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Chers amis lecteurs, 

nous sommes ici avec ce premier numé-
ro de l’année 2014 de notre magazine, 
pour présenter les situations les plus 
importantes de notre secteur et pour faire 
quelques réflexions sur les temps passés 
et sur les mois qui sont à venir. 
Siamo giunti alla conclusione del manda-
to triennale avuto dall’assemblea ordina-
ria del maggio 2011. Il Comitato Direttivo 
si è riunito con regolarità e durante le sue 
23 sedute ha esaminato le problematiche 
ricorrenti per il settore zootecnico. Tutti 
i membri del Comitato Direttivo hanno 
preso parte attivamente alle riunioni de-
dicando quindi parecchio del loro tempo 
all’associazione, comportamento impor-
tante in quanto il Comitato Direttivo deve 
essere un momento dove dibattere delle 
norme di settore, ma anche soprattutto 
far emergere e cercare mediazioni e/o 
soluzioni a problematiche verificatesi sul 
territorio.
Con l’ultima riunione dei Presidenti delle 
Sociétés si è dato il via al rinnovo delle 
cariche elettive, come previsto dallo Sta-
tuto, quindi il rinnovo delle cariche dei 
vari Nuclei e la presentazione di eventuali 
candidati per l’elezione del Comitato Di-
rettivo regionale. Mi auspico che l’inte-

resse e la partecipazione alle elezioni sia-
no elevati per dimostrare l’attaccamento 
alla sopravvivenza dei nostri allevamenti, 
cosa alquanto incerta, vista la bassissima 
remunerazione dei nostri prodotti, latte e 
carne, e in contropartita gli altissimi costi 
di gestione delle aziende.
Con l’uscita di questo numero, mi fa pia-
cere dare atto del superamento delle diffi-
coltà legate ai pagamenti dei premi per la 
partecipazione alle rassegne, programma 
di vitale importanza per il nostro settore.
Per quanto riguarda gli impegni più vi-
cini, anche quest’anno continuiamo con 
le manifestazioni zootecniche della razza 
bovina valdostana, con il calendario de-
finito dopo la riunione con i Presidenti 
delle Sociétés. Dopo l’esperienza positiva 
degli scorsi due anni, ripetiamo l’Asta del 
bestiame, e poi, come sempre avremo la 
grande giornata del Primo Maggio, con 
il concorso Reina dou Lacë e il concorso 
riservato alle capre da latte.

Cogliamo ancora l’occasione per dare 
il benvenuto, con una intervista nelle 
pagine interne, a Giuseppe Balicco, che 
è il nuovo Presidente della Association 
Régionale Amis des Batailles de Reines, 
al quale facciamo i migliori auguri di 
buon lavoro.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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Martedì 22 aprile 2014
Sala Polivalente in POLLEIN - località Grand Place

Assemblea generale ordinaria dei soci

Il prossimo 1° maggio si svolgerà il consueto 
appuntamento dedicato ai libri genealogici delle 
razze bovine valdostane ed alle capre da latte.

Per quanto riguarda le bovine si ricorda che 
i soggetti iscritti alla mostra vengono suddi-
visi nelle seguenti categorie, per i due gruppi, 
Valdostana Pezzata Rossa e Valdostana Pezzata 
Nera-Castana:

1a CATEGORIA: vacche in 3a e 4a lattazione;
2a CATEGORIA: vacche in 1a e 2a lattazione;
3a CATEGORIA: manze

Sono ammesse alla manifestazione solamente 
le bovine che hanno partorito dopo il 1° ottobre 
2013 e entro il 31 marzo 2014.
Per quanto riguarda la categoria manze sono 
ammesse le bovine nate dopo il 1° settembre 
2011, che non hanno partorito. 
Parteciperanno inoltre, selezionate dall’organiz-
zazione, le 10 migliori lattifere della razza che 
siano state sottoposte al controllo funzionale per 
almeno cinque volte nella stagione 2012/2013 e 
che abbiano partorito nella stagione in corso.
Questa manifestazione è un appuntamento 
importante, mediante il quale il settore zootec-
nico si presenta al pubblico quindi invitiamo 

gli allevatori a colla-
borare per una buona 
riuscita della giornata. 
Per quanto riguarda 
gli aspetti organizza-
tivi, si rammenta che 
gli animali parteci-
panti devono giungere 
sul luogo della mani-
festazione accompa-
gnati dal passaporto 
sanitario entro le ore 
9.30, questo orario è 
ritenuto tassativo e 
non sarà derogato per 
motivi di logistica, di 
sicurezza e di buona 
riuscita della manifestazione stessa. 
La premiazione dei migliori soggetti, per la 
specie bovina, è prevista a partire dalle ore 12,00 
circa; la chiusura della manifestazione avverrà 
al termine delle operazioni di premiazione, 
prima di quel momento nessuno è autorizzato 
a caricare gli animali sui mezzi per lasciare il 
concorso. 
Il mancato rispetto di queste prescrizioni di 
orario comporterà l’esclusione dei soggetti dalla 
premiazione e dai rimborsi previsti.

Tutti i soci dell’AREV sono convocati in assem-
blea per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno.

• Parte privata, riservata ai soci, ore 09.30

1. Approvazione bilancio consuntivo chiuso 
il 31 dicembre 2013 e relative relazioni di 
accompagnamento;

2. Approvazione programmi di attività per il 

2014: fissazione quote associative e contri-
butive;

3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

• Parte pubblica, ore 11.00

1. Relazioni relative al settore zootecnico;
2. Relazioni delle autorità;
3. Dibattito.

XXVII Concours Reina Dou Lacë
Concorso nazionale del libro genealogico
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In tema di smaltimento di animali morti in 
azienda è stato attivato di concerto con l’au-
torità sanitaria competente un procedimento 
semplificato di gestione delle carcasse di piccoli 
animali, che possono essere trasportate e con-
segnate direttamente dall’allevatore al deposito 
dello smaltitore.
Il procedimento descritto illustra le modalità 
di gestione delle carcasse di animali morti in 
azienda del peso inferiore a 100kg delle specie 
bovina, ovina e caprina. Le varie fasi si riferi-
scono a gestione e trasporto della carcassa, 
tracciabilità delle operazioni, autorizzazione dei 
contenitori e loro disinfezione presso il deposito 
autorizzato.

CONTENITORI PER TRASPORTO CARCASSE
L’azienda agrico-
la interessata a 
munirsi di con-
tenitore atto al 
trasporto degli 
animali morti in 
azienda, di peso 
inferiore a 100kg, 
deve effettuare le 
seguenti opera-
zioni:

• Comunicare su apposito mo-
dulo all’azienda USL della Val-
le d’Aosta – Servizio Igiene ali-
menti di origine animale la sua 
intenzione di trasportare sotto-
prodotti della propria azienda, 
dichiarando dati della propria 
impresa e caratteristiche del 
contenitore.

• Ritirare copia del modello di 
cui sopra e copia del registro 
di carico e scarico del con-
tenitore vidimati dall’autorità 
competente. La documentazio-
ne relativa all’avvenuta comu-
nicazione deve essere disponi-
bile durante il trasporto.

• I contenitori utilizzati devono essere pulibili, 
coperti e a tenuta stagna; dopo lo scarico 
presso gli impianti di destinazione gli stessi 
devono essere lavati e disinfettati presso il 
deposito.

• Sui contenitori deve essere apposta una targa 
di colore nero della dimensione di cm 50x35 
contenente le seguenti diciture:

“Regione Aut. Valle d’Aosta, 
Azienda USL della Valle d’Aosta” 

“cod. contenitore n…………” 
“ Sottoprodotti di origine animale cat. 1”

REGISTRAZIONI
L’allevatore deve aggiornare in ordine cronolo-
gico il registro vidimato, consegnatogli al mo-
mento della comunicazione, con l’indicazione 
della specie, del peso indicativo e dell’identifi-
cativo delle carcasse trasportate.

