da destinare al macello

e vendita diretta della carne 
La vendita della carne è una delle tante attività 
agricole che l’allevatore può esercitare per di-
versificare la propria produzione. La possibi-
lità di vendere direttamente carni è un’ottima 
occasione di integrazione del reddito azienda-
le, tuttavia la carne è un prodotto altamente 
deperibile e delicato dal punto di vista della 
sicurezza alimentare, inoltre la macellazione 
dei bovini e degli ovi caprini è comunque 
sottoposta all’obbligo di macellazione dentro 
stabilimenti a bollo CE. 

La procedura che descriviamo di seguito pre-
vede che le varie operazioni siano svolte al di 
fuori dell’azienda agricola presso stabilimenti 
ufficialmente riconosciuti. 
In questa maniera la macellazione, il disosso, 
il sezionamento e la successiva lavorazione 
delle carni sono svolte sotto la responsabilità 
del macellaio/macellatore e l’allevatore ritira il 
prodotto confezionato.

Descriviamo di seguito i vari passaggi con i re-
lativi adempimenti amministrativi.
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taria in questo caso è in capo al 
Macellatore.
Al contrario se l’allevatore ef-
fettua lui la consegna, si rende 
responsabile della salubrità del 
prodotto, quindi del manteni-
mento della catena del freddo 
durante tutta l’operazione di 
consegna.
L’Azienda deve dotarsi di ido-
nei contenitori o automezzi che 
mantengano la temperatura, 
max 4 gradi, fino al momento 
della consegna al consumatore 
finale.
Nel caso in cui l’allevatore non 
sia certo di consegnare in tempi 
brevi (mantenimento della tem-
peratura nei contenitori isoter-
mici) tutto il quantitativo ritirato 
presso il macello, deve dotarsi 
di un frigorifero, da installare 
in apposito locale idoneo, che 
funge da stoccaggio fino al mo-
mento dell’effettiva consegna, 
che comunque deve avvenire 
prima della scadenza apposta 
sulla confezione. 
Queste attività sono soggette a 
registrazione presso l’Azienda 
USL della Valle d’Aosta attivabi-
le mediante comunicazione allo 
sportello unico.

I nostri uffici sono a disposizio-
ne per approfondimenti relati-
vamente ad acquisto contenitori 
isotermici e per la predisposizio-
ne delle previste comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE

Ai fini dell’imposta IVA, la vendita di carne non è considerata cessione di prodotto agricolo, quindi 
questa operazione è soggetta a IVA 10% secondo il regime scelto dall’azienda.

La consegna del prodotto confezionato deve essere accompagnata dall’emissione di un documento 
fiscale: documento di trasporto, ricevuta fiscale o fattura.
 
Per quanto riguarda gli aspetti di rilevanza amministrativa, l’allevatore è tenuto a comunicare l’inizio 
dell’attività di vendita presso il comune di residenza se consegna la carne a domicilio del cliente 
oppure direttamente presso la propria azienda.
 
L’Associazione rimane a disposizione per collaborare per la presentazione delle comunicazioni allo 
sportello unico per la registrazione delle attività, e al comune per la dichiarazione di inizio attività di 
vendita. Sono state inoltre predisposte le procedure per la gestione del rischio sanitario basate sui 
principi dell’Haccp.

FLUSSI

   
Allevamento        Macellazione  

         Sezionamento (disosso) 
        Maturazione Sotto Vuoto (21/28 giorni) 
           Confezionamento 

        
                  

   

  
        
      
         

          Consumatore finale 
Ritiro allevatore   
Mantenimento catena del freddo 

      

      

  

Trasporto e consegna 
Automezzo refrigerato 
Contenitore isotermico      
                  Frigorifero 
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Corso 
per il trasporto del 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 6, 7 e 8 maggio 2015

nel salone della Biblioteca 

di Saint-Christophe, 

località capoluogo, 

con orario dalle 19 alle 23.

Le persone interessate alla partecipazione 
e all’iscrizione devono contattare gli uffici Arev, 

telefono 0165 34  510 - 0165 36 12 75

Corso 
per Libretto sanitario

Il corso per proprietari ex libretto sanitario 
è previsto il

26 MAGGIO 2015 
PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAINT-CHRISTOPHE 

CON ORARIO DALLE 9 ALLE 13

Le persone interessate possono chiamare 
per informazioni gli uffici dell'AREV 
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Assegnazione di carburante agricolo: 
domande aperte fino al 30 giugno

L’Assessorato dell’agricoltura 
e risorse naturali comunica 
che fino al 30 giugno 2015 è 
possibile presentare doman-
da di assegnazione di carbu-
rante agricolo in agevolazione 
fiscale per l’anno 2015.

Possono farne richiesta i ti-
tolari di azienda agricola, i 
consorzi di meccanizzazione 
agricola e le cooperative agri-
cole, in regola con l’iscrizione 
all’Anagrafe regionale delle 
aziende agricole e al Registro 
delle Imprese della Camera 
di Commercio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta.

