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hers amis lecteurs,

nous voici avec le troisième numéro de l’année 
2014 de notre magazine, pour aborder une série 
de questions qui sont de la plus grande importance 
pour nous tous, pour notre secteur tout entier. 
 
In questi primi mesi di attività del nuovo comita-
to direttivo dell’associazione sono stati affrontati 
principalmente temi di carattere economico. Sono 
state costituite due Commissioni di studio per af-
frontare gli aspetti più delicati e soprattutto legati 
alla redditività complessiva dei prodotti.
Per quanto riguarda le prime questioni, vi è da por-
tare avanti un discorso di semplificazione delle pro-
cedure alle quali tutti noi, allevatori, siamo obbligati 
ad ottemperare. Allora, l’Arev si propone di dare un 
appoggio a tutti gli associati, per poter arrivare, in 
accordo con i vari uffici, e come assistenza tecnica, 
ad avere un protocollo di procedure concordate, 
con principi semplici, chiari e uniformi su tutto il 
territorio. Pensiamo che sia un elemento importante 
avere la giusta osservanza delle regole ma, come si 
è detto, con metodi di controllo che siano ben defi-
niti e che si svolgano nei tempi adeguati.
Per quanto riguarda il problema della redditività 
troppo bassa delle aziende zootecniche dovuta allo 
scarso valore commerciale dei prodotti venduti, 
latte e carne, la Commissione ha ritenuto di coin-
volgere da subito anche gli altri attori della filiera 
produttiva. Si è svolta, quindi, una prima riunione 
con gli stagionatori e commercianti di Fontina con 
la finalità di individuare delle strategie di inter-
vento concordate che permettano di migliorare il 
prezzo del latte. Non vuole essere assolutamente 
una invasione di campo, ma una dimostrazione di 
disponibilità a rendere un servizio più completo ed 
efficace. Il passo successivo sarà quello di incon-
trare i presidenti dei caseifici per trovare una con-
divisione ed un percorso comune per ottenere una 
riduzione dei costi energetici, intesi come energia 
elettrica, gas e gasolio, eccetera.
Si è parlato di latte ma, in seguito, vi è la volontà 
chiara di operare anche per avere un giusto prezzo 
e maggiore redditività per altre categorie di merci. 
L’elemento fondamentale, il punto clou delle ini-
ziative, è quello di lavorare insieme, tutti uniti, per 

superare questo difficilissimo momento di crisi. 
Momento nel quale bisogna mettere gli operatori 
in condizione di far fruttare meglio il proprio lavo-
ro. In questa direzione vanno le iniziative legate 
alla caseificazione che presentiamo nelle pagine 
successive, opportunità di aggiornamento per al-
levatori e caseificatori: allevatori che vogliano 
prodursi del formaggio per uso proprio e/o per la 
commercializzazione diretta verso il consumatore 
finale. Per esempio se nel mese di minor produzio-
ne (ottobre) e maggior difficoltà nel collocare il lat-
te, tutti gli allevatori trasformassero direttamente, 
con operazioni semplici ed efficaci che garantisco-
no la bontà del prodotto, avremmo la possibilità di 
commercializzare un buon quantitativo di prodotto 
che porterebbe a coprire delle spese in un periodo 
carente di introiti. È anche questa la finalità della 
giornata di studio che si è voluta organizzare di 
concerto con l’Institut Agricole che ringrazio per la 
disponibilità. Anche per il prodotto carne invito gli 
allevatori a rivolgersi all’associazione per appro-
fondire l’opportunità, con una pratica semplice, di 
trasformare e commercializzare, presso il consu-
matore finale, il prodotto aziendale. 
Prima di concludere, è opportuno soffermarsi su 
un argomento di carattere amministrativo. Nei 
mesi scorsi la nostra associazione ha ricevuto una 
verifica contabile da parte della Guardia di Finan-
za, sezione Tutela della finanza pubblica, che si è 
concluso in maniera positiva in quanto gli ispettori 
hanno verificato dai riscontri e dalle riconciliazioni, 
sostanzialmente mirate alla verifica dell’inerenza 
di spesa con le finalità proprie dell’associazione 
il corretto impiego delle somme erogate dalla 
Regione e dallo Stato. È questo per noi motivo di 
orgoglio del quale vorremmo rendere partecipi 
tutti gli associati. Si coglie quindi l’occasione per 
fare un piccolo encomio alle figure professionali 
che si occupano in particolare della parte contabile 
amministrativa, la signora Nadia Bovet e il diretto-
re Edi Henriet. Chiudo richiamando tutti a darsi da 
fare e ad incalzare chi di dovere per fare in modo 
di avere finalmente quella maggior redditività che 
ormai è una necessità assoluta per la sopravviven-
za delle nostre aziende.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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Procedure di spostamento degli animali 
per compravendita e svernamento

Di seguito si descrivono le pro-
cedure di spostamento degli 
animali per compravendita e 
svernamento. Queste procedu-
re sono tassative e vanno se-
guite scrupolosamente.
È consentita l’introduzione in 
Valle d’Aosta dai paesi membri 
della UE o da altre Regioni ita-
liane di bovini da allevamento, 
solo se provenienti da azien-
de ufficialmente indenni da tu-
bercolosi, da brucellosi e uffi-
cialmente indenni da leucosi, 
ed in conformità alla decisione 
2004/558/CE della Commissio-
ne, indenni da IBR. Tali soggetti 
devono essere in possesso di: 
•  attestazioni sanitarie previ-

ste dalle direttive comunita-
rie e nazionali vigenti; 

•  autorizzazione scritta del 
Veterinario ufficiale compe-
tente per territorio della SC 
Sanità Animale dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta. 

I bovini da ingrasso provenien-
ti da uno Stato membro o da 
altre Regioni senza vincoli sa-
nitari, devono essere scortati 
da certificazione attestante che 
sono ufficialmente indenni da 
tubercolosi, brucellosi e leucosi 
e se maggiori di 42 giorni di età 
devono essere negativi ad un 
test IDT. L’introduzione in Valle 
d’Aosta di ovini e caprini prove-
nienti da altre regioni italiane è 
consentita a condizione che sia 
presente l’autorizzazione scrit-
ta del Veterinario ufficiale, al 
quale deve essere presentata 
l’attestazione sanitaria prevista 
dalle direttive comunitarie e na-
zionali vigenti. Qualora si accer-
ti l’introduzione nella Regione 
di animali non identificabili, nei 
confronti dell’acquirente o del 
detentore di tali animali ver-
ranno adottati i provvedimen-
ti previsti dal Regolamento CE 
494/98 art. 1, mentre il Veterina-

rio ufficiale dovrà disporre: 
a) isolamento immediato del 

capo o dei capi a cura del 
detentore se in promiscuità.

b) sospensione della qualifica 
sanitaria dell’allevamento, 
se i capi sono in promiscuità; 

La movimentazione di animali 
fuori dal territorio regionale po-
trà avvenire previa compilazio-
ne e sottoscrizione della sezio-
ne “E” del modello 4 unificato 
da parte del Veterinario ufficiale 
e con l’indicazione di tutte le 
attestazioni sanitarie previste 
compresa l’IBR. 