E.H.

Procedura trasporto sottoprodotti
per le aziende zootecniche della Valle

PROCEDURA TRASPORTO SOTTOPRODOTTI 
AZIENDE ZOOTECNICHE DELLA VALLE D’AOSTA 

 
 
In tema di smaltimento di animali morti in azienda è stato attivato di concerto con l’autorità 
sanitaria competente un procedimento semplificato di gestione delle carcasse di piccoli animali, che 
possono essere trasportate e consegnate direttamente dall’allevatore al deposito dello smaltitore. 
 
Il procedimento descritto illustra le modalità di gestione delle carcasse di animali morti in azienda 
del peso inferiore a 100kg delle specie bovina, ovina e caprina. Le varie fasi si riferiscono a 
gestione e trasporto della carcassa, tracciabilità delle operazioni, autorizzazione dei contenitori e 
loro disinfezione presso il deposito autorizzato. 
 
 
 
Contenitori per trasporto carcasse. 
 
L’azienda agricola interessata a munirsi di contenitore atto al trasporto degli animali morti in 
azienda di peso inferiore a 100kg. deve effettuare le seguenti operazioni. 
 
Comunicare su apposito modulo all’azienda USL della Valle d’Aosta – Servizio Igiene alimenti di 
origine animale, la sua intenzione di trasportare sottoprodotti della propria azienda, dichiarando dati 
della propria impresa e caratteristiche del contenitore. 
 
Ritirare copia del modello di cui sopra e copia del registro di carico e scarico del contenitore 
vidimati dall’autorità competente. La documentazione relativa all’avvenuta comunicazione deve 
essere disponibile durante il trasporto. 
 
I contenitori utilizzati devono essere pulibili, coperti e a tenuta stagna; dopo lo scarico presso gli 
impianti di destinazione gli stessi devono essere lavati e disinfettati  presso il deposito. 
 
Sui contenitori deve essere apposta una targa  di colore nero della dimensione di cm50xcm35 
contenente le seguenti diciture: 
 “ Regione Aut. Valle d’Aosta, Azienda USL della Valle D’Aosta”  
“cod. contenitore n…………”  
“ Sottoprodotti di origine animale cat. 1” 
 
Registrazioni 
  
L’allevatore deve aggiornare in ordine cronologico il registro vidimato, consegnatogli al momento 
della comunicazione, con l’indicazione della specie, del peso indicativo e dell’identificativo delle 
carcasse trasportate. 
 
Esempio di contenitore. 
 
 

 

Flussi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carcassa inf. 
100 kg 

Compilazione 
registro 

Ispezione veterinario e 
aggiornamento anagrafe 
bestiame 
 

Automezzo 
aziendale 
  

 
  

Consegna: deposito autorizzato 
 COSTO € 50,00 

Trasporto 
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UNICO STRUMENTO DI COM-
PENSAZIONE DEI DANNI 
ALL’AZIENDA AGRICOLA IN 
CASO DI BLOCCO SANITARIO 
O MORTE DEGLI ANIMALI AL-
LEVATI.

Come è noto, il servizio di 
smaltimento di carcasse di ani-
mali, morti in azienda, al costo 
agevolato è cessato il 31 di-
cembre 2013. Il servizio di rac-
colta e smaltimento era rivolto 
a tutti gli allevatori della regio-
ne ed il costo relativo godeva 
di un cospicuo intervento che 
rendeva sostenibile la spesa 
per l’allevatore. Il nuovo costo 
per il recupero ed il successivo 
smaltimento ha raggiunto dei 
valori insostenibili per le nostre 
aziende; a titolo esemplificati-
vo il recupero e lo smaltimen-
to di un bovino adulto costa 
all’allevatore circa 300,00 euro; 
lo smaltimento di un vitello 
120,00 euro. 
Il comitato direttivo ha discusso 
lungamente sulla problematica 

ed ha richiesto soluzioni alter-
native allo smaltimento quali 
l’interramento e la costituzione 
di carnai per i rapaci. Per il 
momento però queste pratiche 
sono autorizzate solamente per 
il periodo di alpeggio, a fondo 
valle sono vietate.
Ci si è quindi rivolti ai benefici 
della legge nazionale in mate-
ria di assicurazione per la co-
pertura dei danni in agricoltura 
il cosiddetto “piano assicurati-
vo nazionale”. Questo provve-
dimento consente l’attivazione 
di coperture assicurative per i 
danni agli allevamenti a prezzi 

agevolati, in quanto il costo 
del premio relativo gode di un 
intervento da parte dello Stato 
in percentuale.
Gli argomenti che sono finan-
ziabili sono appunto lo smal-
timento delle carcasse degli 
animali morti in azienda, l’ab-
battimento forzoso dei capi a 
seguito di ordinanza dell’auto-
rità sanitaria ed i danni indiretti 
in caso di mancato reddito a 
seguito di blocco della stalla 
per vincolo sanitario. Le per-
centuali di aiuto variano dal 50 
al 65 per cento del costo del 
premio di assicurazione.     E.H.

Piano assicurativo nazionale

Presso gli uffici dell’AREV 
ogni martedì è possibile ot-
tenere tutte le notizie relative 
alle coperture assicurative di 
cui sopra ed al relativo costo. 
Tenendo conto che la co-
pertura assicurativa è l’unico 
strumento di tutela che l’alle-
vatore ha a disposizione per 
ridurre le cospicue perdite 
economiche in caso di bloc-
co sanitario della stalla e di 
morte degli animali allevati, 
invitiamo tutti i titolari d’a-
zienda ad informarsi di per-
sona, in maniera dettagliata 
relativamente ai costi ed alle 
relative garanzie che lo stru-
mento assicurativo offre.
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Domenica 9 marzo, si è svolto 
l’annuale incontro tra i Presi-
denti delle Sociétés d’Elevage 
e il Comitato direttivo del’Asso-
ciazione, alla presenza dell’As-
sessore Regionale dell’Agricol-
tura, Renzo Testolin. In questa 
occasione sono stati approfon-
diti vari argomenti di interesse 
zootecnico. Agli intervenuti è 
stata presentata una relazione 
da parte del Direttore e del Pre-
sidente dell’Associazione du-
rante la quale sono stati toccati 
gli argomenti di attualità per il 
settore quali la situazione ge-
nerale dell’allevamento, le pro-
blematiche relative alla com-

mercializzazione degli animali 
vivi, allo smaltimento delle car-
casse degli animali morti ed al 
calendario delle manifestazioni 
zootecniche. L’assessore Testo-
lin nella sua relazione ha assi-
curato l’impegno del governo 
regionale nei confronti del set-
tore zootecnico pur tenendo 
conto della ristrettezza delle 
risorse a disposizione.
Ne è seguito un interessan-
te dibattito, al quale hanno 
partecipato gli oltre sessanta 
presidenti e consiglieri interve-
nuti, che ha messo in eviden-
za il momento di sofferenza 
del settore che richiede uno 

sforzo comune per migliorare 
la situazione economica delle 
aziende agricole e zootecniche. 
Prima di chiudere la riunione 
i Presidenti hanno stabilito di 
fissare il calendario delle ma-
nifestazioni primaverili posti-
cipando la data dell’ASTA di 
primavera, programmandola 
per il giorno 13 maggio.
Come per l’AREV anche per le 
Sociétés d’Elevage è decorso 
il triennio ed i relativi comita-
ti direttivi sono da rinnovare, 
trasmettendo all’ufficio ammi-
nistrativo il verbale della riu-
nione con indicati i nuovi no-
minativi. 