Le domande possono esse-
re presentate, in forma carta-
cea, all’Ufficio attrezzi agricoli 
UMA, in località Grande Char-
rière 66 a Saint-Christophe 

(tel. 0165.27 53 68) il martedì e 
il giovedì dalle 9 alle 14, oppu-
re agli uffici periferici dell’As-
sessorato, nei giorni e negli 
orari indicati:

•  Morgex, località La Ruine, 
il venerdì dalle 9 alle 14 – 
tel. 0165.800430;

•  Châtillon, viale Rimem-
branza 8, lunedì e merco-
ledì dalle 9 alle 14 – tel. 
0166.62889-0166.61500;

• Pont-Saint-Martin, via Cir-
convallazione 13, lunedì e 
giovedì dalle 9 alle 14 – tel. 
0125.807757.

La modulistica necessaria è 
disponibile anche all’indiriz-
zo web: http://www.regione.
vda.it/agricoltura/per_gli_
agricoltori/uma/carburante_
agricolo_i.aspx.

Gli interessati possono inol-
trare la domanda anche via 
web, attraverso la Carta regio-
nale dei Servizi. Per informa-
zioni su come fare è possibile 
visitare l’indirizzohttp://www.
regione.vda.it/carta_regiona-
le_servizi e/o contattare l’Uf-
ficio attrezzi agricoli al nume-
ro telefonico sopraindicato o 
all’indirizzo e-mail: e.tognan@
regione.vda.it.
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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

Sono ormai concluse le mar-
chiature delle forme prodotte in 
alpeggio. 
Il progetto di analisi sensoria-
le sta proseguendo e, rispetto 
all’anno scorso, i dati riscontrati 
sono migliori.
Quest’estate le abbondanti pre-
cipitazioni hanno mantenuto i 
pascoli freschi a lungo e questo 
ha avuto un riflesso positivo sul-
la quantità di latte prodotto. 
La frequenza delle piogge so-
prattutto nel mese di giugno e 
luglio ha tuttavia messo a dura 
prova i casari in quanto, in con-
dizioni di eccessiva umidità, i 
problemi in caldaia aumentano. 
Il terreno adiacente la stalla o nei 
pascoli (ad esempio dopo il pas-
saggio dei cinghiali o per lavori 
di scavi in corso), con la pioggia 
diventa fango che imbratta gli 
animali e arriva in stalla. 

Frequentemente in tale situazio-
ne si ha un inquinamento del 
latte maggiore (coliformi, lievi-
ti, eterofermentanti) soprattutto 
anche da parte di batteri spori-
geni che daranno dei difetti du-
rante la stagionatura. 
Tali difetti si possono in parte 
contrastare con le temperature 
del magazzino e con il sale: è 
importante salare le forme all’u-
scita della pressa (salamoia o 
secco) e stoccarle in un luogo 

idoneo, con temperature basse, 
e spostarle quanto prima in un 
magazzino di stagionatura.
Dalle analisi sensoriali, che il 
consorzio porta avanti in col-
laborazione con l’assessorato 
agricoltura, talvolta sono emerse 
occhiature non troppo regolari 
riconducibili non solo allo spet-
tro microbiologico del latte tra-
sformato, ma anche ai fenome-
ni meccanici (messa in fascera, 
pressatura e rivoltamenti).  Tali 
operazioni sono momenti im-
portantissimi che condizionano 
lo spurgo della forma pertanto 
vanno a condizionare l’occhia-
tura della forma e ovviamente 
le sue caratteristiche organolet-
tiche.  Rispetto ai problemi di 
origine microbiologica, queste 
problematiche sono di più faci-
le risoluzione, si tratta infatti di 
impostare una routine di lavo-
ro corretta nelle modalità e nei 
tempi (esempio il numero e l’in-
tervallo dei rivoltamenti).
 L’ormai consueto appuntamen-
to per l’aggiornamento caseario 
si è tenuto il 17 marzo nella 
biblioteca del comune di Saint-
Christophe.
L’anno scorso abbiamo appro-
fondito l’uso dei fermenti latti-
ci, quest’anno dopo una breve 
carrellata sui dati produttivi e 
qualitativi della campagna estiva 
conclusa, si è parlato del caglio 
(uso, tipologie, differenze tra i 
vari tipi) e dei principali problemi 
qualitativi riscontrati nell’estate 
e, soprattutto, è stata l’occasione 
per un proficuo confronto.

Consorzio Fontina
Alcune considerazioni sulla campagna estiva
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RIEPILOGO MARCHIATURE PERIODO 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE (ANNO 2013 E 2014)