Negli allevamenti della Valle 
d’Aosta, possono essere in-
trodotti esclusivamente bo-
vini PROVENIENTI DA ALLE-
VAMENTI RICONOSCIUTI UF-
FICIALMENTE INDENNI DA 
TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI e 
LEUCOSI E INDENNI DA IBR.
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DESCRIZIONE Mod. 4 
L’allevatore deve indicare Prove sanitarie Validità

Prove sanitarie

Bovini 
di età superiore 
a sei settimane

Scortati dal 
passaporto 
e Mod.4 compilato 
e sottoscritto 
dall’allevatore 
e alla Sezione “E” 
da parte del 
Veterinario ufficiale 
competente 
per territorio.

il nominativo del destinatario, la sede 
di destinazione, la targa dell’automezzo 
sul quale vengono caricati gli animali 
per il trasporto dall’allevamento 
di partenza, gli eventuali trattamenti 
terapeutici effettuati nei 90 giorni 
precedenti lo spostamento.
Il mod. 4 deve essere datato, 
numerato e sottoscritto.

• Età superiore alle sei 
settimane, prova IDT 
(spalla), con esito negativo, 
in data non anteriore 
a sei settimane 
dalla prova precedente.

• Età superiore ai 12 mesi, 
oltre al precedente, risultato 
negativo ad un esame 
sierologico ufficiale per 
brucellosi e leucosi praticato 
nei trenta giorni precedenti.

• Età superiore ai 
9 mesi, oltre ai precedenti, 
risultato negativo 
alla prova sierologica IBR 

Sei 
settimane

30 giorni

30 giorni

Vitelli 
sotto età 
diagnostica

Scortati 
dal passaporto
compilato 
con nominativo del 
destinatario e sede di 
destinazione e Mod.4 
in autocertificazione.

Datato e firmato dall’allevatore, 
deve riportare il nominativo 
del destinatario, la sede di destinazione, 
la targa dell’automezzo sul quale 
vengono caricati gli animali per il 
trasporto dall’allevamento di partenza, 
gli eventuali trattamenti terapeutici 
effettuati dalla nascita.
Se la destinazione è il centro di raccolta 
AREV presso l’arena il mod. 4 non serve.

Ovini e Caprini

Scortati dal 
Mod.4 compilato 
e sottoscritto 
dall’allevatore e 
alla Sezione “E” da 
parte del Veterinario 
ufficiale competente 
della SC Sanità 
Animale dell’Azienda 
USL della 
Valle d’Aosta. 

Datato e firmato dall’allevatore, 
deve riportare il nominativo del 
destinatario, la sede di destinazione, 
la targa dell’automezzo sul quale 
vengono caricati gli animali per il 
trasporto dall’allevamento di partenza, 
gli eventuali trattamenti terapeutici 
effettuati nei 90 giorni precedenti 
lo spostamento.

• Età superiore 
ai 6 mesi risultato negativo 
ad un esame sierologo 
ufficiale per brucellosi 
praticato nei 30 giorni 
precedenti l’introduzione 
nell’allevamento. 

 30 giorni 
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Ogni introduzione di capi negli 
allevamenti controllati deve es-
sere segnalata, entro sette gior-
ni dall’introduzione stessa, da 
parte dell’acquirente degli ani-
mali, all’ufficio servizi zootecni-
ci mediante la consegna del(i) 
passaporto(i) e del/i modelli 4 
che ha (hanno) accompagnato 
il soggetto(i) in compravendita 
per i bovini e del modello 4 per 
gli ovi-caprini. 

Nel caso in cui la compravendi-
ta dei capi avvenga nell’ambito 
di un’azienda in cui operano 
due o più allevatori, con sche-
de di stalla distinte, non veri-
ficandosi uno spostamento di 
animali dall’azienda stessa, le 
prove diagnostiche prescritte 
non sono necessarie: il passag-
gio di proprietà deve essere co-
munque comunicato mediante 
modello 4 in autocertificazione 
all’ufficio servizi zootecnici che 
provvederà a segnalarlo con 
apposito modulo al Veterinario 
ufficiale, al ritiro del vecchio 
passaporto e alla ristampa di 
quello nuovo.

In caso di passaggio di animali 
da un codice aziendale esisten-
te ad un codice aziendale nuovo 
o ripristinato, le movimentazio-
ni dovranno essere precedute 
da prove di compravendita con 
esito negativo. 

SVERNAMENTO 
1. Possono essere inseriti in 

promiscuità per lo sverna-
mento, previa comunica-
zione del proprietario o del 
detentore al Veterinario 
competente per territorio di 
destinazione, soltanto capi 
bovini appartenenti ad alle-
vamenti ufficialmente inden-
ni per tubercolosi, brucellosi, 
leucosi bovina enzootica e 
indenni da IBR e ovi-caprini 
di allevamenti ufficialmente 
indenni per brucellosi. 

2. I predetti capi devono essere 
scortati all’andata dal mod. 4 
vidimato dal Veterinario uffi-
ciale, riportante il nominati-
vo del destinatario, la desti-
nazione e la data delle prove 
diagnostiche. L’allevamento 
di destinazione deve avere 
la qualifica di ufficialmente 
indenne di tubercolosi, bru-
cellosi, leucosi bovina enzo-
otica e di indenne da IBR, per 
quanto riguarda i bovini, e 
ufficialmente indenne di bru-
cellosi per quanto riguarda 
gli ovi-caprini. 

3.  Il ritorno alle stalle di origine 
dovrà essere accompagnato 
dalle stesse prove previste 
per l’andata ivi compreso il 
rilascio del mod. 4 firmato 
dal veterinario ufficiale e ri-

portante a cura dell’allevatore 
gli eventuali trattamenti tera-
peutici effettuati nei 90 giorni 
precedenti lo spostamento; in 
caso di movimentazione dalla 
stalla di svernamento verso 
l’alpeggio gli animali dovran-
no essere comunque sottopo-
sti alle prove di cui al punto 2. 

4. I capi bovini appartenenti 
ad allevamenti ufficialmen-
te indenni per tubercolosi, 
brucellosi, leucosi bovina en-
zootica e indenni per IBR e 
ovi-caprini di allevamenti uf-
ficialmente indenni per bru-
cellosi, se trasferiti in alleva-
mento di svernamento, non 
in promiscuità, non saranno 
sottoposti alle prove previste 
dal punto 2 e 3 ma solamen-
te da quelle di profilassi di 
routine; tali capi, comunque, 
dovranno essere accompa-
gnati anche dal mod. 4 unifi-
cato vidimato dal veterinario 
ufficiale. 

5. I detentori dei capi destina-
ti allo svernamento devono, 
inoltre, obbligatoriamente 
compilare, prima degli spo-
stamenti, presso l’ufficio ser-
vizi zootecnici, un apposito 
modulo con l’indicazione 
della destinazione dei capi 
con allegati i mod. 4 firmati 
dal veterinario ufficiale. 

Si ricorda che l’associazione ha concordato con i Servizi 
veterinari la procedura per la commercializzazione diretta 
della carne di animali allevati in azienda. La commercializ-
zazione del prodotto è svolta in maniera diretta dall’alleva-
tore, che utilizza il servizio dell’AREV come strumento per 
ottenere un prodotto idoneo alla vendita che cura diretta-
mente, compresa la consegna al cliente fi nale. L’organizza-
zione, su richiesta dell’allevatore può mettere a disposizio-
ne degli idonei contenitori isotermici per il mantenimento 
della catena del freddo nelle operazioni di trasporto.
L’associazione fornisce all’allevatore:
• il contatto con lo stabilimento convenzionato;
• le linee guida per la redazione delle corrette prassi ope-

rative per la gestione dell’operazione;
• l’assistenza tecnica ed amministrativa necessarie a ga-

rantire il corretto svolgimento delle operazioni dal pun-
to di vista sanitario, di tracciabilità e fi scale.