Incontro tra i Presidenti delle Sociétés 
e il Comitato Direttivo
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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 7, 8 e 9 maggio 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 34 510. 

Corso 
per Libretto sanitario

il corso per proprietari ex libretto sanitario è previsto il

20 MAGGIO 2014 

Le persone interessate possono chiamare 
per informazioni gli uffici dell'AREV
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Si svolgerà il prossimo 13 
maggio, martedì, l’ “enchère” 
delle bovine di razza valdosta-
na, organizzato presso l’arena 
Croix Noire di Aosta. 
Anche per questo appunta-
mento lo scopo principale è 
quello di rendere il più pos-
sibile vitale il mercato degli 
animali vivi che si rivolge 
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 ammissibilità 
sono fissati dal regolamento 
che è stato diffuso in autunno 
e che riportiamo nuovamente 
di seguito.
A seguito della prenotazio-
ne obbligatoria, effettuata di-
rettamente presso gli uffici 
dell’AREV, entro il 5 maggio 
2014, l’organizzazione redi-
gerà un catalogo della fiera, 
con i dati comunicati dagli 
allevatori, integrati da quelli 
eventualmente presenti nella 
banca dati AREV. 
La sorveglianza sanitaria è 
affidata per legge all’autori-
tà sanitaria competente per 
territorio, che autorizzerà lo 

svolgimento della manifesta-
zione e garantirà la presenza 
di un veterinario ufficiale per 
tutta la durata della manife-
stazione. 
Per quanto riguarda i requisiti 
minimi, il Comitato Diretti-
vo ha stabilito che saranno 
respinte le vacche con una 
media di cellule somatiche 
relativamente ai controlli 
dell’ultima stagione, superio-
re a 300.000 cell/ml.
Tutti gli animali presentati 
presso il prato della fiera sa-
ranno messi in vendita con 
la formula dell’asta, natural-
mente saranno effettivamen-
te venduti quelli che raggiun-
geranno la quotazione che 
soddisfa il proprietario ven-
ditore. La consegna ed il pa-
gamento saranno svolti nella 
stessa giornata, quindi i sog-
getti presentati al mercato de-
vono essere preventivamen-
te testati per compra-vendita 
e giungere al mercato con 
il mod. 4 riportante gli esiti 
delle prove, da parte del ve-
terinario ufficiale, competen-
te per territorio. Dal mercato 
i soggetti venduti usciranno 
accompagnati dalla certifica-
zione del veterinario ufficiale 
del mercato. 

Enchère de Printemps
Martedì 13 maggio 2014, arena Croix Noire

ASTE DEL BESTIAME
POSSIBILITÀ 

DI EFFETTUARE 
PAGAMENTI IN 

MANIERA RATEIZZATA

L’AREV ha raggiunto un ac-
cordo con l’istituto di credito 
UNICREDIT Banca per quan-
to riguarda la possibilità di 
effettuare acquisti in occa-
sione 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’acqui-
sto di animali desiderano 
effettuare un pagamento ra-
teizzato. 
Come è noto il procedimen-
to di vendita messo in piedi 
in occasione delle aste del 
bestiame richiede il paga-
mento immediato degli ani-
mali acquistati; con questo 
strumento l’allevatore ven-
ditore incassa il corrispetti-
vo della vendita immediata-
mente e l’allevatore acqui-
rente rimborsa l’istituto di 
credito in maniera rateizzata. 
Infatti questo metodo con-
sente all’allevatore impren-
ditore di poter disporre di 
un fido spendibile tramite le 
modalità previste dalla carta 
di credito. 
Tutti gli allevatori che fos-
sero interessati ad attivare 
questa procedura possono 
rivolgersi direttamente all’i-
stituto di credito UniCredit 
banca oppure richiedere in-
formazioni presso gli uffici 
dell’AREV.
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Cose da ricordare
Prenotazione obbligatoria. Per ragioni orga-
nizzative, al mercato non saranno accettati 
animali non prenotati entro il 5 maggio 2014. 
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 pres-
so l’arena, entro le ore 9,00 del giorno 13 
maggio 2014. 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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Capo I.
Dell’Organizzazione

Art. 1
L’Association Régionale des Ele-
veurs Valdotains (AREV), pro-
muove, nell’ambito della sua atti-
vità istituzionale, l’organizzazione 
di mercati ed aste del bestiame 
di proprietà dei soci.

Le modalità organizzative ed i 
requisiti di ammissibilità sono fis-
sati dal presente regolamento e 
secondo le eventuali indicazioni 
integrative che di volta in vol-
ta saranno comunicate da parte 
dell’AREV.

Art. 2
Le operazioni preliminari che so-
no svolte si riferiscono alle auto-
rizzazioni amministrative e sanita-
rie relative all’area di svolgimento 
del mercato; alla pubblicizzazione 
dell’evento anche al di fuori del 
territorio della Regione Aut. Valle 
d’Aosta; alla informazione presso 
tutti gli allevatori soci, delle date 
di svolgimento e delle tempisti-
che di prenotazione.  
L’organizzazione redigerà un cata-
logo della fiera, con i dati comu-
nicati dagli allevatori, al momento 
della prenotazione. L’Ente orga-
nizzatore, si riserva la facoltà di 
verificare le dichiarazioni dell’alle-
vatore confrontandole con le re-
gistrazioni in banca dati e comun-
que la responsabilità su quanto 
dichiarato rimane esclusivamen-
te dell’allevatore che sottoscrive 
la prenotazione. (MOD.1)

Art. 3
L’Associazione organizzatrice 
provvederà ad accendere una as-
sicurazione RC per i danni che 
eventualmente siano occorsi nei 
confronti dei terzi presenti alla 

manifestazione. Per quanto ri-
guarda i rischi relativi al bestia-
me, gli stessi sono coperti dalla 
polizza bestiame in essere, per 
gli allevamenti che hanno aderito 
al programma assicurativo.

Art. 4
La sorveglianza sanitaria è affi-
data per legge all’autorità sanita-
ria competente per territorio che 
autorizzerà lo svolgimento della 
manifestazione e garantirà la pre-
senza di un veterinario ufficiale.

Capo II.
Degli Allevatori venditori

Art. 5
Gli allevatori, soci dell’AREV, che 
intendono partecipare all’asta, of-
frendo in vendita capi di bestia-
me, devono esplicitare la loro 
intenzione mediante la sottoscri-
zione del modulo di prenotazione 
dei capi in vendita. 

Art. 6
Saranno ammessi esclusivamen-
te capi di proprietà dei soci dell’A-
REV che abbiano tutti i requisiti 
di ammissibilità validi alla data 
dell’asta.
La prenotazione dei capi in ven-
dita avviene tramite il controllore 
di zona o direttamente presso 
gli uffici mediante la comunica-
zione minima dei seguenti dati: 
numero di auricolare, data ultima 
fecondazione, per le femmine in 
età riproduttiva, elementi per la 
fatturazione. 
L’associazione, a suo insindaca-
bile giudizio, si riserva la facoltà 
di non accettare i capi proposti, 
in particolare se gli stessi saran-
no ritenuti non adeguatamente 
preparati, oppure se il numero di 
prenotazioni è al di sopra del nor-

male numero di capi ritenuto ne-
goziabile in una giornata di asta.

Art. 7
I capi in vendita devono giun-
gere presso l’area di mercato 
normalmente entro le ore 9,00, 
accompagnati dalla documenta-
zione sanitaria e fiscale aggior-
nata, adeguatamente puliti e pre-
parati per l’occasione. Ogni capo 
deve essere munito di cavezza. Il 
trasporto e gli oneri accessori so-
no a carico del proprietario. Orari 
diversi saranno eventualmente 
comunicati all’atto della prenota-
zione.
Dopo la vendita il proprietario 
ritirerà il campanaccio, se pre-
sentato.