2013 2014 Diff. Prod. 2014/2013 % 
March.2013

% 
March.2014

FONTINA 388.235  393.776  5.541 90,30% 89,23%

Form.Valdost. 39.987  46.122  6.135 9,30% 10,45%

Scarto 1.710  1.412 - 298 0,40% 0,32%

Tot. Presentate  429.932  441.310  11.378  

FORME PRESENTATE ALLA MARCHIATURA AL 31-12 -14 (ALPEGGIO) ANNO 2013 E 2014

2013 2014 Diff.Prod.2014/2013 % 
March.2013

% 
March.2014

FONTINA  68.258  72.955  4.697 85,60 85,93

Form.Valdost.  10.616  11.279  663 13,31 13,29

Scarto  864  663 - 201 1,08 0,78

Tot. Presentate  79.738  84.897  5.159 
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Nel momento in cui uscia-
mo con il primo numero di 
quest’anno di Elevage Vallée 
d’Aoste, ha preso il via l’edi-
zione 2015, la numero 58, delle 
Batailles de Reines. 
È un risultato di tutto rilievo e 
cogliamo l’occasione per incon-
trare e sentire Giuseppe Balic-
co, presidente della Association 
Régionale Amis des Batailles de 
Reines. 
La prima considerazione è che 
rimane invariato, rispetto allo 
scorso anno, il numero di in-
contri eliminatori, 8 primave-
rili, 7 estivi e 7 fra settembre 
ed ottobre, con la finalissima 

regionale della Croix Noire in 
calendario il 18 ottobre.
In questo numero del nostro 
periodico pubblichiamo la lo-
candina della manifestazione 
con tutte le date di riferimento.
Una valutazione che Giuseppe 
Balicco ci tiene ad evidenziare 
è che nella scorsa edizione vi 
è stato lo stesso livello com-
plessivo di partecipazione degli 
anni migliori, anzi con qualche 
decina di bovine in più, nel cor-
so dell’intera stagione. 
È stato di sicuro un ottimo ri-
sultato, tenuto conto che la crisi 
economica sta ancora picchian-
do forte, purtroppo, e non ri-
sparmia certo il settore dell’a-
gricoltura e dell’allevamento. 
Comunque, aggiunge Balicco, 
i numeri, il risultati finali, si-
gnificano che gli allevatori alle 
Batailles ci credono, e molto. 
Per tutti una giornata di scon-
tri rappresenta un momento di 
evasione dal pesante tran tran 
quotidiano, una giornata di fe-

sta, per incontrare altri colleghi, 
scambiare due parole di come 
sta andando la situazione del 
settore. 
Con una simpatica battuta il 
presidente dice che si tratta di 
giornate anti-stress, aggiungen-
do che “vivere quelle giornate 
ci aiuta a vivere”. 
Un elemento importante che 
è emerso negli ultimi anni è 
stato quello della ottima qualità 
delle bovine messe in campo e 
dell’alto livello degli scontri. 
È un risultato che premia e gra-
tifica l’impegno ma soprattutto 
la passione degli agricoltori. 
E quello della forte passione è 
proprio un fattore da mettere 
in evidenza. Senza quella pas-
sione oggi non vi sarebbero i 
risultati che vi sono.
Un fattore importante che il 
presidente Balicco ci tiene a 
sottolineare è che, quest’anno, 
vi sarà tolleranza zero per quan-
to riguarda la regolarità delle 
corna.

Batailles de Reines 
edizione 2015
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Quest’anno prende il via la seconda edizione del 
Combat Espace Mont Blanc, il grande evento in-
ternazionale delle Batailles de Reines, transfron-
taliero, che coinvolge oltre alla Valle d’Aosta 
anche il cantone svizzero del Valais e la regione 
francese della Haute Savoie.
La manifestazione, voluta e organizzata dalla 
Association Régionale Amis des Batailles de Rei-
nes, in accordo con i rappresentanti del Valais e 
della Savoie, ed in collaborazione con l’Arev  e 
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, è stata 
anche definita come una Champions League, 
una Coppa dei Campioni del settore.
Gli incontri si svolgono con cadenza annuale, 
per tre anni consecutivi, in ciascuna delle tre 
regioni.

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 
Chamonix Mont-Blanc.
Da sottolineare che nelle prime due occasioni ha 
vinto Aurelio Crétier, con Merlitta nel primo ca-
so e con Canaille nel secondo mentre l’edizione 
2014 è stata vinta da Farouche di Gildo Bonin.
L’ appuntamento di quest’anno è fissato per il 26 
settembre a Le Chable, in Svizzera.
Il presidente dell’Association Régionale Amis 
des Batailles de Reines, Giuseppe Balicco, si au-
gura che l’evento possa riavere lo stesso succes-
so degli anni scorsi, in termini di partecipazione  
di pubblico e di qualità dei combattimenti.

Combat Espace Mont-Blanc



Batailles
de e nes

58ème édition

10 Mai Finale cantonale APROZ

PRINTEMPS
 22 Mars Pont-Saint-Martin
 29 Mars Saint-Marcel
 6 Avril Quart (lunedì)

 12 Avril Jovençan
 19 Avril Gignod
 25 Avril Challand-Saint-Victor (sabato)

 26 Avril Pollein
 3 Mai Villeneuve

ETE
 26 Juillet Col du Joux
 2 Août Vertosan
 9 Août Valtournenche
 15 Août Aosta (sabato)

 16 Août Petit-Saint-Bernard
 23 Août Doues/Ollomont
 30 Août Brusson

AUTOMNE
 6 Septembre Valgrisenche
 13 Septembre Courmayeur
 19 Septembre Cogne (sabato)

