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hers amis lecteurs,C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL

nous voici avec le troisième numéro de 
l’année 2013 de notre magazine, pour vous 
faire un compte-rendu de ce que nous 
avons fait dans les mois précédents, mais 
aussi, et surtout, pour vous présenter les 
évènements que nous avons organisé pour 
les semaines et les mois qui suivront. 
Nelle pagine di questo numero presentiamo 
un'ampia sintesi degli eventi che si sono 
susseguiti nell’estate che ormai sta finen-
do, e che sono stati ricchi di soddisfazione 
e gratificanti per l’impegno che tutti noi 
dell’Arev abbiamo profuso nell’organizzarli.
Uno spazio particolare lo abbiamo voluto 
riservare ad Alpages Ouverts, manifestazio-
ne che, lo ricordiamo, è arrivata all’edizione 
numero 14. È di certo un bel traguardo, 
ma l’elemento di rilievo non è tanto legato 
al numero, che comunque ha una valen-
za significativa, ma all’interesse, davvero 
notevole, che ha suscitato nei residenti e 
nei turisti presenti nella nostra regione. 
È la dimostrazione, lampante, che giorno 
dopo giorno aumenta l’interesse per i pro-
dotti autentici, naturali, quelli d’alpeggio, 
poi, prodotti in loco, letteralmente sotto 
gli occhi di chi ha voluto degustarli ed ac-
quistarli. Il successo della manifestazione 
è stato anche un risultato ottenuto grazie 
al savoir faire dei gestori d’alpeggio, che 
hanno mostrato uno spirito di accoglienza 
molto apprezzato. È anche con grande pia-
cere che ospitiamo, nelle nostre pagine, un 
commento dell’Assessore all’Agricoltura, 
Testolin, che ha voluto essere presente a 
quattro dei cinque appuntamenti. Bene, 
come presenze e gradimento da parte dei 
partecipanti, Percorso in rosso, organizzato 
come negli altri anni, nel vecchio borgo di 
Saint-Rhémy-en-Bosses, con un positivo 
abbinamento, per così dire, fra la degusta-
zione dei prodotti valdostani e la possibilità, 

per i partecipanti di respirare un’atmosfera 
d’antan fra le vecchie case. Nell'occasione 
l'AREV ha offerto una degustazione di carne 
valdostana. Buon livello di presenze anche 
per Quart Formage, dove noi come Arev 
abbiamo proposto un assaggio di brossa 
con polenta.
Però, come di consueto, vogliamo non solo 
soffermarci su quanto di positivo è stato fat-
to ma desideriamo impegnarci per favorire 
la commercializzazione. E così, continuia-
mo nell’organizzare gli Enchères du bétail 
che, lo ricordiamo, è stato proposto per la 
prima volta il 30 ottobre dello scorso anno. 
Quest’anno vi è stato un primo appunta-
mento il 23 aprile e, adesso, ve ne saranno 
due, il 1° e il 29 ottobre, sempre all’Arena 
della Croix Noire di Aosta. Siamo partiti 
con l’idea di introdurre un nuovo sistema 
di vendita, con l’obiettivo di rivitalizzare e 
valorizzare il mercato del bestiame vivo. Ci 
sembra che tre appuntamenti, in quest’an-
no, siano un buon risultato dal punto di 
vista organizzativo, ma per avere un suc-
cesso pieno e completo è molto importante 
avere anche l’impegno dei nostri associati 
per proporre in vendita animali ben curati 
e di valore. Naturalmente, con l’autunno, 
riprendiamo le Rassegne, le Fiere e i Mer-
cati regionali, con il calendario nella quarta 
pagina di copertina e una presentazione 
nelle pagine interne. Uno spazio particolare 
lo abbiamo dedicato alla prima edizione in 
Valle d'Aosta delle Reines dell'Espace Mont 
Blanc. Vi sarà, come sempre, un settore 
riservato all’ambito ovi-caprino, che si sta 
consolidando in modo importante anche 
nella nostra regione. Proponiamo, infine, 
per la seconda volta la rubrica Compro e 
Vendo, che ci sembra uno strumento utile 
per favorire la commercializzazione di quan-
to può essere utile a tutti noi.
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Enchère des Génisses
Asta delle manze di razza valdostana
Martedì 1° ottobre 2013, arena Croix Noire, Aosta

Si svolgerà il prossimo 1° otto-
bre, martedì, l’“enchère” delle 
manze di razza valdostana, or-
ganizzato dall’associazione re-

gionale degli allevatori (AREV) 
presso il foro boario, Arena 
Croix Noire di Aosta. 
Lo scopo principale è quello di 

rendere più possibile vitale il 
mercato degli animali vivi che 
si rivolge agli acquirenti prove-
nienti dalla nostra regione ed a 
quelli provenienti 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 a tutti gli allevato-
ri soci. A seguito della preno-
tazione obbligatoria, effettuata 
direttamente presso gli uffici 
dell’AREV, entro il 24 settembre 
2013, l’organizzazione redigerà 
un catalogo della fiera, con i dati 
comunicati dagli allevatori, in-
tegrati da quelli eventualmente 
presenti nella banca dati AREV. 
Saranno ammesse bovine fem-
mine di razza valdostana pezza-
ta rossa, pezzata nera e castana 
nate tra il 1° settembre 2010 ed 

Orari e accettazione
I soggetti prenotati devono giungere presso 
l’arena, entro le ore 9 del giorno 1° ottobre 2013. 
All’ingresso saranno verificati i requisiti sanitari 
e di corretta preparazione degli animali. Quelli 
non ritenuti idonei saranno respinti. 
I soggetti ammessi saranno sistemati nella stalla 
in attesa dell’inizio delle operazioni di vendita 
che sono previste per le ore 11.
Gli acquirenti interessati alla partecipazione 
devono effettuare un accreditamento il giorno 
della manifestazione presso l’ufficio dell’asso-
ciazione, allestito presso l’area di fiera.
Le informazioni raccolte si riferiscono 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 pagamento deve avvenire prima del carico del 
bestiame.