Art. 8
Ogni allevatore si rende respon-
sabile delle dichiarazioni effettua-
te e riportate sul catalogo della 
manifestazione. Per quanto ri-
guarda il termine di parto indicato 
in catalogo e la giovenca o la vac-
ca venduta, risultasse non gravi-
da (vuota), il compratore ha diritto 
ad un risarcimento del danno 
subito dall’allevatore venditore. 
Analogamente se il parto ritarda 
di oltre trenta giorni dalla data 
indicata in catalogo, il venditore è 
obbligato a risarcire al comprato-
re per le spese di mantenimento, 
a partire dal giorno seguente al 
termine dato sino a quello in cui 
il parto si verifica. Non è d’uso 
garantire la data del parto della 
bovina permutata o venduta nella 
stagione primaverile, salvo speci-
fiche disposizioni.
Per quanto riguarda l’apparato 
mammario il venditore di una 
vacca si assume la garanzia di 
non sussistenza dei seguenti di-
fetti alla mammella, sempreché 
gli stessi, su richiesta del vendi-

Enchère de Printemps
Regolamento Aste del Bestiame
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tore, non vengano resi noti pub-
blicamente prima dell´asta:
– quarti con lesioni indurative e 

fibrosclerotiche.
– quarto che rende meno latte di 

quello opposto;
– atresia del dotto galattoforo
– fuoriuscita di secreto nel caso 

di cap. amputato
– mastite. 

Di tutte le vacche l’organizzazio-
ne verifica la media delle cellule 
somatiche nel latte dell´ultima 
lattazione o della lattazione in cor-
so. Le vacche che superano un 
contenuto di cellule superiore alla
soglia stabilita vengono eviden-
ziati in catalogo. In genere si 
presume che la vacca tollera la 
mungitura meccanica. In caso 
contrario il venditore deve dichia-
rare prima dell’asta che la vacca 
proviene da un’azienda con mun-
gitura a mano.

L’allevatore venditore rimane re-
sponsabile nei confronti dei terzi 
acquirenti, per quanto riguarda la 
comparsa di difetti non dichiarati. 
In particolare si evidenzia che 
nessuna garanzia è invocabile nei 
riguardi delle lesioni comuni, dei 
vizi e dei difetti facilmente rile-
vabili al momento della vendita 
anche da profani.
Danno invece diritto a rimostran-
ze e risarcimento all’acquirente le 
seguenti casistiche:
– Il prolasso vagino-uterino.
– L’epilessia o mal caduco.
– Le lesioni croniche interne da 

corpi estranei.
– Le malattie croniche dell’appa-

rato urinario.
– La ninfomania.
– Malattie croniche dell’apparato 

respiratorio.
– La tosse persistente dipenden-

te da lesioni croniche dell’ap-
parato respiratorio.

– L’enterite cronica accompagna-
ta da diarrea persistente.

– L’actinomicosi (tau).
– Il meteorismo cronico intermit-

tente.

– L’endometrite catarrale.
– Il ritenere il latte durante la 

mungitura.
– Il popparsi o il poppare le altre 

bovine.
– Il calciare durante la mungitura 

o il non lasciarsi mungere.
– La lingua serpentina.
– Il mangiare i peli o le code.
– Il crampo e la lussazione rotu-

lea.
– Forme croniche di mastite o 

lesioni all’apparato mammario 
non rilevabili nella bovina in 
asciutta.

Art. 9
In caso di controversie, come pu-
re per conflitti di interpretazione, 
l’associazione presta la propria 
opera di mediazione. Qualora il 
tentativo di conciliazione non por-
tasse alla composizione della lite, 
si farà riferimento alla raccolta 
degli usi e consuetudini della Val-
le d’Aosta. 
Per quanto riguarda le inadem-
pienze di cui all’articolo prece-
dente l’unico responsabile ai fini 
redibitori è l’allevatore vendito-
re, che solleva l’associazione da 
qualsiasi responsabilità a riguar-
do.
Qualora fosse accertato che il pro-
prietario venditore abbia omesso 
di denunciare alcuni vizi o difetti 
di cui agli articoli precedenti l’as-
sociazione si riserva di assumere 
dei provvedimenti disciplinari che 
si concretizzeranno nell’esclusio-
ne dai successivi mercati ed aste 
per un periodo più o meno lungo 
a seconda della gravità dell’azio-
ne messa in atto. 

Art. 10
Con l’atto di prenotazione il pro-

prietario dichiara di essere a co-
noscenza del presente regola-
mento e di accettarne le condi-
zioni indicate.

Capo III.
Degli Aspetti sanitari

Art. 11
Il mercato è riservato ai bovini 
provenienti da allevamenti uffi-
cialmente indenni per tuberco-
losi, brucellosi e leucosi bovina 
enzootica. 
Per quanto riguarda la Rinotra-
cheite infettiva bovina (BHV-1) si 
fa riferimento al dispositivo della 
legge regionale 4/2012 e succ. 
integrazioni e modificazioni.

Art. 12
I bovini per essere ammessi all’a-
sta dovranno essere scortati dal 
passaporto e dal Mod4, con il 
quadro “E” compilato e sotto-
scritto a cura del veterinario uf-
ficiale competente per territorio.
I capi dovranno possedere i se-
guenti requisiti sanitari:
 se di età superiore alle sei set-

timane, essere stati sottoposti, 
nell’azienda di origine, ad una 
prova IDT con esito negativo, 
in data non anteriore a sei set-
timane;

 se di età superiore a 9 mesi, 
devono essere sottoposti, an-
che, alla prova sierologica per 
IBR con esito negativo, pratica-
ta  nei trenta giorni precedenti;

 se di età superiore a dodici 
mesi aver presentato, inoltre, 
risultato negativo ad un esame 
sierologico ufficiale per bru-
cellosi e leucosi praticato nei 
trenta giorni precedenti.

Art. 13
Per quanto non previsto si fa rife-
rimento alla normativa vigente in 
materia di scambi intracomunitari 
di animali vivi ed alle disposizioni 
nazionali e regionali in materia. 
Nel caso in cui le norme vigenti 
siano modificate, i requisiti per 
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l’accettazione degli animali all’a-
sta saranno automaticamente 
aggiornati da parte dell’ente or-
ganizzatore.
E’ compito dell’allevatore procu-
rarsi, di volta in volta, i certificati 
sanitari richiesti dall’autorità sani-
taria e dall’organizzazione.

Art. 14
Durante la giornata di svolgimen-
to della manifestazione gli animali 
saranno sistemati a cura dell’or-
ganizzazione in maniera da ga-
rantire il loro ottimale benessere 
e far sì che non gli vengano pro-
vocati dolori, sofferenze o lesioni 
inutili. L’allevatore venditore è co-
stantemente presente all’interno 
dell’arena.
Per quanto riguarda la movimen-
tazioni all’interno dell’area di mer-
cato e la corretta rintracciabilità si 
fa riferimento al “manuale delle 
prassi operative per la verifica 
della rintracciabilità animale in oc-
casione delle Manifestazioni a 
carattere zootecnico”. 

Capo IV.
Dello svolgimento

Art. 15
L’organizzazione ha l’obbligo di 
offrire  in vendita tutti i soggetti 
ammessi all’asta. L’AREV conclu-
de la vendita per conto dell’alle-
vatore.
Il venditore deve presentare all’a-
sta tutti i soggetti ammessi e 
non può vendere alcun animale 
prima dello svolgimento dell’asta 
stessa.