 27 Septembre Gressan
 4 Octobre Pontey
 11 Octobre Saint-Christophe

2015

18 octobre: FINALE REGIONALE AOSTE

AGRI-TECNICA VALDOSTANA di Guolo Richard

Zona Industriale 4/A - Saint-Marcel (Valle d’Aosta)
tel. 0165 76 40 85 - 338 38 12 769 - www.agritecnicavaldostana.com

concessionario 
mungitrici

WESTFALIA

26 Septembre Combat Espace Mont Blanc - LE CHABLE (CH)
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Mentre usciamo con questo 
primo numero di quest’anno 
del nostro periodico, ha appena 
preso il via l’edizione 2015 delle 
Batailles de Moudzon, che so-
no arrivate all’edizione numero 
19, organizzate dai Compagnos 
della Association Régionale.  
Ed è stato il Presidente Gérad 
Beneyton che ha presentato il 
programma con un apposito 
incontro-stampa che si è tenuto 
martedì 3 marzo al bar Mochet-
taz. Il primo elemento da tener 
presente è che il numero degli 
incontri è lo stesso dello scor-
so anno: sono 17, con il primo 
che si è disputato il 7 di marzo 
a Chambave e con l’ultimo che 
è in calendario il 24 settembre 
a Valtournenche. Poi seguirà 
il grande evento del Trophée 
Ville d’Aoste il 25 ottobre sem-
pre nel prato a fianco della 

Torre del Lebbroso, nel capo-
luogo regionale. Pubblichiamo 
la locandina ufficiale con tutti 
gli appuntamenti. Beneyton e i 
suoi collaboratori del Direttivo 
dei Compagnons Batailles de 
Moudzon stanno già pensando 
al prossimo anno, per celebrare 
degnamente il ventennale del 
grande evento che coinvolge in 
modo molto importante tutto il 
mondo agricolo e dell’ alleva-
mento della Valle d’Aosta.
A titolo di riferimento, come 
media annua si parla di circa 
650 allevatori con almeno 1.500 
capi sul terreno. Fra gli allevato-
ri molti sono giovani, e questo 
a significare che le Batailles de 
Moudzon sono una iniziativa in-
teressante e molto coinvolgen-
te. Da sottolineare ancora come 
vi sia sempre stata una notevo-
le qualità complessiva, sia per 

quanto riguarda i capi presenta-
ti sia per il livello degli scontri. 
Per quanto riguarda l’edizione 
di quest’anno, Gérard Beneyton 
ha messo in evidenza che vi so-
no delle difficoltà economiche 
non da poco, e per questo, ed è 
una novità, è stato deciso di or-
ganizzare una lotteria, con dieci 
premi di grande qualità ed altri 
quaranta, anch’essi molto vali-
di, tutti offerti da vari sponsor. Il 
costo di un biglietto è di 1 euro. 
Gli organizzatori si augurano 
di avere un buon riscontro di 
vendite, così da poter meglio 
affrontare tutte le spese di or-
ganizzazione.
I premi saranno consegnati nel-
la serata ufficiale di premiazio-
ne, nella serata del 6 novembre 
all’Hotellerie du Cheval Blanc di 
Aosta.

Batailles de Moudzon
edizione 2015

REINE DES REINES: 
Zara di Cheillon Paola

GENISSES 4 ANS - REINE: 
Orsières di Volget Beniamino

GENISSES 3 ANS 1°CAT. 
Sopra kg. 502 - REINE: 
Zara di Cheillon Paola

GENISSES 3 ANS 2°CAT. Sotto kg. 502 - 
REINE: Terrible di Cerise Colosimo

VACHETTES 1° CAT. Sopra kg.362 - REINA:  
Lisetta di Frassy Chamonin

VACHETTES 2° CAT. Sotto kg.362 - REINA:  
Victoire di Chabod Mathieu

Un momento della premiazione

Trophée  Ville d’Aoste 2014



www.reinesvalleedaoste.com

Con il patrocinio
del Comune di Aosta

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

www.bataillesdemoudzons.it

CALENDrier
BATAILLES 
DE MOUDZON

2 0 1 5

1 9 e  é d i t i o n

La vigilia 
del ventennale 
delle Batailles 

de moudzon
si avvicina

4 Aprile
Quart

11 Aprile
brissogne

18 Aprile
fenis

18 Aprile
Verrayes

07 Marzo
CHAMBAVE

22 Aprile
C.M. Walser 
ISSIME

14 Marzo
CHAtillon

25 Aprile
C.M. Grand Paradis

villeneuve                    
14 Marzo
C.M. Mont Rose

DONNAS
02 Maggio
etroubles

28 Marzo
saint-christophe

ARPUILLES                    
24 Settembre
valtournenche

21 Marzo
NUs

02 Maggio
C.M. Valdigne 

LA SALLE

11 Aprile
C.M. Grand Combin

OLLOMONT

PREMI LOTTERIA
1· Una cucina Felmar - RAMIRES MOBILI
2· Spazzaneve Ariens - AGRARIA CAREMESE
3· Collier con diamante - DE MARCHI GIANOTTI
4· Buono da 600 Lt Gas - ALPIGAS
5· Tosaerba Viking - MAFER

6· Viaggio A/R per New-York VIAGGI VALAIR
7· Decespugliatore - AGRICENTER
8· Buono occhiali - REVERCHON
9· Macchina del caffè - ELETTRORIPARAZIONI IENARO
10· Buoni benessere TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER

3

2

Fo
to

Cl
ic

k 
 - 

N
us

25 Ottobre
19e TROPHÉE VILLE D’AOSTE 2015

6 Novembre
ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA · HOTELLERIE CHEVAL BLANC ore 21:00

E ALTRI 40 PREMI

SPONSOR TECNICI

1
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Anche lo scorso anno, grazie 
all’impegno del Presidente Ildo e 
di Laura, abbiamo trascorso due 
giorni in piacevole compagnia in 
vari luoghi. La meta è stata l’en-
troterra ligure con una sosta al 
mare di Albenga. Partiti puntua-
lissimi da Doues, ci siamo fer-
mati lungo il percorso per un pit-
stop e per una colazione a base 
di prelibatezze de “chez nous” 
offerta dall’organizzazione. Do-
po la sistemazione nell'albergo 
“Lorenzina” al Colle di Nava, ci 
siamo recati a Montegrosso Pian 
Latte,  sempre in provincia di Im-
peria, per un buon pranzo a base 
di prodotti locali all’agriturismo 
“Cioi Longhi” (chiodi lunghi). 
Nel pomeriggio abbiamo visitato 
il museo del pastore nel Comune 
di Mendatica, un paesino di 200 
abitanti nella Comunità monta-
na dell’Alta Valle Arroscia. Una 
guida ci ha illustrato in modo 
molto dettagliato la vita agreste 
dei piccoli paesi di quella valle, 
spiegandoci in modo particolare 
la transumanza che consisteva 
nello spostamento delle intere 
famiglie dai paesi più in basso ai 
paesi più in alto. Nel museo sono 
conservati gli oggetti e le varie 
attrezzature necessarie nei tem-
pi passati per la vita quotidiana 
degli agricoltori. Tanti oggetti ci 
hanno ricordato i nostri “Arpian 
e Montagnard”. Abbiamo quindi 
visitato l’azienda agricola “Il Ca-

stagno”, sempre nel Comune di 
Mendatica, che produce soprat-
tutto prodotti ovi-caprini,  con 
un patrimonio di 250 pecore di 
razza “Brigasca”, tutelata e pub-
blicizzata da Slow food. La lana 
è lavorata per la realizzazione 
di tappeti molto richiesti. Oltre 
alle pecore sono presenti anche 
90 capre di razza “Saanen”, 6 
mucche di razza “Gersey” e 2 
cavalli di razza “Bardigiana”. Si 
producono in azienda yogurt, ri-
cotta , formaggi “Bruss” e toma 
“Grangessato”. Abbiamo potuto 
degustare i vari prodotti e ac-
quistare le specialità. Verso sera 
ci siamo recati a  Pieve di Teco, 
dove era in corso una manife-
stazione enogastronomica deno-
minata “Expo Valle Arroscia”, 
abbastanza simile alle nostre sa-
gre come  “Le Goù de Doues”.  
Dopo la cena abbiamo assistito 
all’esibizione di una improvvisa-
ta corale con tanto di fisarmoni-
ca che ci ha fatto sentire alcuni 
canti popolari liguri. I respon-
sabili dell’Expo Valle Arroscia 
hanno omaggiato  tutti i com-
ponenti la gita con vari prodotti 
locali. Siamo quindi rientrati in 
albergo, dove abbiamo potuto 
riposare  con una temperatura 
molto gradevole. Dopo colazio-
ne, siamo andati  all’azienda “La 
Baita” nella frazione di Gazzo, 
nel Comune di Borghetto d’Ar-
roscia, specializzata nella produ-

zione olearia e ortofrutticola, con 
4.000 piante di ulivo per una pro-
duzione annuale di circa 80.000 
litri di olio. L’azienda produce,  
inoltre, pomodori datterini, zuc-
che, fichi, pomodori cuor di bue, 
peperoni, melanzane e limoni. 
Siamo quindi risaliti sul pullman 
per raggiungere Albenga, per 
uno squisito pranzo, a base di 
primizie locali, presso il risto-
rante “Il Candidato”. Per smal-
tire l’abbondante pranzo, alcuni 
hanno visitato il centro storico 
di Albenga e altri hanno passeg-
giato lungo il mare, dove alcuni 
provetti nuotatori hanno potu-
to sguazzare nell’acqua tiepida. 
L’ultima sosta è stata a Ceria-
le nel “Giardino dell’orchidea”,  
per la visita ad un vivaio di flori-
coltura molto interessante dove 
erano presenti, oltre ad una va-
stissima serie di fiori, anche al-
cune piante particolari, tra cui la 
pianta del caffè e la pianta delle 
banane. Dopo alcuni acquisti flo-
reali siamo ripartiti per il rientro. 
Ci siamo fermati per una breve 
sosta presso Casale e verso le 
ore 22 siamo rientrati. Un gros-
so grazie a Laura, a Ildo e loro 
famigliari, alla piccola e simpati-
cissima Aline “nostra mascotte” 
e a tutta la compagnia, sperando 
di ritrovarci il prossimo anno per 
un’altra simpatica gita in qual-
che  interessante luogo.