Questo sistema di commercializzazione che vede impe-
gnati tutti gli operatori della fi liera anche nella parte di 
vendita dovrebbe, nel medio termine, favorire una diffu-
sione maggiormente capillare del prodotto presso i con-
sumatori. 
Gli allevatori interessati possono rivolgersi agli uffi ci 
dell’AREV per le informazioni del caso.

Azioni:

– Assistenza all'allevatore nella fase di realizzazio-
ne della propria procedura in base alle linee gui-
da.

– Verifi ca delle interazioni con macelli, seziona-
menti e laboratori.

– Intensifi cazione dell'attività commerciale.

CARNE BOVINA VALDOSTANA
Commercializzazione diretta del prodotto
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Su richiesta del Consiglio Direttivo 
alla Commissione Tecnica di Raz-
za, l’ANABORAVA ha organizzato, 
la scorsa primavera, un corso per 
Esperti di Razza Bovina Valdosta-
na in collaborazione con il Pro-
getto Formazione S.c.r.l., che ha 
permesso l’utilizzo di fondi prove-
nienti daL Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Secondo quanto previsto 
per i corsi nell’ambito del FSE, lo 
stesso è stato riservato a titolari di 
azienda agricola e loro dipendenti 
ed a semplici titolari di partita, a 
tutti quanti era richiesta sede le-
gale in Valle d’Aosta.
Il corso, che avuto una durata di 
47 ore di lezione complessive da 
marzo a maggio 2014, è stato sud-
diviso in quattro gruppi di materie 
principali affidati ad altrettanti do-
centi:

Materie gruppo 1

Caratteristiche delle Razze Valdostane
Finalità della Selezione
Indici genetici
Statuto dell’Associazione
Disciplinare L.G.
Manifestazioni L.G. 
Funzionamento organi sociali 
Legge 30/91(Riproduzione Animale) 
Utilizzo PC Palmare in valutazione morfologica

Materie gruppo 2

Fondamenti Genetica Animale
Concetti di Zoognostica
Scheda di valutazione vacca
Scheda di valutazione toro
Valutazione Body Condition Score
Valutazione in allevamento
Valutazione in concorso

Materie gruppo 3

Elementi di Anatomia e Meccanica animale
Elementi di Fisiologia Animale

Materie gruppo 4

Esercitazione pratiche in allevamento
Esercitazione pratiche in concorso

I 4 gruppi di materie del Corso Esperti di razza

A.N.A.Bo.RA.VA.

CORSO ESPERTI DI RAZZA 
13 nuovi Esperti hanno completato con 

successo un impegnativo percorso formativo
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Contrariamente ai corsi precedenti, per la frequenza non è stata richiesto il titolo di scuola superiore, 
il che ha comportato notevole impegno nell’affrontare le lezioni per la parte di corsisti meno 
scolarizzati. 
 
L’esame finale constava in una duplice prova, una prova teorica scritta e orale, propedeutica alla 
prova pratica di valutazione.  
 

LUNGHEZZA
Si  stima  la  distanza  tra  la  punta  della  spalla  
e  del  braccio  e  la  tubercolosità ischiatica.

PUNTEGGIO:
1-‐‑ molto  corta
2-‐‑ corta
3-‐‑ media
4-‐‑ lunga
5-‐‑ molto  lunga

MOLE_2

9

 
                                  Esempio di valutazione di caratteri morfologici, in giudizio “MOLE” 
                        
La grande preparazione richiesta, ha inciso non poco sull’esito finale, tanto che solo 13 partecipanti 
hanno superato l’esame finale, che si è svolto il giorno 07 maggio u.s. presso l’Allevamento 
dell’Institut Agricole Régional. 
 

FORMA_2

DIREZIONE  DELLA  GROPPA
Grado  di  inclinazione  che  la  retta  ileo-‐‑ischiatica  forma  con  l’orizzontale.  

L’animale  va  osservato  di  lato.

PUNTEGGIO:
1-‐‑ molto  inclinata  all’indietro
2-‐‑ inclinata  all’indietro
3-‐‑ leggermente  inclinata
4-‐‑ piana,  orizzontale
5-‐‑ inclinata  in  avanti

FORMA_2

16

 
                                 Esempio di valutazione di caratteri morfologici, in giudizio “FORMA” 
 
 
La possibilità di partecipare aperta a tutti, non ha però fatto venire meno il livello di preparazione 
teorica-pratica normalmente richiesta a questa figura professionale che, oltre alla capacità di saper 
utilizzare la tecnica delle Valutazione Lineare nella descrizione dei bovini di razza Valdostana, deve 
conoscere il funzionamento dell’Associazione e del Libro Genealogico e deve essere in grado di 
dare agli Allevatori risposte agli eventuali quesiti di carattere tecniche. 
 
Ai  13 nuovi Esperti di razza verrà richiesto, dunque, di essere veri e propri “ambasciatori” 
dell’ANABORAVA presso gli allevamenti iscritti e di conoscere, oltre che condividere, gli indirizzi 
selettivi del Disciplinare di razza. 
 

Il corso è stato frequentato da 31 
aspiranti Esperti, di cui 30 hanno 
raggiunto la frequenza minima per 
poter affrontare l’esame finale.

Contrariamente ai corsi precedenti, 
per la frequenza non è stato richie-
sto il titolo di scuola superiore, il 
che ha comportato notevole impe-
gno nell’affrontare le lezioni per la 
parte di corsisti meno scolarizzati.

L’esame finale constava in una du-
plice prova, una prova teorica scrit-
ta e orale, propedeutica alla prova 
pratica di valutazione. 

La grande preparazione richiesta, 
ha inciso non poco sull’esito fina-
le, tanto che solo 13 partecipanti 
hanno superato l’esame finale, che 
si è svolto il giorno 7 maggio u.s. 
presso l’Allevamento dell’Institut 
Agricole Régional.

La possibilità di partecipare aperta 
a tutti, non ha però fatto venire me-
no il livello di preparazione teorico-
pratica normalmente richiesta per 
questa figura professionale che, 
oltre alla capacità di saper utilizzare 
la tecnica delle Valutazione Lineare 
nella descrizione dei bovini di razza 
Valdostana, deve conoscere il fun-
zionamento dell’Associazione e del 
Libro Genealogico e deve essere in 
grado di dare agli Allevatori rispo-
ste agli eventuali quesiti di caratte-
re tecniche.

Ai 13 nuovi Esperti di razza verrà 
richiesto, dunque, di essere veri e 
propri “ambasciatori” dell’ANABO-
RAVA presso gli allevamenti iscritti 
e di conoscere, oltre che condivide-
re, gli indirizzi selettivi del Discipli-
nare di razza.

A.N.A.Bo.RA.VA. 
 

CORSO ESPERTI DI RAZZA  
13 nuovi Esperti hanno completato con successo un impegnativo percorso formativo 

 
 
Su richiesta del Consiglio Direttivo alla Commissione Tecnica di Razza, l’ANABORAVA ha 
organizzato, la scorsa primavera, un corso per Esperti di Razza Bovina Valdostana.in 
collaborazione con il Progetto Formazione S.c.r.l., che ha permesso l’utilizzo di fondi provenienti da 
Fondo Sociale Europeo (FSE),  
 
Secondo quanto previsto dai corsi nell’ambito del FSE, lo stesso è stato riservato a titolari di 
azienda agricola e loro dipendenti ed a semplici titolari di partita, a tutti quanti era richiesta sede 
legale in Valle d’Aosta. 
 