Dopo la sottoscrizione degli impegni previsti al 
punto precedente all’interessato viene conse-
gnata una paletta numerata mediante la quale 
può fare le offerte in asta. Le palette sono di uso 
strettamente personale e le offerte svolte senza 
l’ausilio di esse non sono ritenute valide.
L’eventuale aggiudicazione è vincolante per l’ac-
quirente, che, con la partecipazione all’asta e la 
sottoscrizione degli impegni di cui sopra, accetta 
le disposizioni del presente regolamento.
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il 31 agosto 2011. La sorveglian-
za sanitaria è affidata per legge 
all’autorità sanitaria competen-
te per territorio che autorizzerà 
lo svolgimento della manifesta-
zione e garantirà la presenza di 
un veterinario ufficiale per tutta 
la durata della manifestazione. 
Tutti gli animali presentati pres-
so il prato della fiera saranno 

messi in vendita con la formula 
dell’asta, naturalmente saran-
no effettivamente venduti quelli 
che raggiungeranno la quota-
zione che soddisfa il proprieta-
rio venditore. 
La consegna ed il pagamento 
saranno effettuati nella stessa 
giornata, quindi i soggetti pre-
sentati al mercato devono esse-

re preventivamente testati per 
la compra-vendita e giungere al 
mercato con il mod. 4 riportante 
gli esiti delle prove, da parte del 
veterinario ufficiale, competen-
te per territorio. 
Dal mercato i soggetti venduti 
usciranno accompagnati dalla 
certificazione del veterinario uf-
ficiale del mercato. 

CORSO TRASPORTO 
ANIMALI VIVI

BIBLIOTECA DI 

SAINT-CHRISTOPHE

4 ore PER TRASPORTO USO PROPRIO (50 Km)

MERCOLEDÌ 13 novembre 2013 dalle ore 19 alle ore 23

12 ore PER TRASPORTATORI (ENTRO LE 8 ORE)

MERCOLEDÌ 13 novembre 2013 dalle ore 19 alle ore 23

GIOVEDÌ 14 novembre 2013 dalle ore 19 alle ore 23

VENERDÌ 15 Novembre 2013 dalle ore 19 alle ore 23
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L’ANABORAVA ricorda a tutti gli Allevatori la pos-
sibilità di visitare Il Centro Genetico e soprattutto 
prendere visione dei torelli, che sono stabulati per 
il periodo di Performance Test.
Per questioni di organizzazione del lavoro del 
Centro, l’apertura al pubblico è, come sempre, 
prevista ogni martedì, con orario 9-12,30 per tutto 
il periodo dell’anno; particolari esigenze di visita 
al di fuori di detto orario dovranno essere concor-
date previo appuntamento.

A partire da metà agosto, saranno presenti al 
Centro Tori e visionabili anche i nuovi 4 soggetti 
di razza Castana, scelti per particolari meriti di at-
titudine alla combattività, acquistati direttamente 
dalla monta naturale ed il cui materiale seminale, 
dopo il previsto periodo di raccolta e congela-
mento, sarà posto in vendita per la stagione di 
fecondazione 2014.

Nello specifico, trattasi di:

Di questi soggetti, come degli altri destinati alla 
fecondazioni artificiale, verranno prossimamente 
pubblicati cataloghi specifici ed i dati completi 
verranno messi on line sul sito internet 
www.anaborava.it
Rinnoviamo, comunque, l’invito agli Allevatori a 
voler visionare direttamente, sia questi soggetti 
sia a tutti gli altri torelli in valutazione presso la 
nostra struttura di Gressan, in Frazione Favret, 5.

A.N.A.Bo.RA.VA.
Visite al Centro Genetico e Centro Tori

MATRICOLA NOME Anno 
Nascita IRCM IRC Indice 

Combattività Padre Nome 
Padre Madre Nome 

Madre Ex-Proprietario

IT007000628792 CALIPSO 2010 105,05 -19,50 128,40 IT007000585354 CACAO IT007000487503 FURIA SOC. AGR. TSANTI’

IT007000592807 MORO STAR 2008 107,36 -16,09 128,30 IT007000572247 MOURINO IT007000548303 PUMA FRACHEY ROSELLA

IT007000628250 KATMANDU 2010 101,11 -30,38 121,40 IT007000594610  IT007000584069 JARDIN BONIN SANDRO

IT007000627839 PIPPO STAR 2010 106,22 6,63 108,00 IT007000597622  IT007000529927 FRISON BLANC EVELINA

http://www.anaborava.it
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Il giorno 30 Aprile scorso ha avu-
to luogo a Pollein (AO), presso 
la sala riunioni dell’agriturismo 
“La Reina”, l’assemblea annuale 
della F.E.R.B.A., che ha visto la 
partecipazione di tutte le asso-
ciazioni aderenti, ad eccezione 
dell’Associazione della Zillerta-
ler, peraltro giustificata.
La grande partecipazione alla ri-
unione è il primo positivo dato 
emerso dall’incontro in terra val-
dostana: grande voglia di parte-
cipare, unita al grande interesse 
verso la Federazione da parte 
delle diverse Associazioni.
L’Assemblea ha preso avvio con 
i saluti del Presidente della Fe-
derazione Polla (ANARE) che ha 
ringraziato i presenti per la par-
tecipazione, e in modo particola-
re l’ANABORAVA per l’organizza-
zione dell’incontro.
Il Presidente Polla si è quindi 
soffermato sulla necessità di da-
re maggiore impulso alle attività 
della Federazione, in particolare 
nella fase di colloquio con le 
varie amministrazioni europee, 
nazionali e locali. Dopo l’appro-
vazione del verbale dell’assem-
blea 2012 e la relazionato sul 
conto consuntivo al 30 Aprile 
2013, sono state illustrate le atti-
vità della Federazione nell’ultimo 
anno, che hanno avuto negli in-
contri di Cremona e Bolzano due 
momenti molto importanti.
Ha quindi fatto seguito una par-
tecipata discussione, alla quale 
hanno contribuito tutti i presenti, 
che ha evidenziato la necessità 
di presentare al mondo politi-
co europeo, ai diversi livelli, le 
problematiche degli allevato-
ri di montagna, ma soprattutto 
alcune proposte per favorirne 
le possibili soluzioni. L’Assem-
blea si è quindi conclusa con 
l’appuntamento per il 2014 in 
Foresta Nera, in Germania, nel 

regno delle razze Hinterwalder e 
Vorderwalder. La giornata è pro-
seguita con la visita dei parteci-
panti ad alcune realtà produttive 
nella zona di Pollein tra alleva-
menti ed il caseificio. Il 1° mag-
gio è stato dedicato, invece, alla 
visita del Centro Genetico della 
Razza Valdostana, che ha mo-
strato ai partecipanti strutture e 
management dell’ANABORAVA. 
La due giorni in Valle D’Aosta si 
è conclusa presso l’arena Croix 
Noire con la partecipazione dei 
rappresentanti al XXI° Concorso 
Nazionale del Libro Genealogico 

della Razza Valdostana - Reina di 
Lace. Molti apprezzamenti sono 
stati fatti, da tutti i partecipanti, 
per l’alta qualità degli animali 
presentati.