 Eugenio Isabel

Societé d’Elevage di Doues
Gita nell’entroterra ligure

Il gruppo dei partecipanti
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NORME DI ABILITAZIONE 
DEI RIPRODUTTORI 
AL LIBRO GENEALOGICO

In ottemperanza del comma 
4 dell’art. 11 la Commissione 
Tecnica Centrale per garantire 
la corretta gestione del Libro 
Genealogico, in data 16 ottto-
bre 2014 ha deliberato per le 
razze Camosciata delle Alpi e 
Saanen:

1) di abilitare alla monta in al-
levamento per la razza Ca-
mosciata solo i giovani bec-
chi con indice pedigree ≥ 0 
calcolato alla nascita e con 
diagnosi della parentela at-

traverso l’analisi del DNA 
che non escluda l’ascenden-
za dei genitori dichiarati;

2) di abilitare alla monta in alle-
vamento per la razza Saanen 
solo i giovani becchi con in-
dice pedigree ≥ 20 calcolato 
al momento della nascita e 
con diagnosi della parentela 
attraverso l’analisi del DNA 
che non escluda l’ascenden-
za dei genitori dichiarati;

3) di rendere obbligatorio per i 
becchi che già sono utilizzati 
all’interno degli allevamenti 
il deposito del campione bio-
logico presso il laboratorio 
LGS.

SEZIONE OVICAPRINA
NUOVO DISCIPLINARE DEL LIBRO 
GENEALOGICO E DEL REGISTRO 

ANAGRAFICO DELLA SPECIE CAPRINA
NORME DI ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO (ART.11)

Il Libro Genealogico si divide 
in due sezioni: principale e 
supplementare.

Nella sezione principale ver-
ranno registrati:
• i becchi che discendono da 

genitori e nonni iscritti alla 
medesima sezione princi-
pale, quindi con genealogia 
completa;

• le capre con padre e nonno 
materno iscritti alla sezione 
principale e con madre e 
nonna materna iscritte al-
meno alla sezione supple-
mentare.

 I maschi iscritti alla sezione 
principale vengono abilitati 
alla riproduzione sulla ba-
se di valutazioni genetiche, 
morfologiche e/o funzionali 
stabilite dalle norme tecni-
che.

Nella sezione supplementare  
verranno registrate:
• le capre figlie di uno o en-

trambi i genitori sconosciu-
ti, previo accertamento da 
parte di un membro del cor-
po degli esperti del posses-
so dei requisiti morfologici 
di razza così come indicati 
dalle norme tecniche per la 
razza di appartenenza;

• le capre con padre iscrit-
to alla sezione principale e 
madre iscritta alla sezione 
supplementare con nonno 
materno sconosciuto o non 
iscritto alla sezione prin-
cipale e/o nonna materna 
sconosciuta o non iscritta al 
libro genealogico.
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Si precisa che i giovani becchi 
devono avere l’ascendenza ac-
certata prima del loro utilizzo 
nel gruppo di monta.

NORME DI ISCRIZIONE 
AL REGISTRO 
ANAGRAFICO (ART.11)

Il Registro Anagrafico si divide 
in due sezioni: principale e sup-
plementare.

Nella sezione principale del re-
gistro anagrafico verranno re-
gistrati:

• soggetti figli di entrambi i 
genitori iscritti al medesimo 
registro anagrafico.

 Nella sezione supplementare 
del registro anagrafico ver-
ranno registrati:

• soggetti figli di uno o en-
trambi i genitori sconosciuti, 
previo accertamento da par-
te di un esperto del possesso 
dei requisiti dei caratteri di 
razza così come indicati dalle 
norme tecniche per la razza 
di appartenenza.

I becchi iscritti alla sezione prin-
cipale del registro anagrafico 
sono abilitati alla riproduzione 
mediante inseminazione sia na-
turale che artificiale.

Nei casi di ridottissima consi-
stenza della razza o di alti livelli 
di consanguineità, la CTC può 
abilitare alla riproduzione an-
che i becchi iscritti alla sezio-
ne supplementare del registro 
anagrafico.

Gli eventi vitali e riproduttivi 

dei soggetti iscritti al registro 
anagrafico, non sottoposti alla 
rilevazione delle produzioni di 
latte devono essere rilevati con 
frequenza almeno pari a quella 
minima prevista per la specie 
caprina dal disciplinare per i 
controlli funzionali per l’attitu-
dine produttiva alla produzione 
del latte.

In virtù della delibera di CTC 
presa in data 16 ottobre 2014 e 
approvata dal MIPAAF con DM 
n.23922 del 17 novembre 2014 
(ART.23):

Sono iscritti alle corrispondenti 
sezioni di cui al presente disci-
plinare gli animali già iscritti al 
libro genealogico di cui al de-
creto ministeriale n. 21612 del 
11.05.1998 e al registro anagra-
fico di cui al decreto ministeria-
le n. 23864 del 14.11.2002.

soci sezione ovicaprina
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI

Quest’anno l’assemblea annuale dei soci della sezione si effettuerà 
in tre distinte date per poter permettere ai soci di poter partecipare 
visto gli importanti cambiamenti sul regolamento dei Libri Genea-
logici e Registri Anagrafici delle specie ovine e caprine.