Art. 16
L’asta è gestita da una commis-
sione composta dal Presidente 
dell’associazione, dal direttore 
dell’AREV, o suo delegato, che 
svolge anche la funzione di bandi-
tore, da un membro del comitato 
direttivo dell’AREV, e da due co-
adiutori nominati tra gli impiegati 
dell’associazione. Direttamente 
presso l’area di mercato è alle-

stito un ufficio di segreteria che 
espleterà tutte le funzioni ammi-
nistrative necessarie al perfezio-
namento delle operazioni previ-
ste dal presente regolamento. 

Art. 17
L’asta viene tenuta secondo l’or-
dine fissato in catalogo. Nell’ap-
posito ring allestito a cura dell’or-
ganizzazione. Intorno al ring si 
posizionano i compratori in ma-
niera da essere facilmente visti 
dal banditore.
Per ogni offerta di rilancio il prez-
zo viene aggiornato al rialzo di 
� 50,00. Nel momento in cui al 
banditore non giungono più se-
gnalazioni di rialzo lo stesso co-
munica il prezzo di assegnazione 
del soggetto in vendita.
Il proprietario allevatore che ha 
accompagnato il bovino nel ring, 
a questo punto, ha ancora la pos-
sibilità di rifiutare l’offerta, quindi 
la vendita non è conclusa. Se 
il venditore non accetta il prez-
zo lo deve segnalare in maniera 
inequivocabile prima di lasciare il 
ring, in caso contrario il banditore 
assegna il soggetto all’acquirente 
annunciando di nuovo prezzo e 
numero di paletta.

Art. 18
Il banditore, non appena il sog-
getto in vendita entra nel ring, 
richiama brevemente le caratteri-
stiche del soggetto stesso e  ne 
indica il prezzo base d’asta. Le 
offerte degli acquirenti potranno 
essere effettuate esclusivamen-
te con l’uso dell’apposita paletta 
numerata. 
Il banditore è tenuto ad assegna-
re il capo soltanto all’ultimo offe-
rente che si è servito della paletta 
numerata per segnalare l’offerta. 
Qualora al banditore sia sfuggito 
che dopo l’aggiudicazione altri 
acquirenti abbiano manifestato 
il loro interesse all’acquisto, egli 
può revocare la precedente de-
cisione, sempreché l’animale si 
trovi ancora nel ring dell’asta.

Art. 19
Gli acquirenti interessati alla par-
tecipazione devono effettuare 
un accreditamento il giorno del-
la manifestazione presso l’ufficio 
dell’associazione, allestito presso 
l’area di fiera.
Le informazioni raccolte si riferi-
scono a ragione sociale completa 
e cod. Min. di destinazione dei 
capi. L’acquirente si impegna a 
ritirare i soggetti, eventualmente 
acquistati, il giorno stesso, previo 
pagamento presso l’ufficio del 
prezzo stabilito in asta. Il paga-
mento deve avvenire prima del 
carico del bestiame.

Art. 20
Dopo la sottoscrizione degli impe-
gni previsti al punto precedente 
all’interessato viene consegnata 
una paletta numerata mediante la 
quale può fare le offerte in asta. 
Le palette sono di uso stret-
tamente personale e le offerte 
svolte senza l’ausilio di esse non 
sono ritenute valide.
L’eventuale aggiudicazione è vin-
colante per l’acquirente che con 
la partecipazione all’asta e la sot-
toscrizione degli impegni di cui 
sopra accetta le disposizioni del 
presente regolamento.

Capo V.
Del rinvio alle norme di legge

Art. 21
Per ogni controversia relativa allo 
svolgimento dell’asta il giudizio 
della commissione di aggiudica-
zione è vincolante per i parteci-
panti all’asta. Per quanto riguarda 
le controversie tra acquirente e 
venditore l’organizzazione svolge 
la sua opera di mediazione in ar-
monia con quanto previsto all’art 
nove.
Per tutto quanto non previsto 
dal presente regolamento si farà 
riferimento alle norme di legge 
vigenti.
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Prosegue anche in quest’an-
no 2014 l’impegno comples-
sivo dell’Arev per valorizzare 
e cercare di gratificare l’impe-
gno degli allevatori, in questo 
momento così difficile di crisi 
economica. 
In questo ambito, un evento 
di rilievo è quello delle ma-
nifestazioni zootecniche, che 
prendono l’avvio con quelle 
primaverili, che si sviluppano 
nei mesi di aprile e maggio. 
Seguendo l’impostazione de-
gli anni scorsi, sono quattro 
gli appuntamenti in altrettan-

ti Comunità Montane, quella 
dell’Evançon sabato 29 mar-
zo a Montjovet, quella del 
Grand-Paradis del 5 aprile a 
Villeneuve, quella del Mont-
Rose Walser a Issime il 19 
aprile e quella della Valdi-
gne Mont-Blanc il 28 aprile a 
Courmayeur. 
Ma vi sono in programma an-
che alcuni eventi del massimo 
rilievo. Il 13 maggio all’arena 
della Croix Noire di Aosta vi 
sarà il primo dei tre appunta-
menti dell’asta del bestiame, 
ma prima, come da tradizio-

ne, giovedì primo maggio 
sempre ad Aosta, e sempre 
all’arena della Croix Noire so-
no in programma l’edizione 
numero 27 del Concours Rei-
na dou Lacë, la numero 22 del 
Concorso nazionale del libro 
genealogico e il Concorso ca-
pre da latte. 
Lunedì 19 maggio, a Pont-
Saint-Martin, al prato delle 
fiera, si terrà una fiera locale.
Nella quarta pagina di coper-
tina di questo numero ripor-
tiamo la locandina dei vari 
eventi.

Manifestazioni zootecniche
della razza bovina valdostana



MANIFESTAZIONI  
ZOOTECNICHE  
PRIMAVERA 2014  

RAZZA BOVINA VALDOSTANA 

♦COMUNITA’ MONTANA EVANCON 
      Sabato 29 Marzo Montjovet 

 
Arnad, Ayas, Brusson , Challand.Saint-Anselme, Challand-Saint- Victor,  

Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verres. 

♦COMUNITA’ MONTANA GRAND  PARADIS               
Sabato 05 Aprile  Villeneuve 

 
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-

Georges, Saint- Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche,  
Valsavarenche, Villeneuve. 

♦COMUNITA’ MONTANA MONT-ROSE- 
WALSER 

 
Sabato 19 Aprile Issime 

 
Champorcher-Pontboset,  Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, 

Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz,  Pont-Saint-Martin. 

♦ COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE-
MONT BLANC 

                  Lunedì 28 Aprile Courmayeur 
  Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier. 