COS’È LA F.E.R.B.A.?
È l’organizzazione degli Alleva-
tori delle razze bovine di monta-
gna, federati per poter coordina-
re al meglio gli impegni a livello 
europeo. La sua costituzione ri-
sale agli inizi degli anni novanta, 
quando ad Aosta in concomi-
tanza dei festeggiamenti per il 
centenario della Razza Bovina 
Valdostana, il 9 maggio 1992, 
sono stati sottoscritti dalle 10 
Associazioni di allevatori di razze 
bovine di montagna i documen-

ti costitutivi della “Federazione 
Europea delle Razze Bovine del 
Sistema Alpino” - F.E.R.B.A. Da 
allora sono state intraprese varie 
iniziative e studi a sostegno degli 
allevatori di queste razze. Esse 
però non permettono di scongiu-
rare completamente il rischio di 
estinzione di queste razze.

LE RAZZE
Le Associazioni allevatori conso-
ciate nella F.E.R.B.A. si occupano 
di razze bovine che, in comune 
con le razze Valdostane, presen-
tano le seguenti comuni caratte-

ristiche: 
· vengono allevate, per lo piú, 

in aziende di piccole dimen-
sioni

· possiedono ottime caratteri-
stiche di pascolamento e so-
no capaci di sfruttare anche 
gli alpeggi fino alle altitudini 
estreme

· sono portatori di genotipi par-
ticolarmente preziosi

· fanno parte della tradizione e 
cultura alpina

· stanno alla base di molti pro-
dotti tipici

· non generano sovrapprodu-
zione

Queste razze hanno mantenuto 
le loro qualità originarie, e ciò le 
loro caratteristiche e l’attitudine 

A.N.A.Bo.RA.VA.
Assemblea Federazione Europea Razze 
Bovine Autoctone del sistema alpino 

(F.E.R.B.A.)
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per la produzione di latte e di 
carne; vengono, inoltre, alimen-
tate principalmente con forag-
gi di origine aziendale. Queste 
razze rappresentano l’anello di 
congiunzione tra le risorse na-
turalmente presenti nelle zone 
di montagna – l’erba – e le pro-
duzioni, quali il latte e la carne 
e i loro prodotti di trasformazio-
ne. Difatti si tratta per lo più di 
razze legate alla produzione di 
formaggi tipici oppure di razze 
adatte sia alla produzione di lat-
te, sia di carne.
Le razze riunite nella F.E.R.B.A. 
hanno in comune questo siste-

ma, anche se ognuna si distin-
gue per caratteristiche proprie. 
Le razze F.E.R.B.A. svolgono due 
importanti funzioni, che si com-
pletano in modo ideale:
· garantiscono attraverso il pre-

sidio dell’uomo sul territorio 
la salvaguardia dello stesso

· danno origine alla produzione 
di alimenti di alta qualità

Benché in montagna la produ-
zione unitaria di foraggio sia mi-
nore e se da un lato ne limita la 
produzione in termini quantitati-
vi, dall’altro, invece, ne aumenta 
la qualità. 
Si può dedurre che queste raz-

ze contribuiscono in modo de-
cisivo alla tutela ambientale e 
alla salvaguardia delle zone di 
montagna. Inoltre svolgono un 
ruolo importante nella produzio-
ne di alimenti regionali di alta 
qualità. Nonostante l’accresciuta 
attenzione e i provvedimento in-
trapresi, il pericolo d’estinzione 
delle razze F.E.R.B.A. non è an-
cora del tutto scongiurato. Oggi 
in quasi 30.000 aziende vengono 
allevati 290.000 capi delle 14 raz-
ze aderenti, piccoli numeri, se li 
consideriamo a livello europeo, 
ma che svolgono a livello regio-
nale senz’altro un ruolo decisivo.

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche 
Sociali rende noto che, con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1461 di venerdì 6 settembre, 
è stata riaperta la presentazione delle domande 
per l’ottenimento delle misure di compensazio-
ne, per l’anno 2012, concernenti le Disposizioni 
per l’eradicazione della malattia virale rinotra-
cheite bovina infettiva BHV-1 nel territorio della 
regione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 
4/2012.
Il termine ultimo per la presentazione delle do-
mande è il 30 settembre 2013.

Il fac-simile della domanda può essere richie-
sto all’Ufficio Servizi Zootecnici dell’Assessora-
to dell’Agricoltura e Risorse Naturali, in località 
Grande Charrière 66 a Saint-Christophe, nelle 
sedi distaccate dell’Assessorato di Pont-Saint-
Martin, Châtillon e Morgex, o all’AREV, in regione 
Borgnalle 10/L ad Aosta. Nelle stesse sedi devo-
no poi essere consegnate le domande compilate.
Il fac-simile è disponibile anche sul sito istituzio-
nale della Regione, all’indirizzo: www.regione.
vda.it/sanita/prevenzione/veterinaria/salute_ani-
male/profilassi/ibr/modulistica.

Riaperte le domande 
per le misure di compensazione 

per la rinotracheite bovina

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

http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/veterinaria/salute_animale/profilassi/ibr/modulistica
http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/veterinaria/salute_animale/profilassi/ibr/modulistica
http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/veterinaria/salute_animale/profilassi/ibr/modulistica
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Alpages Ouverts edizione 2013

Un successo senza precedenti
In questa edizione del 2013 di Alpages Ouverts so-
no stati celebrati i 14 anni dall’inizio dell’iniziativa 
che, lo si può affermare senza tema di smentita, 
è stata del tutto vincente, positiva, e capace di 
coinvolgere un numero sempre crescente, anno 
dopo anno, di presenti in alpeggio, sia valdostani 
residenti, sia turisti. 
Quella dell’Arev, che nel 2000 ha dato il via alla 
prima edizione di Alpages Ouverts può essere 
definita, con certezza, come una scommessa vin-
cente, visti i numeri legati alle presenze, ma non 
solo. La scommessa, per così dire, dell’Arev, è 
stata quella di cercare di far conoscere al maggior 

numero possibile di persone, appunto valdostani 
e turisti, qual è l’attività, di ogni giorno, in alpeg-
gio, per arrivare a produrre la fontina di migliore 
qualità in assoluto, ma non solo, con anche altri 
prodotti caseari, sempre all’insegna della massi-
ma qualità, elemento, questo, che nel comparto 
agricolo a largo raggio si rivela, giorno dopo gior-
no, sempre più significativo e vincente.
In questa edizione del 2013 si può parlare con 
certezza di quasi 2.300 visitatori, ma in questo 
numero della nostra rivista abbiamo dedicato un 
ampio spazio ad ogni singolo appuntamento, con 
una documentazione fotografica

Alpage Crespin - Brusson

Alpage Croux - La Magdeleine

Alpage Croux - La Magdeleine
Artaz Federico e sorella

Famiglia Perraillon - Brusson
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Alpage Plan Veny - Courmayeur

Alpage Vachourda - Quart

Britto Carlo a Quart

Alpage La Manda di Dragon - Valtournenche
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Alpage Crestin - Brusson