Il corso, che avuto una durata di 47 h di lezione complessive da marzo a maggio 2014, è stato 
suddiviso in quattro gruppi di materie principali affidati ad altrettanti docenti: 
 

Materie gruppo 1 
 
Caratteristiche delle Razze Valdostane 
Finalità della Selezione 
Indici genetici 
Statuto dell’Associazione 
Disciplinare L.G. 
Manifestazioni L.G.  
Funzionamento organi sociali     
Legge 30/91(Riproduzione Animale)  
Utilizzo PC Palmare in valutazione 
morfologica 

Materie gruppo 2 
 
Fondamenti Genetica Animale 
Concetti di Zoognostica 
Scheda di valutazione vacca 
Scheda di valutazione toro 
Valutazione Body Condition Score 
Valutazione in allevamento 
Valutazione in concorso 
 

 
Materie gruppo 3 
 
Elementi di Anatomia e Meccanica animale 
Elementi di Fisiologia Animale 
 

 
Materie gruppo 4 
 
Esercitazione pratiche in allevamento 
Esercitazione pratiche in concorso 
 

I  4 gruppi di materie del Corso Esperti di razza 
 

 
 

CARATTERISTICHE  MORFOLOGICHE  GENERALI

•Finezza
•Groppa
•Arti posteriori

•Piano  mammella
•Legamento  sospensorio
•Capezzoli

•Anteriore
•Dorso  – Lombi  – Groppa  
•Coscia  e  Natica

•Statura
•Lunghezza  Tronco
•Torace  

Mole

•Anteriore
•Dorso  
•Coscia  e  Natica

Muscolosità

•Finezza
•Groppa
•Arti posteriori

Forma

Legamento  sospensorio

Mammella

 
 
 
Il corso è stato frequentato da 31 aspiranti Esperti, di cui 30 hanno raggiunto la frequenza minima 
per poter affrontare l’esame finale. 

Contrariamente ai corsi precedenti, per la frequenza non è stata richiesto il titolo di scuola superiore, 
il che ha comportato notevole impegno nell’affrontare le lezioni per la parte di corsisti meno 
scolarizzati. 
 
L’esame finale constava in una duplice prova, una prova teorica scritta e orale, propedeutica alla 
prova pratica di valutazione.  
 

LUNGHEZZA
Si  stima  la  distanza  tra  la  punta  della  spalla  
e  del  braccio  e  la  tubercolosità ischiatica.

PUNTEGGIO:
1-‐‑ molto  corta
2-‐‑ corta
3-‐‑ media
4-‐‑ lunga
5-‐‑ molto  lunga

MOLE_2

9

 
                                  Esempio di valutazione di caratteri morfologici, in giudizio “MOLE” 
                        
La grande preparazione richiesta, ha inciso non poco sull’esito finale, tanto che solo 13 partecipanti 
hanno superato l’esame finale, che si è svolto il giorno 07 maggio u.s. presso l’Allevamento 
dell’Institut Agricole Régional. 
 

FORMA_2

DIREZIONE  DELLA  GROPPA
Grado  di  inclinazione  che  la  retta  ileo-‐‑ischiatica  forma  con  l’orizzontale.  

L’animale  va  osservato  di  lato.

PUNTEGGIO:
1-‐‑ molto  inclinata  all’indietro
2-‐‑ inclinata  all’indietro
3-‐‑ leggermente  inclinata
4-‐‑ piana,  orizzontale
5-‐‑ inclinata  in  avanti

FORMA_2FORMA_2

1
2
3
4
5
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                                 Esempio di valutazione di caratteri morfologici, in giudizio “FORMA” 
 
 
La possibilità di partecipare aperta a tutti, non ha però fatto venire meno il livello di preparazione 
teorica-pratica normalmente richiesta a questa figura professionale che, oltre alla capacità di saper 
utilizzare la tecnica delle Valutazione Lineare nella descrizione dei bovini di razza Valdostana, deve 
conoscere il funzionamento dell’Associazione e del Libro Genealogico e deve essere in grado di 
dare agli Allevatori risposte agli eventuali quesiti di carattere tecniche. 
 
Ai  13 nuovi Esperti di razza verrà richiesto, dunque, di essere veri e propri “ambasciatori” 
dell’ANABORAVA presso gli allevamenti iscritti e di conoscere, oltre che condividere, gli indirizzi 
selettivi del Disciplinare di razza. 
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I 13 nuovi Esperti di Razza ANABORAVA, nell’ordine: Colli Gilles - Grimod Stefano - Glassier Fabio - Vicquery Mario - 
Bargellini Fabien - Meynet Michel - Peretto Roberto - Quinson Lorenzo - Millesi Raymond - Blanchet Veruska - Varisellaz 
Nadir - Clusaz Michel - Ronco Rossano.

I Docenti del corso: Dr. Mario Vevey (ANABORAVA) - Agr.Tecn. Omar Tonino (Esperto di razza); Prof. Roberto Mantovani 
- (Università di Padova); Dr. Michele Sigaudo - (Veterinario-Insegnante IAR).
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L’Assessorato regionale della 
Sanità, Salute e Politiche sociali 
informa che è stata predispo-
sta la nuova modulistica per 
la concessione della misura di 
compensazione relativa alla IBR 
2014 e che al fine di agevolare 
la presentazione della pratica, 
ciascun proprietario di bovini 
ha ricevuto presso il proprio do-
micilio una copia della stessa. 
In tal senso ricorda che la legge 
regionale n. 4 del 21 febbraio 
2012, nell’ambito dell’attuazio-
ne del programma regionale di 
eradicazione del virus BHV-1, 
(Disposizioni per l’eradicazione 
della malattia virale rinotrachei-
te bovina infettiva BHV-1 nel 
territorio della regione), preve-
de che gli allevatori possano 

beneficiare di misure di com-
pensazione per i capi risultati 
negativi in regime di aiuto de 
minimis.
Pertanto la domanda per la sud-
detta misura di compensazio-
ne potrà essere presentata dal 
momento della ricezione della 
stessa e comunque entro il 31 
dicembre 2014 dalle aziende di 
allevamento che hanno otte-
nuto, dal servizio veterinario 
competente dell’Azienda USL, 
la qualifica sanitaria di “Inden-
ne dal virus BHV-1”.
Il fac-simile della domanda è di-
sponibile anche presso la strut-
tura igiene e sanità pubblica 
e veterinaria dell’Assessorato, 
oppure presso l’Ufficio servi-
zi zootecnici dell’Assessorato 

agricoltura e risorse naturali, e 
presso le sue sedi distaccate di 
Pont-Saint-Martin, Châtillon e 
Morgex oppure presso l’AREV; 
tali sedi sono anche deputate al 
ritiro delle domande compilate.

Per un aiuto alla compilazione 
delle domande ci si può rivolge-
re alle seguenti strutture e uffici:
Struttura igiene e sanità 
pubblica e veterinaria 
dell’Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali: 
tel. 0165-27 42 43/27 42 50; 

Ufficio servizi zootecnici 
dell’Assessorato 
agricoltura e risorse naturali: 
tel. 0165-27 53 48/27 53 90; 

Sedi distaccate 
di Pont-Saint-Martin: 
tel. 0165-80 77 57, 

Châtillon: 
tel. 0166-61 500

Morgex: tel. 0165-80 04 30; 

AREV: tel. 0165-34 510. 