 GIOVEDI’ 1° MAGGIO  
         

AOSTA Arena Croix-Noire  
 

XXVII° Concours Reina dou Lacë   
 

XXII° Concorso nazionale del  
libro Genealogico 

 
     Concorso capre da latte  

FIERA LOCALE  
 

LUNEDI’  19 MAGGIO   
PONT-SAINT-MARTIN  
PRATO DELLA FIERA  

ASSOCIATION RÉGIONALE 
ÉLEVEURS VALDÔTAINS 
Regione Borgnalle 10/l 11100 Aosta 
telefono 0165 34510 
www.arev.it 
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Il progetto si propone di incre-
mentare la commercializzazio-
ne e, di conseguenza, la visi-
bilità sul mercato della Valle 
d’Aosta, della carne bovina val-
dostana, da banco di macelleria 
(filiera delle carni fresche). In 
particolare per quanto riguarda 
la carne bovina di vitello e vitel-
lone valdostani.
La carne proposta è etichettata 
come da disciplinare di cui al 
Regolamento CE 1760/00, me-
diante disciplinare volontario 
di etichettatura, con procedura 
gestita dalla nostra organizza-
zione. Disciplinare di etichetta-
tura delle carni IT087ET.
Negli anni l’AREV, di concerto 
con l’Assessorato all’Agricoltu-
ra, ha istituito un progetto che 
ha previsto la nascita di un 
disciplinare di produzione e di 
un’etichettatura che conferisce 
alla carne l’uscita dall’anonima-
to. Il prodotto è stato inserito in 
numerose macellerie e anche 
in un grande supermercato di 
Aosta, rimanendo però una re-
ferenza che per il momento non 
ha assunto volumi di vendita 
sufficientemente interessan-
ti per utilizzare le potenzialità 
che il settore bovino regionale 
offre. L’associazione regionale 
allevatori, infatti, ha proposto 
all’Amministrazione Regionale 
di sostenere il programma di 
sviluppo della filiera carni in 
Valle d’Aosta, per offrire agli 
operatori ed ai consumatori 
l’opportunità di apprezzare le 
produzioni della linea carne, 
oltre a quelle della linea lattiero 
casearia già più presenti e rico-
nosciute sul mercato.
I canali di vendita, fino ad oggi 
attivati, consentono la commer-
cializzazione di tutti gli animali 
vivi, ma non valorizzano in ma-
niera soddisfacente il prodotto 

in quanto le potenzialità dello 
stesso non sono adeguatamen-
te sfruttate e sovente la carne 
di questi animali è introdotta 
in canali “anonimi”. Il presen-
te programma si propone di 
tentare una valorizzazione dei 
soggetti che non sono allevati 
per la rimonta interna, com-
pletando la filiera già esistente 
con un prodotto nuovo, che se 
ben introdotto in canali di ven-
dita già attivi potrebbe, se ben 

posizionato, dare soddisfazioni 
economiche a tutti gli operatori 
della filiera. 
L’associazione ha creato un ser-
vizio per gli allevatori, che sono 
interessati alla vendita diretta 
delle carni dei loro animali ed 
avrebbero quindi la possibilità 
di avere a disposizione un ser-
vizio di macellazione e confe-
zionamento del prodotto svolto 
in stabilimenti autorizzati. La 
nostra organizzazione dovreb-

Carne Bovina Valdostana
Commercializzazione diretta del prodotto aziendale
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be occuparsi della diffusione 
del marchio “carne valdosta-
na” in maniera da sollecitare la 
richiesta di prodotto.
Nello specifico si pensa di atti-
vare le azioni che seguono:

• Identificazione di stabilimenti 
di macellazione e laboratori 
di sezionamento disponibili 
ad effettuare un servizio per 
conto degli allevatori in con-
venzione con l’AREV;

• Assistenza agli allevatori 
nella fase di allevamento e 
monitoraggio del numero di 
soggetti allevati per la pro-
duzione di carne e disponibili 
per il mercato: assistenza tec-
nica alla stalla e gestione dei 
razionamenti; 

• Effettuazione di macellazione 
e confezionamento per con-
to dell’allevatore da parte di 
macelli e laboratori conven-
zionati, che dopo il servizio 
consegnano direttamente 
all’allevatore il prodotto con-
fezionato accompagnato dai 
relativi documenti di accom-
pagnamento;

• Segreteria commerciale per 
la gestione delle macellazioni 
e consegne ai punti vendita:
– gestione degli ordini dei 

punti di vendita;
– gestione logistica trasporti 

e centri di raccolta
– gestione amministrativa 

• Creazione di un’azione di 
promozione e riconoscibilità 
del prodotto “carne valdo-
stana” sul mercato nazionale 

mediante l’attivazione di mi-
rate campagne di marketing 
e azioni sul punto vendita

Obiettivi:
• Vendita di carne di animali 

dell’azienda direttamente al 
consumatore; 

• Linee guida concordate con 
l’autorità sanitaria competen-
te;

• Valorizzazione del prodotto 
aziendale

COMMERCIALIZZZAZIONE
diretta della carne 
di animali aziendali

La commercializzazione del 
prodotto è svolta in maniera 
diretta dall’allevatore che uti-
lizza il servizio dell’AREV, come 
strumento per ottenere un pro-
dotto idoneo alla vendita che 
cura direttamente, compresa la 
consegna al cliente finale. 
L’organizzazione, su richiesta 
dell’allevatore, può mettere a 
disposizione degli idonei con-
tenitori isotermici per il mante-
nimento della catena del freddo 
nelle operazioni di trasporto.

L’associazione fornisce all’alle-
vatore:
• il contatto con lo stabilimen-

to convenzionato;
• le linee guida per la redazio-

ne delle corrette prassi ope-
rative per la gestione dell’o-
perazione;

• l’assistenza tecnica ed ammi-
nistrativa necessarie a garan-
tire il corretto svolgimento 
delle operazioni dal punto di 
vista sanitario, di tracciabilità 
e fiscale.

Questo sistema di commercia-
lizzazione che vede impegnati 
tutti gli operatori della filiera 
anche nella parte di vendita 
dovrebbe, nel medio termine, 
favorire una diffusione mag-
giormente capillare del prodot-
to presso i consumatori.

Azioni:
• Assistenza all’allevatore nel-

la fase di realizzazione della 
propria procedura in base al-
le linee guida

• Verifica delle interazioni con 
macelli, sezionamenti e labo-
ratori 

• Intensificazione dell’attività 
commerciale                   E.H.
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L’incontro con Giuseppe Ba-
licco offre anche l’opportunità 
di parlare del Combat Espace 
Mont Blanc, il grande evento 
internazionale delle Batailles 
de Reines, transfrontaliero, che 
coinvolge oltre alla Valle d’A-
osta anche il cantone svizzero 
del Valais e la regione francese 
della Haute Savoie.
La manifestazione, voluta e 
organizzata dall’Association 
Régionale Amis des Batailles 
de Reines, in accordo coi rap-
presentanti del Valais e del-
la Savoie ed in collaborazio-
ne con l’Arev e l’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura, è 
stata anche definita come una 
Champions League, una Cop-
pa 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 

Valllese, ed ha visto la vittoria 
di Merlitta di Aurelio Crétier.
Il secondo appuntamento è 
stato il 19 ottobre 2013 all’Are-
na della Croix Noire di Aosta. 
Anche in quell’occasione ha 
vinto una bovina di Aurelio 
Crétier, Canaille. Balicco dice 
che è un grosso risultato, che 
gratifica in senso lato tutto il 

mondo dell’allevamento val-
dostano. Il terzo appuntamen-
to del primo ciclo triennale è 
in calendario il 21 settembre 
a Chamonix. Balicco ci tiene 
ancora a sottolineare come vi 
sia stata una notevole parteci-
pazione di pubblico al Combat 
Espace Mont-Blanc dello scor-
so anno all’Arena di Aosta.