Ho percepito in tutte e quattro le giornate di 
Alpages Ouverts alle quali ho avuto il piacere di 
partecipare una sensazione di autenticità della 
manifestazione e di apprezzamento da parte dei 
numerosissimi ospiti, che sempre hanno onorato 
l’iniziativa con la loro partecipazione.
Credo che il valore della manifestazione Alpages 
Ouverts sia sottolineato dal fatto che, arrivata alla 
14ma edizione, essa riscontri ancora un interesse 

sempre maggiore e reputo che questo sia dovuto 
essenzialmente all’ottima organizzazione della 
manifestazione, studiata e curata dai dipendenti 
dell’AREV sotto la regia del Direttore Henriet e del 
Presidente Bianquin. L’interesse dimostrato dai 
conduttori degli alpeggi e la fattiva collaborazione 
delle proloco e delle Amministrazioni comunali 
sono poi dimostrazione di un interesse complessivo 
che permette alla manifestazione di essere curata 
ed attenta a tutti gli aspetti organizzativi.
Fiore all’occhiello della manifestazione rimangono 
ovviamente i prodotti, rivenienti per quanto 
possibile da produzioni d’alpeggio e comunque 
rigorosamente made in VdA, come la carne 
certificata AREV e i vini del territorio, di produttori 
del comune o delle municipalità limitrofe ai luoghi 
di organizzazione dei vari eventi. Un bel segno di 
quelle che sono le eccellenze valdostane nel campo 
dell�enogastronomia e un ottimo apprezzamento 
delle stesse è sempre sottolineato parte di turisti 
e residenti.
Per concludere credo che sia anche una bella 
occasione, data ai molti turisti che partecipano a 
queste giornate in alpeggio, di conoscere anche 
località meno famose di quelle dove abitualmente 
soggiornano per le loro vacanze, ma in certi casi 
località ricche di quella autenticità e di quella 
tradizione valdostana che sono il vero valore 
aggiunto della nostra Regione.

Il commento dell'Assessore all'Agricoltura 
e Risorse Naturali Renzo Testolin

L'assessore Renzo Testolin a Courmayeur
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Tutto è pronto, in questo periodo 
dell’anno, per gli appuntamenti, 
ormai tradizionali delle Rasse-
gne autunnali e per le Fiere ed i 
Mercati regionali e locali. Sono 
tutte manifestazioni organizzate 
dall’Arev, che anno dopo anno 
hanno coinvolto tanti allevatori 
e che hanno un forte significato 
di valorizzazione del loro lavoro. 
Come sottolineano il Presiden-
te Edy Bianquin e il Direttore 
Edi Henriet, sono eventi che 
puntano alla valorizzazione del 
“vivo”, per incrementare il mer-
cato della compravendita di ca-
pi, per favorire gli scambi e per 
fare in modo che gli allevatori 
possano avere un po’ di soddi-
sfazione e di gratificazione per il 
loro lavoro.
Per quanto riguarda le Rassegne 
autunnali, seguendo l’imposta-
zione data negli ultimi anni, gli 
eventi sono stati organizzati per 
Comunità Montana, per razio-
nalizzare gli spostamenti e cer-
care di favorire la partecipazio-
ne. Il primo appuntamento è per 
sabato 5 ottobre, nella Comu-
nità Montana del Grand-Com-
bin, a Saint-Rhémy-en-Bosses, 
a seguire, il secondo appunta-
mento è per sabato 12 ottobre 
nella Comunità Montana Mont 
Cervin, con ritrovo a Verrayes. 
Terzo appuntamento sabato 26 
ottobre nella Comunità Mon-
tana Mont Emilius, ad Aosta, 
Arena della Croix Noire.
Sempre per quanto riguarda le 
Rassegne, domenica 10 novem-
bre, sempre ad Aosta all’arena 
della Croix Noire, è in program-
ma il Concorso regionale delle 

specie ovine e caprine, settore 
che è in costante crescita anche 
in Valle d’Aosta e al quale dedi-
chiamo uno spazio particolare 
nelle pagine del settore, come 
sempre presenti in ogni numero 
della nostra rivista.
Per quanto riguarda le Fiere ed i 
Mercati Regionali, i due appun-
tamenti di maggiore rilievo so-
no quelli del 1° e del 29 ottobre.
Martedì 1° ottobre, all’Arena 
della Croix Noire di Aosta, so-
no in programma gli Enchères 
du Bétail de race valdôtaine-
Génisses, mentre il 29 ottobre, 
Enchères du Bétail de race val-
dotaine. A questi due eventi de-
dichiamo uno spazio particolare 
nelle altre pagine. 
A seguire, mercoledì 6 novem-
bre, Mercato regionale delle bo-
vine di razza valdostana, e que-
sto al prato della fiera di Verrès. 
Infine, martedì 19 novembre 
Mercato-concorso di tori e torel-

li della razza valdostana, all’A-
rena della Croix Noire di Aosta.
Le Fiere locali del bestiame so-
no articolate in ben 9 appunta-
menti, con 5 che si sono già te-
nuti nel momento in cui stiamo 
uscendo con il nostro periodico, 
giovedì 12 settembre a Saint-
Rhémy-en-Bosses, sabato 14 
settembre ad Ayas, domenica 
15 settembre a Valpelline, lune-
dì 23 settembre a Brusson e sa-
bato 28 settembre ad Etroubles.
Seguiranno, sabato 5 ottobre 
a Gressoney-Saint-Jean, dome-
nica 6 ottobre a Saint-Pierre, 
venerdì 18 ottobre a Donnas e 
martedì 12 novembre e merco-
ledì 27 novembre a Pont-Saint-
Martin.
Nell’organizzazione complessi-
va degli eventi hanno avuto un 
ruolo importante anche l’Asses-
sorato Regionale dell’Agricoltu-
ra e l’Anaborava. 
Come si può vedere, l’intero ar-
co delle manifestazioni è molto 
ampio ed articolato, a significa-
re, ancora una volta, l’impegno 
complessivo dell’Arev a soste-
gno della categoria.

Nella quarta pagina di copertina 
riportiamo il manifesto riassun-
tivo di tutti gli eventi.

Le Rassegne autunnali 2013
Fiere e mercati regionali e locali
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Nel mondo dell’allevamento 
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 sempre più vitale il mercato 
degli animali vivi, rivolto agli 
acquirenti provenienti dalla no-
stra regione ed a quelli che ar-
rivano da fuori Valle: Piemonte, 
Savoia e Vallese. L’Arev si si sta 
adoperando per pubblicizzare 
l’evento in maniera capillare.
Ricordiamo che la prima edi-
zione de Les Enchères du Bétail 
è stata il 30 ottore del 2012  
all’Arena della Croix Noire di 
Aosta, punto di riferimento fisso 
per tutti gli appuntamenti. Poi, a 
seguire, in quest’anno 2013 vi è 
stata una seconda edizione, il 23 
aprile. In quest’anno 2013 sono 
in programma altri due appun-
tamenti, il 1° e il 29 ottobre.