Le suddette sedi sono anche 
deputate al ritiro delle doman-
de compilate.
Il fac-simile della domanda è 
disponibile anche sul sito istitu-
zionale della Regione, all’indi-
rizzo http://www.regione.vda.it/
sanita/prevenzione/veterinaria/
salute_animale/profilassi/ibr/
modulistica_i.aspx

AVVISI AGLI ALLEVATORI

L’Associazione regionale allevatori seleziona giovani volenterosi da inserire in un programma 
formativo con la finalità di istituire un servizio di sostituzione per gli allevatori.
Per informazioni ed invio curriculum entro il 30 settembre 2014.

ASSOCIATION RÉGIONALE ELEVEURS VALDÔTAINS

10/L, Région Borgnalle - 11100 AOSTA
Tél 0165 34 510 – Fax 0165 36 12 63

e-mail: e.henriet@arev.it - codice fiscale: 80016770077

Con il presente non si garantisce l’inserimento in pianta organica.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
Caseificazione del LATTE

I servizi tecnici dell’associazione, in collabo-
razione con L’Institut Agricole Régional, orga-
nizzano un corso di aggiornamento in mate-
ria di caseificazione del latte relativamente a 
lavorazioni casearie diverse dalla produzione 
di Fontina. 
Il corso che si svolgerà nel mese di novembre 
ed occuperà quattro mattinate, svilupperà 
una parte teorica, sintetica, ed un approfon-
dimento pratico esaustivo. 

Le lezioni si svolgeranno 
presso il caseificio 

dell’INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 
Cascina Montfleury

Viale Piccolo San Bernardo, 39
AOSTA

Per motivi organizzativi si richiede la prenota-
zione telefonica presso gli uffici dell’AREV al 
n. 0165/34510, entro il giorno 17 ottobre 2014.

Caseificazione 
del Fromadzo

MATTINATA DI STUDIO

I servizi tecnici dell’associazione, in collaborazione con l’Institut Agricole Régional, organizzano 
una mattinata di lavoro ed aggiornamento per quanto riguarda la lavorazione in azienda del 
Fromadzo. 
Nel corso della mattinata si assisterà quindi alla lavorazione, sarà consegnata e commentata una 
scheda tecnica e al termine sarà possibile degustare il formaggio già stagionato.

La lezione si svolgerà il giorno
mercoledì 1° ottobre 2014, a partire dalle ore 8 

presso il caseificio dell’INSTITUT AGRICOLE REGIONAL
Cascina Montfleury

Viale Piccolo San Bernardo, 39 - AOSTA

Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione telefonica 
presso gli uffici dell’AREV al n. 0165/34510, 

entro le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2014.

CORSO PER IL TRASPORTO 
DEL BESTIAME

L’Arev, in collaborazione con il Servizio vete-
rinario regionale, ha organizzato un corso per 
il trasporto bestiame. 

Le giornate nelle quali si terranno le lezioni 
sono il 12-13-14 novembre 2014 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 0165/34510.
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Da “Io mangio valdostano”
a Dégust’Alp

Il progetto “Io mangio valdo-
stano” nasce nel 2011 dalla vo-
lontà degli Amministratori della 
Valle d’Aosta di valorizzare e 
promuovere il territorio attraver-
so l’utilizzo di prodotti agricoli 
e agroalimentari regionali nella 

preparazione dei pasti dei servizi 
di ristorazione collettiva gestiti 
dagli enti locali (mense scolasti-
che, microcomunità e servizi di 
pasti a domicilio per gli anziani).
Grazie a “io mangio valdostano” 
gli enti locali propongono un’a-
limentazione completa e sana, 
consapevoli che la nostra agri-
coltura vada sostenuta e valo-
rizzata.
Per concretizzare il progetto, il 
CELVA ha collaborato stretta-
mente con l’Assessorato regio-

nale Istruzione e cultura, l’As-
sessorato regionale Agricoltura 
e risorse naturali, l’AREV, la Col-
diretti e la Chambre valdôtaine. 
Attraverso l’esperienza di “io 
mangio valdostano”, il CELVA ha 
inoltre aderito al progetto euro-

peo n. 177, ALCOTRA 2007/2013, 
denominato “Degust’Alp”. 

L’AREV collabora con il CELVA 
nella gestione del progetto con 
attività di animazione sulle tema-
tiche relative ai prodotti agroa-
limentari con particolare riferi-
mento ai prodotti zootecnici. In 
particolar modo le animatrici in-
caricate, Alessia Péaquin e Ales-
sandra Barone, hanno ideato e 
realizzato le attività didattiche, 
tra cui interventi in classe di 

avvio al progetto, laboratori di-
dattici sull’educazione rurale e 
il consumo consapevole, labo-
ratori di degustazione e attività 
dimostrative e di animazione. In 
particolare, dal 28 marzo 2014 al 
2 maggio 2014 sono stati svolti 
10 laboratori didattici presso le 
scuole primarie, 12 laboratori 
didattici presso le scuole dell’in-
fanzia e 3 laboratori didattici per 
le scuole secondarie di primo 
grado. 
Nel complesso, sono state coin-
volte 14 istituzioni scolastiche 
della regione Valle d’Aosta.

I laboratori svolti sono stati pen-
sati per promuovere un atteggia-
mento positivo e consapevole 
verso il consumo dei prodotti del 
territorio, per avvicinare i bambi-
ni e i ragazzi ai prodotti tradizio-
nali e incrementarne il consumo 
a tavola, a casa e a scuola, per 
favorire l’interesse delle nuove 
generazioni verso l’ambiente 
rurale con le sue componenti 
vegetali ed animali e le attività 
agricole e per sostenere il re-
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cupero del valore culturale ed 
ambientale del territorio.

Inoltre, attraverso tutte le attività 
si è cercato di offrire i primi stru-
menti per andare a scoprire/ri-
scoprire, autonomamente e con 
curiosità, il mondo agricolo lo-
cale e i suoi prodotti, per indurre 
a chiedersi “Mi piace? Non mi 
piace? Perché?” e a esplorare gli 
aspetti fisici, sensoriali, organo-
lettici, psicologici, antropologici 
e storico-geografici che condi-
zionano le scelte alimentari di 
ciascuno. 

Sempre nell’ambito della colla-
borazione con il CELVA, nel corso 

della Festa di chiusura della 52a 
edizione del concorso scolastico 
di patois “Abbé Jean-Baptiste 
Cerlogne” ospitata quest’anno 
dal Comune di Donnas, le Ani-
matrici hanno curato la realizza-
zione del laboratorio “Dal latte 
al formaggio ... la cagliata”, un 

laboratorio didattico destinato 
ai bambini della scuola primaria 
inserito nel circuito dell'anima-
zioni dell’Assessorato Istruzione 
e Cultura della Regione Valle. Il 
laboratorio, si è tenuto presso il 
Caseificio Vallet. 

Sempre nel corso della giorna-
ta del “Concours Cerlogne” il 
Tecnico Diego Bovard ha accom-
pagnato i ragazzi delle scuole 
medie di Brusson, Châtillon e 
Villeneuve alla scoperta di alcu-
ne aziende di trasformazione di 
prodotti agricoli del territorio, in 
modo particolare i ragazzi hanno 
potuto visitare il casificio Vallet, 
les Caves di Donnas, e l’azienda 
Agricola Chappoz.