Combat Espace Mont-Blanc

Canaille, di Aurelio Crétier

Melitta di Aurelio Crétier
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E’ tutto pronto per l’edizione 
2014 delle Batailles de Reines, 
che sono giunte, quest’anno, al 
numero 57, un risultato di tutto 
rilievo, e con l’uscita di questo 
primo numero del nostro perio-
dico, cogliamo l’occasione per 
incontrare e sentire Giuseppe 
Balicco, neo Presidente della As-
sociation Régionale Batailles de 
Reines, che resterà in carica per 
quattro anni. Balicco proviene 
dal mondo agricolo valdostano, 
è il Presidente della Coldiretti, 
grande appassionato delle Ba-
tailles e profondo conoscitore 
del settore. Il Presidente fa os-
servare che il numero di incontri 
è lo stesso dello scorso anno, 
con 8 giornate di qualificazione 
in primavera, 7 in estate e 6 in 
autunno. La finalissima regio-
nale, all’Arena della Croix Noire 
di Aosta, è in programma do-
menica 19 ottobre. Le Batailles 
sono organizzate, come sempre, 
in collaborazione con l’Asses-
sorato Regionale Agricoltura e 
Risorse naturali.
Con Giuseppe Balicco facciamo 
una prima valutazione di massi-

ma su quali sono le aspettative 
le prospettive per le Batailles di 
quest’anno, dando un’occhiata a 
quelle dello scorso anno e degli 
anni precedenti. 
Il Presidente fa subito rilevare 
che la situazione complessiva 
di crisi per il settore agricolo 
e in particolare dell’allevamen-
to, purtroppo continua ancora 
a farsi sentire. Molte aziende 
hanno bisogno di rinnovarsi e di 
migliorare le loro attrezzature, 
ma la mancanza di disponibilità 
economica tiene tutto fermo, e 
aumentano le difficoltà, già di 
per sé rilevanti, per continuare 
a svolgere la già impegnativa 
attività di tutti i giorni. In una 
situazione così difficile è chiaro 
che a risentirne è anche l’am-
biente delle Batailles. Balicco fa 
un esempio: se qualche anno fa 
un allevatore portava le sue bo-
vine, tanto per dire, a una decina 
di eliminatorie, oggi è presente 
a quattro o cinque, in una logica 
comprensibile di riduzione dei 
costi. In ogni caso, aggiunge 
il Presidente, l’ambiente delle 
Batailles è più che mai vivo, vi 

è sempre un forte senso di ap-
partenenza all’evento, e quindi, 
in sostanza, si può definire la 
situazione, per quanto riguarda 
la partecipazione, come sostan-
zialmente stabile. 
All’avvio della stagione 2014, 
Giuseppe Balicco fa presente 
che verranno ancora ripetuti i 
controlli anti doping per le bo-
vine, anche se fino ad ora, da 
quando sono stati avviati, non 
vi è mai stato nessun caso se-
gnalato di irregolarità. Piuttosto, 
Balicco ci tiene ad evidenziare 
come vi sia stato, anno dopo an-
no, un notevole miglioramento 
nella qualità complessiva delle 
Batailles, e per questo si intende 
che i capi sono stati portati nelle 
varie arene in condizioni ottime 
e che gli scontri sono stati spet-
tacolari e coinvolgenti. In parti-
colare, è stata del tutto eccezio-
nale, sempre in questi termini, la 
finalissima all’Arena della Croix 
Noire dello scorso anno. 
L’augurio più sincero è quello 
di avere anche quest’anno uno 
spettacolo come quello dell’an-
no passato.

Batailles de Reines edizione 2014

La nuova giunta dell'Association





Chambave ..................................  8 marzo
Châtillon  ..................................  15marzo
C.M. Mont Rose Donnas ...... 15 marzo 
Nus ............................................  22 marzo 
Saint-Christophe ..................  29 marzo
Arpuilles .....................................  5 aprile
Brissogne .....................................  5 aprile
C.M. Walser/Issime .................. 9 aprile
C.M. Grand Combin/Valpelline  12 aprile
C.M. Grand Paradis/Villeneuve  12 aprile
Quart .........................................  19 aprile 
Fénis ...........................................  19 aprile 
Verrayes ..................................... 26 aprile 
Etroubles ................................... 3 maggio
C.M. Valdigne/La Salle ....... 3 maggio
Valtournenche ................  25 settembre
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26 octobre 
18ème Trophée 

Ville d’Aoste 2014
Finale Régionale de Moudzon

7 novembre 
Diner Social et Remise des Prix

Assessorato Agricoltura e 
Risorse Naturali 
Assessorat de l´Agricolture 
et des Ressources Naturelles

Con il patrocinio
del Comune di Aosta

Sarre . Loc.Condemine, 20
Saint-Christophe

Loc.Grande Charriere, 66
Pont-Saint-Martin

Strada Nazionale per Carema, 27

CALENDRIER

Batailles de Moudzon
2014

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d’Aoste
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Un titolo un po’ azzardato, più 
consono forse a una vignetta su 
Topolino, tuttavia non ne trovo 
uno più adatto per esprimere 
l’atmosfera densa di aspettative 
e “voglia di fare bene” che si è 
respirata nel corso dei due in-
contri riservati ai “montagnard”, 
organizzati dal Consorzio Pro-
duttori Tutela della DOP Fontina, 
in collaborazione con l’Institut 
Agricole Régional e l’Assessora-
to Agricoltura e Risorse Naturali.
Le due giornate, che si sono 
svolte il 13 e 20 marzo presso la 
biblioteca di Saint-Christophe, 
alle quali hanno partecipato ol-
tre settanta persone, sono state, 
non solo l’occasione per pre-
sentare alcuni dati relativi alla 
campagna produttiva dell’estate 
2013, ma soprattutto un mo-
mento di confronto e coinvolgi-
mento rispetto alle tematiche af-
frontate quali: la qualità del latte 
in relazione ai difetti della Fonti-

na, l’utilizzo dei fermenti lattici e 
la gestione della salamoia.
Durante questi incontri, i pre-
senti hanno avuto anche l’op-
portunità di inscriversi a un’e-
sercitazione pratica che sarà or-
ganizzata nel corso del mese di 
aprile, grazie alla collaborazione 
del caseificio di Pollein, in par-
ticolare di Attilio Yeuilla, casaro 
di grande esperienza e vincitore 
del “Concours d’Alpage 2013”.
Il Consorzio intende proporre 
iniziative di questo genere, con 
cadenza annuale, su temi che, 
di volta in volta, verranno in-
dividuati soprattutto in base ai 
suggerimenti che arriveranno 
direttamente dai soci. 
Colgo l’occasione per rimarcare, 
in queste poche righe, il signifi-
cato di questi incontri che va ol-
tre il momento formativo in sé. 
Questa mia riflessione è stata 
anche ben espressa dalle parole 
dell’Assessore all’Agricoltura e 

Risorse Naturali, Renzo Testol in, 
presente durante il primo incon-
tro, il quale ha messo in eviden-
za che il Consorzio è come una 
grande famiglia in cui, ovvia-
mente, ci possono essere dei 
problemi; è importante però che 
le criticità siano puntualmente 
individuate, capite e risolte in 
modo da poter riportare la Fon-
tina DOP sulla cresta dell’onda e 
riconoscerle il giusto valore. 
Infine sono certa che migliorare 
la qualità del nostro prodotto sia 
l’unica via per continuare a vive-
re di questo… le potenzialità le 
abbiamo, è solo necessario che 
tutti, ognuno per il ruolo che ri-
copre, facciamo le “cose giuste” 
e ”le facciamo bene”. 

Bon tzaten a tcheutte e bon tra-
vail!

Il Direttore 
Aline Viérin

La Fontina DOP
alla riscossa

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

I partecipanti al corso
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SETTORE OVI-CAPRINO

Rinnovo cariche Comitato direttivo

 In occasione delle votazioni per il rinnovo del 
consiglio direttivo dell’AREV, si provvederà al 
contestuale rinnovo del comitato della sezione 
ovi-caprina. Alle operazioni di voto, possono 
partecipare i soci della sezione ovi-caprina 
AREV in regola con il pagamento della quota 
annuale. Il Nuovo comitato sarà composto da 
11 membri:
• 1 tra i più votati come rappresentante della 

razza caprina valdostana;
• 1 tra i più votati come rappresentante della 

razza ovina rosset;
• 1 tra i più votati come rappresentante della 

razze caprine specializzate da latte;
• 8 tra i più votati all’interno delle comunità 

montane. 