Il 1° ottobre sarà dedicato alle 
manze, con un articolo speci-
fico a pagina 5, e il secondo a 
tutti capi. Quindi, in quest’anno 
2013, sono ben tre gli eventi or-
ganizzati. E’ un risultato sicura-
mente molto importante e posi-
tivo, e naturalmente ci si aspet-
ta che vi sia un ottimo riscontro 
di partecipazione e, soprattutto, 
una soddisfazione ed una grati-
ficazione per gli allevatori, che 
presenteranno i loro capi.

La sorveglianza sanitaria è af-
fidata, per legge, all’Autorità 
Sanitaria competente per ter-
ritorio, che autorizzerà lo svol-
gimento della manifestazione 
e garantirà la presenza di un 
veterinario ufficiale per tutta la 
durata della manifestazione.

Ecco alcuni dati di riferimento 
delle edizioni precedenti.

30 OTTOBRE 2012
I capi presentati all’asta sono 
stati 101.
•  34 di razza valdostana pezza-

ta rossa
• 65 di razza valdostana casta-

na
•  2 di razza valdostana pezzata 

nera

I capi venduti sono stati 32 di 
razza valdostana pezzata rossa 
di razza valdostana castana, 1 di 
razza valdostana pezzata nera.

I capi quotati, ma non venduti 
perché l’allevatore ha rifiutato 
l’offerta sono stati 40, mentre 
quelli che non hanno avuto nes-
suna offerta sono stati 29.

23 APRILE 2013
I capi presentati all’asta sono 
stati 61.
• 47 di pezzata rossa
• 13 di castana
• 1 di nera
I capi venduti sono stati 30
• 25 di pezzata rossa
• 4 di castana
• 1 di nera
Vi sono stati 31 capi per i quali 
gli allevatori non hanno accetta-
to l’offerta di acquisto proposta.

La quotazione massima per la 
pezzata rossa è stata di 2.050 
euro e per la castana di 1.250 
euro.

Les Enchères du Bétail
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Con l’inizio dell’anno scolasti-
co, è più che mai di attualità 
la riproposizione del progetto 
“Io mangio valdostano”, che è 
nato dalla volontà dei Comuni 
e delle Comunità Montane della 
Valle d’Aosta per valorizzare e 
promuovere l’utilizzo di prodotti 
agricoli ed agroalimentare re-
gionali, nei servizi di sommi-
nistrazione di alimenti gestiti 
dagli Enti locali, quali, appunto 
le mense scolastiche per i bam-
bini, ma anche le microcomuni-
tà per anziani e i pasti serviti a 
domicilio agli anziani.
Gli obiettivi del progetto sono 
quelli di avere un filo diretto con 
i produttori, con una attenzione 
particolare alla tradizione e al 
territorio, garantendo cibi sani 
e di qualità dei quali, soprat-
tutto, è chiara la provenienza. 
Menù studiati con grande cura, 
un ritorno alla tradizione e una 
alimentazione equilibrata e più 
che apprezzabile.
I menù, studiati con attenzione, 
di “Io mangio valdostano”, va-
lorizzano la produzione locale e 
i piatti tipici, in qualche caso si 
potrebbe anche dire “storici”, 
della Valle d’Aosta, quali il re-
blec, la Fontina, il succo di mela, 
la mocetta, e anche le crespelle 
alla valdostana, la favò, la sor-
sa, la seuppa à la valpelenentze. 
I menù sono stati anche studiati 
e proposti seguendo il più pos-
sibile una logica di stagionali-
tà, per valorizzare e utilizzare i 
prodotti del momento e hanno 
anche avuto l’approvazione del 
Servizio di Igiene degli alimenti 
e della nutrizione (Sian) della 
Valle d’Aosta.

LE SINERGIE FRA ISTITUZIONI
Il Celva, Comitato Enti Loca-
li della Valle d’Aosta, nel suo 
ruolo di supporto ai Comuni e 

alle Comunità Montane, ha pro-
mosso e coordinato “Io mangio 
valdostano” in collaborazione 
con la Presidenza della Regione, 
con gli Assessorati Regionali 
dell’Istruzione e Cultura, dell’A-
gricoltura e del Turismo, con 
il Sian, la Coldiretti e, natural-
mente, con noi dell’Arev. Noi 
abbiamo colto subito la valenza 
complessiva del progetto, che 
può configurarsi come un ulte-
riore impegno per valorizzare il 
lavoro dei nostri aderenti, per 
tutti i prodotti lattiero-caseari e 
per la carne.
Poco più di un anno fa, il Celva 
ha fatto un monitoraggio per 
conoscere quali fossero le ade-
sioni al progetto.
I risultati sono stati molto inco-
raggianti, perché, ad esempio, 
in quel momento, avevano ade-
rito a “Io mangio valdostano” 
61 Enti locali su 82, pari al 77%. 
Fra gli Enti aderenti, 27 hanno 
utilizzato integralmente il menù 
o i menù proposti e, in quella 
data, il 31 marzo del 2102, veni-
vano serviti poco meno di 3.000 
pasti al giorno. 
Ma ecco la novità dell’ultima 
ora, per così dire, e proprio in 
concomitanza dell’avvio dell’an-
no scolastico. Sono stati pre-
sentati, nei giorni scorsi, i dati 
più recenti e aggiornati che in-
dicano come alle tavole di “Io 
mangio valdostano, dall’avvio 
del progetto, si sono avvicinati 
6.200 alunni e 400 anziani delle 
microcomunità. 
Sono cifre di tutto rispetto, che 
valorizzano l’impegno di tutti 
quelli che hanno collaborato 
all’iniziativa.
Un elemento, poi, della massi-
ma importanza in un momento 
di crisi economica come quello 
che stiamo vivendo, è che negli 
anni scolastici 2010-2011 e 2011-

2012 non sono state riscontrate 
significative differenze di prezzo 
per gli acquisti di prodotti della 
Valle d’Aosta rispetto agli ac-
quisti fatti in precedenza. È un 
fattore positivo, che incoraggia, 
anche questo, a continuare nel 
percorso intrapreso.
In più, per quest’anno, ed è 
una novità rispetto agli anni 
precedenti, sono stati previsti 
corsi specifici di formazione per 
cuochi, che si terranno all’Ipra, 
l’Istituto Professionale Regiona-
le Alberghiero di Châtillon, che 
ha delle attrezzature (cucine e 
annessi) del massimo livello. 
L’obiettivo è quello di dare ai 
cuochi una ulteriore e maggiore 
professionalità, legata appun-
to all’utilizzo di tutti i prodotti 
agro-alimentari della Valle d’A-
osta.
Anche in quest’anno scolastico 
proseguiranno gli incontri nelle 
scuole per sensibilizzare scolari, 
studenti e i loro insegnanti alla 
tematica dell’alimentazione sa-
na, genuina e di sicura e garan-
tita provenienza e della cultura 
valdostana.
Ancora un elemento da segna-
lare: vi è l’intenzione di attivare 
un contatto diretto fra i produt-
tori e gli utenti, in modo da raf-
forzare ulteriormente quel filo 
diretto che già esiste ma che, 
appunto, è positivo cercare di 
rafforzare ulteriormente.