Venerdì 10 aprile
presso il salone “Le Murasse” di Verrès

Martedì 14 aprile
presso la sala riunioni del poliambulatorio di Morgex

Venerdì 17 aprile
presso la Biblioteca di Saint-Christophe



Elevage Vallée d’Aoste24

RUBRICA COMPRO E VENDO
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VENDITA BOMBOLE GPL 
per la cucina 
e il riscaldamento
C.so St. Martin de Corléans, 20
Aosta - tel. 0165 265048

sEDE OPErATIVA DI AOsTA:
Loc. Grand Chemin 30

11020 St-Christophe (AO)
tel. 0165/32349
fax 0165/44624

fOrNITurA GPL IN PIccOLI sErBATOI E rETI cANALIzzATE

cONcEssIONArIA ENI s.P.A.
per pieMOnte e vALLe d’AOStA

servizio consegna bombole a domicilio

Marone Claudio 366.5893685 - Ignoti Alessandro 335.1306912

PROPOSTA COMMERCIALE 
PER LA FORNITURA DI BOMBOLE GAS GPL 

PER TUTTI GLI ASSOCIATI AREV
Quotazioni per il trimestre 

Aprile/Maggio/Giugno 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%

VENDO IMBALLATRICE
OTTIMA OCCASIONE -  ABBRIATA MINI 60

TELEFONARE AL 0165-78611
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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
14.30 - 15.30

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
08.00-08.30

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
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VETERINARIO TERRITORIO COMPETENZA

Dr. Jaccod Ovidio
Sede: Poliambulatorio 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: Saint-Vincent - via Vuillerminaz, 23 - Centro Anziani
cell. 3351849883

Responsabile qualità Struttura Complessa Igiene degli Alimenti di 
origine animale

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

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

Dr. Besana Giovanni
Sede: Verrès - Consultorio
Via Cretier Amilcare 7
cell. 3351850020

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

Dr. Giorda Elisa
Sede: Pont-Saint-Martin
Via Resistenza 6
tel. 0125/804618 • cell. 3351850497

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

Dr. Bandirola Carlo
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
Tel 0165/774612
Cell. 347/0031266

Direttore struttura complessa Igiene degli alimenti di origine 
animale

Dr. Quaranta Massimo 
Sede: Aosta - Località Amérique, 7
Tel 0166/77 46 12 • cell. 3351849037

Aosta zona sud

Dr. Abate Caterina
Sede: Morgex - Poliambulatorio 
Tel. 0165/809300 • cell. 3357800180

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

Dr. Trovero Sara 
Sede: Saint-Vincent - Via Vuillerminaz, 23 - Centro Anziani
Cell. 3351850129

Châtillon, Fénis, Nus, Pontey, Saint-Marcel

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

VETERINARI
Quali zone e come contattarli
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VETERINARI
COMUNE  

DI COMPETENZA
SEDE  

DI SERVIZIO
SEDE  

DI TIMBRATURA

GIORNI  
DI RICEVIMENTO 

AL PUBBLICO

ORARI  
DI RICEVIMENTO 

AL PUBBLICO
TELEFONO

dr. Sergio GAL
Direttore

Loc. Amérique,7 - Quart Riceve su 
appuntamento 
Tutti i giorni a Quart

su appuntamento 335 77 56 287
Fax: 0165 774694
0165 774612

dr.ssa  
Maria Claudia 
VINCENTI

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

Saint-Pierre
consultorio
loc. Ordines, 22

Saint-Pierre
consultorio
loc. Ordines, 22

Saint-Pierre
consultorio
loc. Ordines, 22

Morgex
poliambulatorio
via del Convento, 2

Quart
Loc. Amérique, 7

lunedì 14-16

su appuntamento

su appuntamento

0165 90 38 25
fax 0165 90 35 14

0165 80 93 00
fax 0165 80 92 93

cell. 335 77 56 344

0165 77 46 12

dr.ssa  
Sandra GANIO

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

Aosta
Signayes
ufficio Satessa

Aosta
Signayes
ufficio Satessa

Aosta
Signayes
ufficio Satessa

Quart 
Loc. Amérique,7 

su appuntamento

martedì 10,30-12

cell. 335 77 56 334
0165 35 053

0165 774612

dr.ssa 
Franca OLDANO

Brissogne, 
Charvensod/Gressan, 
Nus, Pollein, Quart

Loc. Amérique,7 - Quart Quart
loc. Amérique, 7

martedì 8-9,30
giovedì 8-9,30

0165 774641
cell. 335 77 56 317

dr. Claudio ROULLET Antey-Saint-André, 
Chamois, Châtillon, 
Fénis, La Magdeleine, 
Saint-Denis, 
Saint-Marcel, Torgnon, 
Valtournenche, Verrayes

Loc. Amérique,7 - Quart Antey-Saint-André
consultorio

Quart
loc. Amérique, 7

Châtillon
foro Boario -  
piazza Cimitero

su appuntamento 

martedì 
10,30-12,00

su appuntamento

cell. 335 87 25 013

dr. Andrea PIATTI Ayas, Brusson, Challand-
Saint-Anselme, Challand-
Saint-Victor, Chambave, 
Champdepraz, Emarèse, 
Issogne, Montjovet, 
Pontey, Saint-Vincent, 
Verrès