A conclusione delle attività di 
animazione sono state organiz-
zati due giornate “alla scoperta 
del territorio” la prima in co-
mune di Fénis con la partecipa-
zione della classe I della scuola 
primaria che è stata coinvolta 
in attività didattiche presso l’a-
zienda agricola Au potager de 
Grand-Mère, con la partecipazio-
ne dell’azienda lo Copafen e la 
Macelleria Péaquin. La seconda 
in comune di Donnas il lunedì 16 
giugno, i protagonisti sono stati 
i bambini della scuola dell’infan-
zia, coinvolti in attività didattiche 
presso il Caseificio Evançon, con 
la partecipazione dell’azienda 
Bertolin. 
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RASSEGNE AUTUNNALI
Per quanto riguarda la Rassegne 
autunnali, seguendo l’imposta-
zione data negli ultimi anni, gli 
eventi sono stati organizzati per 
Comunità Montane, al fine di 
razionalizzare gli spostamenti e 
cercare di favorire la partecipa-
zione. 
Il primo appuntamento è per sa-
bato 4 ottobre a Chambave, nella 
Comunità Montana Mont-Cervin. 
Il secondo appuntamento è per 
sabato 11 ottobre a Etroubles 
nella Comunità Montana Grand-
Combin. Terzo appuntamento 
sabato 25 ottobre all’arena della 
Croix-Noire di Aosta Comunità 
Montana Mont-Emilius. Sabato 
8 novembre, sempre all’arena 

della Croix-Noire di Aosta è in 
calendario il Concorso regiona-
le delle specie ovina e caprina, 
settore che è in crescita anche in 
Valle d’Aosta e al quale dedichia-
mo uno spazio particolare nelle 
pagine del settore, come sempre 
presenti in ogni numero della 
nostra rivista.

FIERE LOCALI 
DEL BESTIAME
Le Fiere locali del bestiame sono 
articolate in ben 9 appuntamen-
ti, con quattro che si sono già te-
nuti nel momento in cui stiamo 
uscendo con il nostro periodico. 
A seguire, le Fiere saranno sa-
bato 4 ottobre a Gressoney-
Saint-Jean, lunedì 6 ottobre a 

Saint-Pierre, sabato 18 ottobre a 
Donnas e mercoledì 12 novem-
bre e mercoledì 26 novembre, 
in entrambi i casi, a Pont-Saint-
Martin.

FIERE E MERCATI 
REGIONALI
Le Fiere e i Mercati Regiona-
li sono appuntamenti di rilie-
vo e della massima importanza, 
nell’ambito complessivo delle 
manifestazioni zootecniche.
Martedì 7 ottobre all’arena della 
Croix-Noire di Aosta è in pro-
gramma l’Enchères du Bétail de 
race Valdôtaine-Génisse, men-
tre martedì 28 ottobre, ancora 
Enchères du Bétail de race Val-
dôtaine, con la presenza di tutti 

Manifestazioni zootecniche 2014

Tutto è pronto, in questo periodo dell’anno, per 
gli ormai tradizionali appuntamenti autunnali, 
che possiamo definire come ormai consolidati e 
di riferimento. 
Sono tutte manifestazioni organizzate dall’Arev 
che, anno dopo anno, hanno coinvolto tanti alle-
vatori e che hanno un forte significato di valoriz-
zazione del loro lavoro. 
Come sottolineano il Presidente Edy Bianquin e 
il Direttore Edi Henriet, sono eventi che puntano 

alla valorizzazione del “vivo”, per incrementare il 
mercato della compravendita di capi, per favorire 
gli scambi e per fare in modo che gli allevatori 
possano avere una giusta soddisfazione ed una 
gratificazione per il loro lavoro. 

Per quanto riguarda il programma complessivo, 
si può parlare di tre capisaldi di riferimento, che 
sono le Rassegne autunnali, le Fiere e mercati re-
gionali e le Fiere locali del bestiame.
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i capi. Nel mondo dell’alleva-
mento valdostano, Les Enchères 
du Bétail hanno rappresentato 
una novità molto importante, 
che è stata voluta ed organizzata 
dall’Arev, con lo scopo di rende-
re più vitale il mercato degli ani-
mali vivi, rivolto agli acquirenti 
provenienti dalla nostra regione 
ed a quelli che arrivano da fuori 
Valle: Piemonte, Savoia, Vallese.
Sempre per quanto riguarda le 
Fiere e i Mercati Regionali, gio-
vedì 6 novembre a Verrès, pra-
to della fiera, Mercato regionale 
delle bovine di razza valdostana 
e, infine, martedì 18 novembre 
ad Aosta, arena della Croix-Noi-
re, Mercato concorso di tori e 
torelli della razza valdostana.

ENCHERE 
DE L’AUTOMNE
Martedì 7 ottobre - manze 
Martedì 28 ottobre - bovine

Si svolgerà, presso l’arena Croix-
Noire, martedì 7 ottobre, la 2° 
asta delle manze di razza valdo-
stana e, martedì 28 ottobre, la 5° 
asta delle bovine di razza valdo-
stana. Le modalità organizzative 
ed i requisiti di ammissibilità 
sono fissati dal regolamento che 
è stato diffuso a tutti gli alleva-
tori soci.

A seguito della prenotazione ob-
bligatoria, effettuata direttamen-
te presso gli uffici dell’AREV, 
entro il 26 settembre per l’asta 
delle manze e il 17 ottobre per 
l’asta della bovine, l’organizza-
zione redigerà un catalogo della 
fiera, con i dati comunicati da-
gli allevatori, integrati da quel-
li eventualmente presenti nella 
banca dati AREV.
ASTA MANZE: 
saranno ammesse bovine fem-
mine di razza valdostana pezzata 
rossa, pezzata nera e castana 
nate tra il 01 settembre 2011 ed 
il 31 agosto 2012. Il proprietario 
dovrà garantire il termine di par-
to indicato in catalogo.

ASTA BOVINE: 
per quando riguarda i requisiti 
minimi, il Comitato Direttivo ha 
stabilito che saranno respinte le 
vacche con una media di cellule 
somatiche relativamente ai con-
trolli dell’ultima stagione, supe-
riore a 300.00 cell/ml.
I soggetti presentati all’asta de-
vono essere preventivamen-
te testati per compra-vendita e 
giungere all’arena con il mod.4 
 riportante gli esiti delle prove, 
da parte del veterinario ufficiale, 
competente per territorio. Dal 
mercato i soggetti venduti usci-
ranno accompagnati dalla certi-
ficazione del veterinario ufficiale 
del mercato.
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In questa edizione del 2014 di 
Alpages Ouverts sono stati cele-
brati i 14 anni dall’inizio dell’ini-
ziativa che, e lo si può affermare 
senza tema di smentita, è stata 
molto apprezzata, positiva e ca-
pace di coinvolgere un numero 
notevolissimo, anno dopo anno, 
di presenti in alpeggio, sia val-
dostani residenti, sia turisti, con 
molti bambini. 
Quest’anno, purtroppo, vi so-
no state condizioni atmosferi-
che avverse, con pioggia in tre 
dei cinque appuntamenti, ma in 
ogni caso quella dell’Arev, che 
nel 2000 ha dato il via alla pri-
ma edizione di Alpage Ouverts, 
può essere definita come una 

scommessa vinta, visti i numeri 
complessivi, nei 14 anni, legati 
alle presenze, malgrado il ca-
lo quest’anno, appunto a causa 
della pioggia.
L’idea dell’Arev, nel lanciare la 
serie di appuntamenti in alpeg-
gio, è stata quella di cercare di 
far conoscere al maggior nume-
ro possibile di persone, appunto 
valdostani e turisti, quale sia 
l’attività di ogni giorno, durante 
il periodo dell’inarpa in mon-
tagna, per arrivare a produrre 
la fontina di migliore qualità in 
assoluto, ma non solo, con an-
che altri prodotti caseari, sem-
pre all’insegna della massima 
qualità.