Io mangio valdostano
Le prodouì de noutra tera 

pe gran é pitchoù
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È quasi finito il periodo estivo 
ed è imminente l’inizio della trasformazione 
della fontina del periodo di latteria. 

Ad ogni livello della filiera della Fontina
esistono vari impegni e adempimenti 
da rispettare.

L’impegno profuso dal Consorzio con l’ente certi-
ficatore CSQA è giornaliero e laborioso al fine di 
produrre tutta la documentazione necessaria per 
la certificazione del prodotto. 
Con questo articolo vogliamo ricordare a tutti i 
produttori di Fontina la necessità di compilare 
accuratamente e di consegnare nei tempi stabiliti 
i registri riguardanti la produzione mensile del 
prodotto. 
Il “Registro delle Produzioni” va compilato in tutte 
le sue parti (tranne l’ultima colonna) e va presen-
tato agli uffici del Consorzio entro e non oltre il 
giorno 15 del mese successivo alla produzione 
indicata nel documento. 

L’INVIO DELLE PRODUZIONI MENSILI 
È UN DOCUMENTO NECESSARIO 

PER AVERE DA PARTE DELL’ENTE CSQA 
L’AUTORIZZAZIONE ALLA MARCHIATURA

Nel modulo bisogna inserire: il numero di “fasce-
ra” (CTF), il numero di forme prodotte nel giorno 
corrispondente, l’intervallo dei numeri della plac-
chetta di caseina, il nome dello stagionatore, il 
magazzino.
Maggiore sarà la precisione e la tempistica di 
presentazione del documento, maggiori saranno 
le possibilità di effettuare la marchiatura in tempo 
rapidi ed opportuni. 

ADEMPIMENTI PER I NUOVI ALLEVAMENTI 
PER ACCEDERE AL CIRCUITO 
DELLA PRODUZIONE DELLA FONTINA
Si ricorda inoltre che ogni nuovo allevamento pri-
ma di poter conferire presso una struttura di pro-
duzione deve richiedere al CSQA la domanda di 
adesione al sistema dei controlli della dop fontina 
compilando il modello 001 e modello 002. 

ADEMPIMENTI PER I NUOVI PRODUTTORI DI 
FONTINA PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE
Procedura di riconoscimento del produttore Fonti-
na dop documenti occorrenti:
· Bollino Cee
· Iscrizione camera commercio
· Carta identità - codice Fiscale - Partita Iva
· Mod. 01 - Mod. 02 - Mod. 03
· Informativa sulla privacy
· Delega CTF
· Scheda stalla - Verde agricolo
Apposita documentazione negli uffici.

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

Notizie dal Consorzio D.O.P. Fontina
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Mentre stiamo uscendo con 
questo terzo numero del 2013 
del nostro periodico, si sono 
conclusi gli incontri di quali-
ficazione dell’estate e sono in 
dirittura d’arrivo anche quelli 
autunnali, in vista della finale 
regionale del 20 ottobre all’a-
rena della Croix Noire di Ao-
sta. Con Bernard Clos, presi-
dente dell'Association Amis des 
Batailles de Reines, cogliamo 
l’occasione per una riflessione 
sull’andamento delle Batailles, 
in questa edizione 2013 che, 
lo ricordiamo, è la numero 56.  
Clos dice che “in estate, grazie 
anche alle splendide condizioni 
meteorologiche, vi sono state 
delle giornate di Batailles me-
ravigliose, davvero memorabili, 
con una cornice di pubblico che 
ha gratificato l’impegno orga-
nizzativo e la presenza degli 
allevatori con i loro capi”. 
Gli incontri di qualificazione alla 
finale regionale sono stati al 
massimo livello, con una qua-

lità molto elevata. Un elemen-
to negativo, rispetto alla media 
degli anni scorsi, è stato quello 
della presenza sul terreno delle 
bovine. 
Infatti si è passati da circa 100-
110 presenze a non più di 60-70. 
Il motivo, spiega ancora Clos, è 
legato ad una questione delica-
ta, importante, che investe tut-
to il mondo dell’allevamento in 
Valle d’Aosta. Intanto, ma que-
sto è un elemento già noto, vi è 
l’incidenza della crisi economi-
ca. Ma il fatto nuovo, pesante, è 
che gli interventi pubblici, intesi 
come contributi della Unione 
Europea, non aiutano più l’agri-

coltura di montagna, ma privile-
giano le zone di pianura, con le 
coltivazioni, ad esempio di riso 
e grano. Pertanto, in montagna, 
si assiste a delle situazioni con 
molto spazio e poche bovine. 
Vi sono alpeggi in stato di re-
gressione perché i pascoli sono 
sempre meno utilizzati. In più e 
questo è davvero paradossale, 
vi sono agricoltori delle regioni 
di pianura che affittano alpeggi, 
in Valle d’Aosta, senza utiliz-
zarli, per acquisire una sorta di 
compensazione per i contributi 
totali. È una situazione, come si 
è detto, delicata e complessa, 
che merita un approfondimen-
to, che faremo. Al momento, 
aspettiamo la finale delle Ba-
tailles e poi riprenderemo il di-
scorso. Quest’anno, il giorno 
prima della finale si terrà, sem-
pre all’arena della Croix Noire, 
la seconda edizione del Combat 
Espace Mont Blanc, al quale 
dedichiamo uno spazio a parte 
nelle nostre pagine. 

Batailles de Reines edizione 2013

Dopo le qualificazioni estive 
al via quelle autunnali

Nelle due giornate, davvero uniche e speciali, 
del 19 e 20 ottobre, all’Arena della Croix Noire 
di Aosta, in occasione degli eventi del Combat 
Espace Mont Blanc, per la prima volta in Valle 
d’Aosta, e per la finalissima delle Batailles de 
Reines 2013, è stato creato uno speciale spazio 
espositivo,  con una area istituzionale, per le au-
torità e gli ospiti, e poi con banchetti per avere 
in visione e degustare tutti i prodotti tipici della 
gastronomia valdostana, abbinati ai vini che 
hanno acquisito, anno dopo anno, una qualifi-
cazione sempre maggiore, con riconoscimenti 
a livello nazionale ed internazionale. Uno spazio 
particolare sarà poi dedicato alla Coldiretti della 
Valle d’Aosta, sempre nella logica della valoriz-

zazione dei prodotti locali e del loro utilizzo a 
“chilometri zero”, con il passaggio diretto “dal 
produttore al consumatore”.