Verrès
consultorio
via Crétier, 7

Verrès
consultorio
via Crétier, 7
fax 0125920617

Saint-Vincent
via Vuillerminaz, 23

Brusson
consultorio
via La Pila, 1

su appuntamento 

su appuntamento 

cell. 335 87 25 014

dr.ssa  
Cristina BANCHI

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

Donnas
via Roma 105

martedì 10-12,30
giovedì 10,30-12,30

cell. 335 77 56 316

dr.ssa  
Tiziana FARINELLA

Quart
Loc. Amérique, 7

Martedì 10-12 cell 335 19 86 068

VETERINARI
Suddivisione territoriale

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE: tel. 0165 77 46 39-40
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Servizio controllo impianti di mungitura
I tecnici AREV a disposizione comune per comune

ALLEIN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ANTEY-SAINT-ANDRÈ Christian Lini 328 82 40 236

AOSTA Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ARNAD Christian Lini 328 82 40 236

ARVIER Fulvio Blanchet 349 53 28 160

AVISE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

AYAS Christian Lini 328 82 40 236

AYMAVILLES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

BARD Christian Lini 328 82 40 236

BIONAZ Yuri Brunet 347 42 53 809

BRISSOGNE Yuri Brunet 347 42 53 809

BRUSSON Christian Lini 328 82 40 236

CHALLAND-ST.-ANSELME Christian Lini 328 82 40 236

CHALLAND-ST.-VICTOR Christian Lini 328 82 40 236

CHAMBAVE Yuri Brunet 347 42 53 809

CHAMOIS Christian Lini 328 82 40 236

CHAMPDEPRAZ Yuri Brunet 347 42 53 809

CHAMPORCHER Christian Lini 328 82 40 236

CHARVENSOD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

Châtillon Christian Lini 328 82 40 236

COGNE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

COURMAYEUR Fulvio Blanchet 349 53 28 160

DONNAS Christian Lini 328 82 40 236

DOUES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

EMARESE Christian Lini 328 82 40 236

ETROUBLES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

FENIS Yuri Brunet 347 42 53 809

FONTAINEMORE Christian Lini 328 82 40 236

GABY Christian Lini 328 82 40 236

GIGNOD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

GRESSAN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

GRESSONEY-LA-TRINITÈ Christian Lini 328 82 40 236

GRESSONEY-SAINT-JEAN Christian Lini 328 82 40 236

HONE Christian Lini 328 82 40 236

INTROD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ISSIME Christian Lini 328 82 40 236

ISSOGNE Christian Lini 328 82 40 236

JOVENÇAN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA MAGDELEINE Christian Lini 328 82 40 236

LA SALLE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA THUILE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LILLIANES Christian Lini 328 82 40 236

MONTJOVET Christian Lini 328 82 40 236

MORGEX Fulvio Blanchet 349 53 28 160

NUS Yuri Brunet 347 42 53 809

OLLOMONT Yuri Brunet 347 42 53 809

OYACE Yuri Brunet 347 42 53 809

PERLOZ Christian Lini 328 82 40 236

POLLEIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTBOSET Christian Lini 328 82 40 236

PONT-ST.-MARTIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTEY Christian Lini 328 82 40 236

PRE-ST.-DIDIER Fulvio Blanchet 349 53 28 160

QUART Yuri Brunet 347 42 53 809

RHEMES-SAINT-GEORGES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

RHEMES-NOTRE-DAME Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ROISAN Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-CHRISTOPHE Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-DENIS Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-MARCEL Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-NICOLAS Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-OYEN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-PIERRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-VINCENT Christian Lini 328 82 40 236

SARRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

TORGNON Christian Lini 328 82 40 236

VALGRISENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALPELLINE Yuri Brunet 347 42 53 809

VALSAVARENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALTOURNENCHE Christian Lini 328 82 40 236

VERRAYES Yuri Brunet 347 42 53 809

Verrès Christian Lini 328 82 40 236

VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160






 
SABATO 28 MARZO 

  Comunità montana Mont-Rose, Walser 
 Pont-Saint-Martin 

SABATO 11 APRILE 
  Comunità montana Grand-Paradis 
 Avise 

MERCOLEDI’ 22 APRILE 
  Comunità montana Valdigne-Mont Blanc 
 Morgex 



AOSTA Arena Croix-Noire  

XXVIII° Concours  
Concorso capre da latte  

XXIII° Concorso nazionale del  
libro Genealogico 

MARTEDI’ 24 MARZO 
     Aosta, arena Croix-Noire 

MARTEDI’ 21 APRILE 
     Aosta, arena Croix-Noire 

MARTEDI’ 12 MAGGIO  
    Aosta, arena Croix-Noire 

 MARTEDI’ 19 MAGGIO 
  Pont-Saint-Martin 
  Prato della fiera 

GIOVEDì 23 APRILE  
  Comunità montana Evançon 
 Challand-Saint-Victor 