Questo è un elemento che nel 
comparto agricolo a tutto cam-
po si rivela, giorno dopo giorno, 
sempre più significativo e vin-
cente.

Ricordiamo brevemente gli ap-
puntamenti che si sono susse-
guiti: il 20 luglio all’Alpage Va-
youx, il 2 agosto all’Alpage La-
yet, il 9 agosto all’Alpage Mont 
Milian, il 20 agosto all’Alpage 
Prasupiaz e il 23 agosto all’Alpa-
ge Melignon.

In questo numero della nostra 
rivista vogliamo dedicare un 
ampio servizio fotografico ai va-
ri momenti .

Alpages Ouverts 
edizione 2014

Un successo 
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MONT MILIAN
(Perloz)

PRASUPIAZ
(Cogne)

VAYOUX (Nus)
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Gli eventi dell'estate 2014

Mantenendo la tradizione ormai consolidatasi 
negli anni, anche nell’estate 2014 l’Arev ha vo-
luto organizzare o essere compartecipe di una 

serie di eventi della massima importanza per il 
settore dell’allevamento. 

Percorso in rosso

Il 13 agosto, dalle ore 17 alle ore 24, nelle 
frazioni del comune di Saint-Rhémy-en-
Bosses, si è tenuta l’edizione del 2014 di 
“Percorso in rosso-Rosso da mangiare, 
Rosso da bere, Rosso… da stupire” con 
un gustoso itinerario fra i sapori il cui filo 
conduttore, il fil rouge, è stato proprio il 
colore rosso dei prodotti offerti in degu-
stazione. 
L’Arev, nel suo stand ubicato nel centro 
del comune ha proposto una degustazio-
ne di carne alla tartare, trattata con sa-
pienza e professionalità dal gusto unico 
e inimitabile. 
La quasi totalità dei bovini presenti in 
Valle d’Aosta è costituita da razze autoc-
tone. Dall’ottima resa alla macellazione 
di bovini selezionati nascono prodotti dai 
sapori unici, certificati dal marchio “Car-
ne bovina di razza valdostana”. 
L’etichetta di tracciabilità è rilasciata 
dall’Arev, allo scopo di valorizzare le 
carni valdostane, sostenere lo sviluppo 
della filiera della carne e garantirne la 
qualità. 
Le carni che sono state offerte in degu-
stazione provenivano dai migliori alleva-
menti della regione.

Quart Formage

Il 14 agosto nel parco del castello di 
Quart, utilizzato per la prima volta e 
in via eccezionale per l’evento, si è 
tenuta l’edizione di quest’anno della 
manifestazione dedicata al formag-
gio ed ai prodotti caseari, che ha 
visto la partecipazione dell’Arev. So-
no stati impegnati 120 volontari che 
hanno dovuto prodigarsi al massimo 
per servire i circa 6.000 partecipan-
ti, che hanno letteralmente preso 
d’assalto i 20 stand predisposti per 
l’occasione.
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Aspettando
la Désarpa

Sabato 23 agosto, ad Ao-
sta, in piazza Narbonne, per 
l’intera giornata si è tenuta 
la manifestazione “Aspettan-
do la Désarpa”, organizzata 
dall’Arev in collaborazione 
con l’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura. 
Quest’anno non si terrà, in 
Aosta, la Désarpa che per 
quatto volte, a cadenza bien-
nale, aveva visto sfilare le 
bovine e gli ovicaprini nelle 
vie del capoluogo regionale. 
È stata una decisione presa 
dall’Assessorato dell’Agricol-
tura, per razionalizzare i co-
sti e gli eventi, visto che vi 
saranno comunque in Valle 
tre Désarpe: a Valgrisenche, 
a Valtournenche e a Cogne. 
L’evento di sabato 23 agosto 
è stato organizzato proprio 
per presentare le tre Désar-
pe, con appositi stand per 
ognuna. 
Quelle di Valgrisenche e 
Valtournenche si terranno, 
entrambe, il 27 settembre, 
mentre quella di Cogne si 
svilupperà in due giornate, il 
4 e 5 di ottobre. 
I turisti ed i residenti hanno 
avuto così la possibilità di 
acquisire il materiale infor-
mativo per tutte le giornate, 
ma non solo. Infatti, in piazza 
sono stati presentati vari ani-
mali, in appositi stand, e poi 
vi sono stati, a cura della Col-
diretti, ben 27 banchetti di 
presentazione, degustazione 
e vendita di prodotti tipici 
valdostani. 
L’evento è perfettamente ri-
uscito, favorito anche, final-
mente, da una bella giornata 
di sole. 
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Batailles de Reines 
edizione 2014

Mentre usciamo con questo ter-
zo numero del 2014 del nostro 
periodico, si è conclusa la fase 
estiva  delle eliminatorie delle Ba-
tailles  de Reines edizione 2014, 
la numero 57. 
E’ già incominciata la serie di 
appuntamenti agonistici in vi-
sta della finalissima regionale 
del 19 ottobre all’arena della 
Croix Noire di Aosta. Con Pino 
Balicco, presidente dell’ “Asso-
ciation Amis des Batailles de 
Reines”, facciamo una valuta-
zione sull’andamento delle eli-
minatorie estive. Balicco dice 
che vi è stato un leggerissimo 
calo di partecipazione, com-
pensato però da un’alta qualità 

ed un’ottima preparazione del-
le bovine presentate e, inoltre, 
con dei combattimenti davvero 
di eccellenza, che hanno entu-
siasmato il numeroso pubbli-
co presente. Ecco, quello del 
pubblico è stato un elemento 
davvero importante, perché vi 
sono state alcune occasioni, co-
me a Cervinia, Brusson e in 
particolare al Piccolo San Ber-
nardo in cui la partecipazione 
degli spettatori è stata partico-
larmente significativa, con mol-
ti valdostani ma anche con tanti 
turisti. E questo è un elemento 
molto importante, a significare 
che le Batailles possono a pie-
no titolo essere considerate un 

tassello non secondario delle 
manifestazioni che valorizzano 
l’offerta turistica complessiva 
della nostra regione. Come di 
consueto, vi è stata la serie 
di prelievi per appurare even-
tuali situazioni di doping, con 
una aspirante reina sottoposta 
a prelievo per ogni eliminatoria. 
Una prassi dovuta, che con-
tinua, ma che fino ad ora ha 
dato esito totalmente negativo, 
come del resto molti allevatori 
ed appassionati dei combats 
si aspettavano. Comunque, è 
stato deciso di attivare quel ti-
po di controllo e si sta andando 
avanti nel percorso indicato e 
previsto.
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Il 21 settembre a Chamonix si 
è svolto il terzo combattimento 
transfrontaliero fra bovine val-
dostane, vallesane e savoiarde. 
Come si ricorda, l’evento si è 
tenuto per la prima volta nel 
2012 ad Aproz, nel Vallese, con 
la vittoria di una reina valdosta-
na, Merlitta, di Aurelio Crétier di 
Saint-Christophe. 
Seconda edizione ad Aosta, 
arena della Croix Noire, lo scor-
so anno, proprio nel giorno pre-
cedente la finale regionale del-
le Batailles, e con ancora una 
vittoria di Aurelio Crétier con 
Canaille. Aurelio riuscirà a fare 
uno splendido tris? 
Tornando all’incontro di Cha-
monix, si può affermare con 
certezza che ha una valenza 
speciale, perché si svolge in 
una località di grande spessore 
turistico. 
Vi è stata una notevole parte-
cipazione di pubblico non solo 
di addetti ai lavori ma, appun-
to, anche di turisti, che han-
no avuto così l’opportunità di 
prendere contatto con la realtà 
del mondo dell’allevamento, 
in particolare quello attorno al 
Monte Bianco, transfrontaliero 
dunque.
Pino Balicco ha ricordato che a 
Chamonix sono state presen-
tate 48 bovine; 16 valdostane, 
16 vallesane e 16 savoiarde, 
che si sono affrontate con il 
metodo alla “valdostana” per 
poi giungere alla fase finale 
con 4 bovine per ogni regione 
dove le stesse si sono contese 
il titolo di “Reine de l’Espace 
Mont Blanc” alla maniera “val-
lesane”. Con l’appuntamento di 
Chamonix si è choiuso il primo 
ciclo triennale del Combat de 
l’Espace Mont-Blanc.
Nel prossimo numero presente-
remo la classifica.