Il 19 e 20 ottobre all’Arena della Croix Noire 
spazi espositivi e degustazione di prodotti tipici
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È tutto pronto per dare il via 
alla seconda edizione della sfi-
da internazionale, che vedrà in 
campo aspiranti Reines della 
Valle d’Aosta, del cantone sviz-
zero del Valais e del dipartimen-
to francese della Haute Savoie. 
L’evento è stato anche definito 
come una “Champions League” 
delle bovine. 
La prima edizione si è tenuta 
il 5 maggio 2012 ad Aproz, nel 

Valais, alle porte di Sion, ed ha 
visto la vittoria di Merlitta, di 
Aurelio Crétier, che nello scon-
tro finale ha sconfitto la svizzera 
Chipie, di Paul Favre. 
Nell’occasione Bernard Clos 
aveva detto: “Ho provato una 
grande emozione e la soddi-
sfazione di aver visto premiati  
gli sforzi organizzativi, che non 
sono stati pochi, soprattutto per 
rendere omogenei e accettati  

da tutti i metodi di prevenzione 
sanitaria”.
Nella prima edizione si sono 
date battaglia 14 bovine valdo-
stane, 14 vallesane e 2 francesi. 
Il 19 ottobre, all’arena della 
Croix Noire di Aosta, invece, sa-
ranno in campo16 valdostane, 
16 vallesane e 8 francesi.
È un incremento di partecipa-
zione che dimostra l’interesse 
crescente per la manifestazione. 

La sfida internazionale delle Reines
Il 19 ottobre Combat 

Espace Mont Blanc alla Croix Noire

Vittoria di Merlitta, 
di Aurelio Crétier 
il 5 maggio 2012 ad Aproz, 
nel Valais, alle porte di Sion.
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Batailles
 de Reines 2013

Programme
Samedi 19 octobre
9h 00 / 11h 00  accueil des animaux  et opérations préliminaires
10h 00 / 20h 00 ouverture du Marché des Produits Agricoles et Typiques 
  ouverture de l’espace d’exposition des outils et des machines agricoles
11h 00  ouverture o�  cielle:
  allocutions des autorités - colloques - vernissage
11h 30 / 22h 00 animations diverses
12h 30  repas dans les halles de l’arène
14h 00  début des combats, éliminatoires à la manière Valdôtaine
16h 00  � nale à la manière Valaisanne
17h 30   ouverture restaurant
21h 30   soirée dansante

Dimanche 20 octobre
8h 00  ouverture des arènes
9h 00 / 11h 00  accueil et inscription des Reines
10h 00 / 20h 00 ouverture du Marché des Produits Agricoles et Typiques 
  ouverture de l’espace d’exposition des outils et des machines agricoles
11h 30 / 22h 00  animations diverses
12h 00   ouverture restaurant
12h 30   début des combats
17h 00   remise des prix aux Reines de l’Espace Mont-Blanc
17h 30   ouverture restaurant
19h 00   remise des prix de la Finale Régionale
21h 30   soirée dansante

Aoste • Croix Noire

 Samedi 19 octobre
 2ème Reine de
l’Espace Mont Blanc

Marché des produits agricoles et typiques
Foire-Expo des outils et des machines agricoles

 Dimanche 20 octobre
   56ème Finale
   Concours Régional

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

Association Régionale
Eleveurs Valdôtains

Media partner: 
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L’allevamento rappresenta da sempre l’elemento 
principale dell’agricoltura dei territori di montagna 
e questo grazie alle bovine di razza alpina che, a ra-
gione, sono state definite a triplice attitudine: latte, 
carne e tutela dell’ambiente, fattore da non sotto-
valutare, vista l’importanza che rivestono l’ambien-
te e la vocazione turistica della montagna.
Con l’obiettivo di tutelare e far crescere l’alleva-
mento l’Association régionale des éleveurs val-
dôtains organizza iniziative e mette a punto pro-
grammi per l’evoluzione delle razze bovine, per 
migliorare le condizioni economiche delle imprese 
agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli. 
Da qui il sostegno all’organizzazione del mercato 
dei prodotti tipici, il 19 ottobre, in occasione della 
seconda edizione del concorso Reine de l’Espace 
Mont-Blanc. 
Tutte le eccellenze enogastronomiche vi saranno 
esposte e i visitatori potranno degustarle e anche 
acquistarle. 
Non mancheranno la Fontina, gli altri prodotti della 

filiera del latte, i D.O.P. della Valle d’Aosta, i mieli ed 
i vini del territorio per tutti i gusti.
Nel corso degli anni per migliorare le tecniche 
agricole e di selezione all’interno degli allevamenti 
l’Arev ha creato un libro genealogico delle razze 
valdostane; ha incoraggiato la produzione di carne 
valdostana, che è un complemento di rendita alla 
vendita del latte; ha promosso il consumo di pro-
dotti locali nelle mense scolastiche. 
L’Associazione, oltre alle azioni tecniche di routine, 
e la promozione dei prodotti, organizza una serie di 
eventi per gli agricoltori e per il pubblico: si tratta 
di fiere del bestiame, concorsi ed esposizioni per 
avvicinare le persone al mondo agricolo, un mondo 
che si caratterizza per i suoi valori.
Iniziative come come Alpages Ouverts, la Désarpa 
di Aosta e quella che presentiamo oggi, rappre-
sentano momenti privilegiati per far conoscere il 
delicato equilibrio sul quale poggiano le vallate 
alpine e che solo l’abilità degli allevatori-agricoltori 
può tutelare. 

L’allevamento, 
elemento imprescindibile 

dell’agricoltura di montagna
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Sezione Ovi-Caprina
6° Concorso regionale 

Formaggi di capra

Aziende partecipanti:

AZIENDE AGRICOLE COMUNE

Arpisson Cogne

Betemps Leo Bionaz

Chèvres a Cheval Charvensod

Follioley S.S. Donnas

La Ferme d’Antey Antey St. A.

La Ferme du Grand Paradis Cogne

La Tza di Fiorini Eliana Bionaz

Leaval Luigino La Salle

Les Ecureuils St. Pierre

Soc. Agr. Challancin e Vuillermin Arnad

CASEIFICI COMUNE

Fratelli Panizzi Courmayeur

Fromagerie Haut Val d’Ayas Brusson

La sezione ha organizzato il concorso Regio-
nale di formaggi di capra il quale è giunto 
alla sua sesta edizione e anche quest’anno 
ha avuto come cornice la 3a edizione della 
Fehta da Tchivra che si è svolta a Challand-
Saint-Anselme, organizzata dalla Pro Loco 
in collaborazione con il Comune e l’Asses-
sorato all’Agricoltura, nel primo week end 
di luglio.