Gli interessati, possono porre la propria can-
didatura per le prossime elezioni, contattando 
l’ufficio entro venerdì 11 aprile c.a.
Si ricorda che i residenti nel comune di Aosta 
saranno considerati come facenti parte della 
Comunità Montana Grand Combin.
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Lutto
Alla Société di Châtillon 
è mancato

ALDO BRUNOD

storico presidente della société 
e membro fondatore della stessa. 

Aldo ha fatto parte del comitato direttivo 
di Châtillon a partire dal febbraio 1978 
fino al novembre 1998, con funzioni 
di presidente a partire dal 1987. 

COMUNICAZIONE 
TRAMITE E-MAIL

Al fine di aggiornare la banca 
dati relativa ai soci della Se-
zione e nella speranza di mi-
gliorare le comunicazioni tra 
l’associazione e gli allevatori, 
si richiede ai possessori di in-
dirizzo di posta elettronica di 
segnalarcelo tramite e-mail a 
ovicap@arev.it 

CAMPAGNA VALUTAZIONI 2014

La campagna di valutazione per inserire i nuovi soggetti ai RRAA 
Ovini Rosset Caprini Valdostana e Alpina Comune terminerà a 
fine maggio. Le aziende che hanno richiesto la valutazione ver-
ranno contattate direttamente dagli esperti di razza. 

Si ricorda che gli animali, sia ovini che caprini, per essere 
punteggiati devono avere i seguenti requisiti:
 Le femmine devono aver partorito
 I maschi devono avere almeno 8 mesi (preferibile 1 anno)

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

Gli animali devono essere:
 Facilmente identificabili
 Separati dal resto del gruppo
 In stalla o in recinti di facile reperibilità 

III RASSEGNA-CONCORSO REGIONALE 
DEI LIBRI GENEALOGICI 

CAMOSCIATA DELLE ALPI E SAANEN

Giovedì 1 maggio presso l’arena Croix Noire di Aosta si svolgerà 
la IIIª Edizione della Rassegna Concorso regionale dei Libri 
Genealogici Camosciata delle Alpi e Saanen. Gli animali devono 
giungere in Arena entro le 9:30 (ora di inizio delle operazioni di 
valutazione). L’iscrizione degli animali alla partecipazione alla 
rassegna deve avvenire entro martedì 15 aprile c.a.. L’ufficio è a 
vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 

SETTORE OVI-CAPRINO
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RUBRICA COMPRO E VENDO

VENDO CAVALLA  
QUARTER HORSE 

•  VENDO CAVALLA 
QUARTER HORSE 

 
TEL. 348.5503766 
 
Ronc Roberto - Introd 

VOLVO FL 6 12 
COME NUOVO 

•  VENDO AUTOCARRO TRASPORTO 
BESTIAME  

•  SOSPENSIONI PNEUMATICHE 
ANTERIORI E POSTERIORI 
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE 

•  9 MARCE - PRESA DI FORZA  
CASSONE NUOVO - TERZO SEDILE 
IMPIANTO SCARRABILE - 230 CV 

  
•  PREZZO AFFARE   
•  TEL. 348.7123922 

VENDO AUTOCARRO  
PER TRASPORTO DI COSE 

•  Data immatricolazione 07/07/98. 
•  Classe veicolo-autocarro per trasporto di 

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

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

  
•  Prezzo € 7.500,00  

Minelli Maurizio – Issime - Tel. 340.7168470 

VENDO  

VENDO IMBALLATRICE 
VOLVO 500 

CELL. 339.5410293 

VENDO  

IMBALLATRICE OTTIMA OCCASIONE 
ABBRIATA MINI 60 

 
TELEFONARE AL 0165/78611 
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SPORTELLO UNICO DELLA PREVENZIONE 
TEL. 0165-774608 FAX  0165-764695 

EMAIL:   psportello@ausl.vda.it 

AREA  VETERINARI 
CENTRALINO 0165-774612            FAX 0165-774694 

STRUTTURA TELEFONO 
SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE 0165-774633 
SEGRETERIE   S.C. IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI E PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE 

0165-774639
0165-774640

SEGRETERIA  SC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 0165-774644

AREA PREVENZIONE 
CENTRALINO 0165-774611 

STRUTTURA TELEFONO FAX 
SEGRETERIA
PREVENZIONE E 
SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO  

0165-774601 0165-774695 

SEGRETERIA IGIENE 
DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE 

0165-774613 0165-774696 

SEGRETERIA IGIENE 
SANITÀ PUBBLICA 0165-774619 0165-774697 

SEGRETERIA MEDICINA 
LEGALE 0165-774626 0165-774698 
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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
11.00 - 12.00 

329 09 18 323
335 19 86 075

Dr. Nachtmann Paolo

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 61 05 827

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, 5 
DONNAS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

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

Dr. Daniela Arduino 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
335 19 86 069

fax: 0125 92 06 17

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
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

Arnad, 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

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, 
Gressan, Introd, 
Jovençan, La Salle, 
La Thuile, Morgex, 
Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, 
Sarre, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre, 
Valgrisenche, 
Valsavarenche, 
Villeneuve

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

Mercoledì
8-10

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, 
Charvensod, Doues, 
Etroubles, Gignod, 
Ollomont, Oyace, 
Pollein, 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 

lunedì 9-10,30

martedì 9-10,30

cell. 335 77 56 334

0165 774614

dr.ssa 
Franca OLDANO

Brissogne, Nus, 
Quart, Saint-Marcel

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

martedì 8-9,30
giovedì 8-9,30

0165 774612
cell. 335 77 56 317

dr. Claudio ROULLET Antey-Saint-André, 
Chambave, Chamois, 
Châtillon, Fénis, 
La Magdeleine, 
Saint-Denis, 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, 
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

Pont-Saint-Martin
via Resistenza, 6

martedì 11-13

giovedì 11-13

cell. 335 77 56 316

dr.ssa 
Tiziana FARINELLA

Quart
Loc. Amérique, 7

Martedì 10-12 cell 335 19 86 068

VETERINARI
Suddivisione territoriale
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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 Yuri Brunet 347 42 53 809

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



MANIFESTAZIONI  
ZOOTECNICHE  
PRIMAVERA 2014  

RAZZA BOVINA VALDOSTANA 

♦COMUNITA’ MONTANA EVANCON 
      Sabato 29 Marzo Montjovet 

 
Arnad, Ayas, Brusson , Challand.Saint-Anselme, Challand-Saint- Victor,  

Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verres. 

♦COMUNITA’ MONTANA GRAND  PARADIS               
Sabato 05 Aprile  Villeneuve 

 
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-

Georges, Saint- Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche,  
Valsavarenche, Villeneuve. 

♦COMUNITA’ MONTANA MONT-ROSE- 
WALSER 

 
Sabato 19 Aprile Issime 

 
Champorcher-Pontboset,  Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, 

Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz,  Pont-Saint-Martin. 

♦ COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE-
MONT BLANC 

                  Lunedì 28 Aprile Courmayeur 
  Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier. 

 GIOVEDI’ 1° MAGGIO  
         

AOSTA Arena Croix-Noire  
 

XXVII° Concours Reina dou Lacë   
 

XXII° Concorso nazionale del  
libro Genealogico 

 
     Concorso capre da latte  

FIERA LOCALE  
 

LUNEDI’  19 MAGGIO   
PONT-SAINT-MARTIN  
PRATO DELLA FIERA  

ASSOCIATION RÉGIONALE 
ÉLEVEURS VALDÔTAINS 
Regione Borgnalle 10/l 11100 Aosta 
telefono 0165 34510 
www.arev.it 