Combat 
Espace 

Mont-Blanc
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Domenica 6 luglio c.a. in concomitanza della “Fëtha da Tchivra” organizzata dalla Pro-Loco di 
Challand-Saint-Anselme si è svolto il VII Concorso Regionale dei Formaggi di capra. Le aziende 
partecipanti sono state dieci con ben trentadue formaggi iscritti nelle varie categorie. La novità in 
concorso quest’anno è stata la categoria yogourt. 
Di seguito riportiamo i primi classificati nelle varie categorie che verranno premiati il giorno 8 
novembre alla rassegna regionale ovi-caprina delle razze autoctone.

Attività Sezione Ovi-Caprina
VII Concorso Regionale Formaggi di Capra

AZIENDE AGRICOLE COMUNE

Arpisson Cogne 
Bétemps Laura  Bionaz
Chèvres a Cheval Charvensod
Follioley S.S. Donnas
La Ferme du G.Paradis Cogne
La Tza di Fiorini Eliana Bionaz
F.lli Bosonin Donnas
Les Ecureuils Saint-Pierre
Soc. Agr. Challancin e Vuillermin Arnad 
Soc. Agr. Mont Blanc Courmayeur

Formaggi iscritti n. 32 
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Formaggi Freschi a coagulazione lattica e presamica:

Nome formaggio Azienda  Punteggio
Tomino  La Tza di Fiorini Eliana - Bionaz  14,10

Formaggi stagionati a coagulazione lattica e presamica:

Nome formaggio  Azienda  Punteggio
Crottin   Les Ecureuils - Saint-Pierre  15,00

Formaggi a coagulazione presamica (Tome) :

Nome formaggio  Azienda  Punteggio
Toma  Soc. Agr. Arpisson - Cogne   16,83

Formaggi Aromatizzati a coagulazione presamica e lattica:

Nome formaggio Azienda  
Bouche aromatisée  La Ferme du G.Paradis - Cogne
(pomodoro sesamo papavero cipolla)   

Formaggi misti a coagulazione presamica (tome) :

Nome formaggio  Azienda  Punteggio
Fermier Chèvre et Vache La Ferme du G.Paradis - Cogne   12,83

Ricotta

Azienda   Punteggio
Soc. Agr.Mont Blanc - Courmayeur  16,7

Yogurt bianco naturale :

 Azienda   Punteggio
Les Ecureuils - Saint-Pierre   15,88
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Smaltimento carcasse 

È possibile prenotare la cassa per lo smaltimento car-
casse (rifiuti categoria 1) per ovini, caprini e vitelli fino a 
Kg 100 al costo di euro 90 comprensivo di espletamento 
della pratica di autorizzazione con l'USL. 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio.

È prevista per sabato 8 e domenica 9 novembre 
la rassegna regionale ovi-caprina delle razze au-
toctone in concomitanza della Foire des Alpes 
e della 17ª Finale Regionale della Batailles des 
Chèvres. 

L’iscrizione degli animali alla partecipazione alla 
rassegna deve avvenire entro martedì 28 ottobre 
c.a.. L’ufficio è a vostra disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 

Il programma di massima delle due giornate sarà 
il seguente:

Sabato 8 novembre dalle 7 alle 9 arrivo degli 
animali in rassegna, ore 12 pranzo in loco, ore 

14 premiazione dei vincitori del Concorso Regio-
nale dei Formaggi di capra e si proseguirà con 
la premiazioni dei migliori soggetti presenti in 
rassegna.

Domenica 9 novembre dalle 9 alle 10:30 iscri-
zione delle finaliste della Batailles des Chèvres, 
dalle 9 mercatino dei prodotti eno-gastronomici 
curato da Coldiretti, ore 12 pranzo in loco ore 
13:00 inizio combat ore 17 circa premiazione del-
le regine regionali.

Rassegna Regionale Ovi-Caprina
Foire des Alpes-Finale Regionale 

Batailles des Chèvres
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RUBRICA COMPRO E VENDO

VENDO
IMBALLATRICE

OTTIMA 
OCCASIONE

ABBRIATA 
MINI 60

TELEFONARE
AL

0165 78611
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RUBRICA COMPRO E VENDO
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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 ARENA CROIX NOIRE
SAINT-CHRISTOPHE

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. Diego Yeuillaz
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 19 86 063

Dr. Egidio Filippetto
in sostituzione della 
Dr. Tiziana Farinella

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. Paolo Nachtman 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 

335 610 58 27

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

D.ssa Daniela Arduino Località Amérique 0165 77 46 12
335 19 86 069

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
REFERENTE PIANO PER ERADICAZIONE TUBERCOLOSI: dr. CLAUDIO TRENTIN tel. 335 19 86 071
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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

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
uffi cio Satessa

Aosta
Signayes
uffi cio Satessa

Aosta
Signayes
uffi cio 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



Elevage Vallée d’Aoste 31

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 4 OTTOBRE 
 Comunità montana Mont-Cervin 
 Chambave 

SABATO 11 OTTOBRE 
 Comunità montana Grand-Combin 
 Etroubles 

SABATO 25 OTTOBRE 
 Comunità montana Mont-Emilius 
 Aosta, arena Croix-Noire 



Saint-Rhémy-en-Bosses  venerdì 12 settembre 
Ayas     domenica 14 settembre 
Valpelline    domenica 14 settembre 
Brusson    sabato 20 settembre 
Gressoney-Saint-Jean  sabato 04 ottobre 
Saint-Pierre    lunedì 06 ottobre 
Donnas     sabato 18 ottobre 
Pont-Saint-Martin  mercoledì 12 novembre 
      mercoledì 26 novembre 

MARTEDI’ 7 OTTOBRE 
 Enchères du Bétail de race 
 Valdôtaine  - Génisses 
 Aosta, arena Croix-Noire 

MARTEDI’ 28 OTTOBRE 
 Enchères du Bétail de race 
 Valdôtaine   
 Aosta, arena Croix-Noire 

GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE 
 Mercato regionale delle  
 bovine di razza Valdostana 
 Verres, prato della fiera 

MARTEDI’ 18 NOVEMBRE 

Mercato concorso 
tori e torelli  della 
razza Valdostana 
Aosta, arena Croix-Noire 

SABATO 8 NOVEMBRE  
 Concorso regionale delle specie  
 ovina e caprina  
 Aosta, arena Croix-Noire 