I partecipanti son stati 12 con ben 32 for-
maggi iscritti suddivisi in varie categorie; 

arduo è stato il compito della giuria visto 
l’alta qualità dei prodotti iscritti in concor-
so sottolineata dalla stessa nelle schede di 
valutazione.

La consegna delle targhe di merito avverrà 
domenica 10 novembre in occasione della 
rassegna regionale degli ovini e caprini che 
si svolgerà all’Arena Croixe Noire di Aosta.

Di seguito trovate le aziende e i primi clas-
sificati. 
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Formaggi Freschi e stagionati 
a coagulazione lattica e presamica

Nome formaggio Azienda Punteggio

Crottin Les Ecureuils 18,5

Formaggi a coagulazione presamica (Tome)

Nome formaggio Azienda Punteggio

Toma Soc. Agr. Challancin e Vuillermin 17,40

Formaggi misti a coagulazione presamica (tome) 
e Formaggi Aromatizzati

Nome formaggio Azienda Punteggio

Crottin Aromatisée Pepe Rosa La Ferme du G.Paradis 16,9

Ricotta

Nome formaggio Azienda Punteggio

Ricotta Soc. Agr. Challancin e Vuillermin 14,5
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È previsto un ritiro di lana
nella seconda metà 
del mese di novembre,
verrà inviata 
una comunicazione 
per le modalità 
di consegna e il luogo.

Per informazioni 
contattare l’ufficio.

Ritiro lana

Domenica 10 novembre 
si svolgerà la rassegna 
regionale  degli ovini e 
caprini  termine ultimo per 
l’iscrizione alla stessa 
è fissato per martedì 29 
ottobre. Si svolgerà anche 
la Foire des Alpes che oltre 
a vedere animali di altre 
razze e specie oltre agli 
ovini e caprini  avrà una 
parte dedicata al mercato 
del bestiame
Per qualsiasi informazione 
in merito contattare 
l’ufficio.

Rassegna regionale degli ovini e caprini

Come avviene ormai negli ultimi anni, i vincitori del 
concorso regionale dei formaggi di capra saranno 
presenti all’interno della manifestazione Franciacorta 
in Bianco, giunta alla sua 18ª edizione, rassegna dei 
prodotti lattiero-caseari, che si terrà in Castegnato 
(BS) dall'11 al 13 ottobre, in una sezione dedicata 
di degustazione guidata abbinandoli ai vini della 
Franciacorta.

“La Valle d’Aosta 
attraverso i suoi caprini”

Degustazione guidata da parte di ONAF 

Ore 17,00
domenica 13 ottobre 2013
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RUBRICA COMPRO E VENDO



 concessionaria Kia MoTors per valle d’aosTa, canavese

aosTa - quarT
Loc. Amerique, 10 tel 0165765839

ivrea - bollengo
Statale Viverone tel 012557585
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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. 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
SC SANITÀ ANIMALE
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

USL - 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

14.30 - 15.30
14.30 - 15.30

0125 30 06 73
335 19 86 064

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

Via Resistenza, 6 
PONT-SAINT-MARTIN

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

Tel. e fax 0125 80 46 18
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, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet, Saint-Vincent

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

Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme,  
Challand-Saint-Victor, Verrès, Pontbozet, Champorcher, Hône

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

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

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
temporaneamente sostituita dalla Dott.ssa Giovanna Villa
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

Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Nus, Torgnon, 
Valtournenche

Dr. Nachtmann Paolo
Sede: Saint-Vincent - Via Vuillerminaz, 23
Tel. 0165/774612 fax 0165/774694 • cell. 3356105827

Chambave, Pontey, Saint-Denis, Verrayes, Saint-Marcel, Fénis, 
Châtillon

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
ufficio Satessa

Aosta
Signayes
ufficio Satessa

Aosta
Signayes
ufficio Satessa

Quart 
Loc. Amérique,7 

lunedì 9-10,30

martedì 9-10,30

cell. 335 77 56 334

0165 774612

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

Châtillon
foro Boario -  
piazza Cimitero

su appuntamento 

martedì 10,30-12

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 dal 1° marzo 2010
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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



Convenzionato con:
• BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO
VALDOSTANA

• BANCA POPOLARE
DI NOVARA

• BANCA POPOLARE
DI SONDRIO

• FINAOSTA

• INTESA SANPAOLO

• UNICREDIT BANCA

SEDE: Reg. Borgnalle, 10/L (2° piano) - AOSTA - Tel. 0165 31614 Fax 0165 232808
ORARI UFFICIO: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Informazioni anche presso gli uffici di zona
dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta

di Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon e Morgex.

Dal 1981 a sostegno del mondo agricolo
per l'accesso al credito bancario



A.N.A.Bo.Ra.Va.
Associazione Nazionale

Allevatori Bovini
di Razza Valdostana
info@anaborava.it

 

ASSOCIATION RÉGIONALE
ÉLEVEURS VALDÔTAINS

Regione Borgnalle 10/l - Aosta
tel. 0165.34510

www.arev.it

MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE
RAZZA BOVINA VALDOSTANA
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FIERE E MERCATI REGIONALI

MARTEDì 1° OTTObRE
Enchères du bétail de race
Valdôtaine - Génisses
Aosta, arena Croix-Noire

MARTEDì 29 OTTObRE
Enchères du bétail de race
Valdôtaine
Aosta, arena Croix-Noire

MERCOLEDì 6 NOVEMbRE
Mercato regionale delle bovine
di razza Valdostana
Verres, prato della fiera

MARTEDì 19 NOVEMbRE
Mercato concorso 
tori e torelli della 
razza Valdostana
Aosta, arena Croix-Noire

RASSEGNE AUTUNNALI 2013

SAbATO 5 OTTObRE
Comunità montana Grand Combin
saint-Rhemy-en-Bosses

SAbATO 12 OTTObRE
Comunità montana Mont Cervin
Verrayes

SAbATO 26 OTTObRE
Comunità montana Mont Emilius
Aosta, arena Croix-Noire

DOMENICA 10 NOVEMbRE
Concorso regionale delle
specie ovina e caprina
Aosta, arena Croix-Noire

FIERE LOCALI DEL bESTIAME

saint-Rhémy-en-Bosses giovedì 12 settembre 
Ayas sabato 14 settembre
Valpelline domenica 15 settembre
Brusson lunedì 23 settembre 
etroubles sabato 28 settembre
gressoney-saint-Jean sabato 5 ottobre
saint-pierre domenica 6 ottobre 
Donnas venerdì 18 ottobre
pont-saint-Martin martedì 12 novembre
 mercoledì 27 novembre
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