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hers amis lecteurs, c’est avec un grand 
plaisir que nous sommes ici avec ce pre-
mier numéro de l’année 2103 de notre 

magazine, pour présenter les situations les 
plus importantes de notre secteur et pour faire 
quelque réflexion sur les mois qui sont à venir. 
Comme toujours, nous sommes, en tout cas, 
prêts à aborder tous les problèmes avec cou-
rage et détermination, malgré le moment très 
difficile pour nous tous.

Nelle scorse settimane abbiamo fatto un'attenta 
valutazione su come muoverci a breve termine, 
per essere preparati agli appuntamenti che ci 
attendono. Abbiamo atteso che si attivassero 
le procedure per la predisposizione del PSR, il 
Programma di sviluppo rurale che coprirà gli 
anni 2014-2020. È uno strumento della massi-
ma importanza perché sancisce le priorità della 
politica agricola comunitaria e regionale e dal 
quale dipenderanno gli interventi per il nostro 
settore. La volontà del comitato direttivo dell’A-
rev, è quella di essere propositivi, al fine di pre-
sentare richieste di misure incentivanti che non 
siano in contrasto ma, anzi, in armonia, con gli 
obiettivi della futura politica agricola regionale. 
Gli elementi che devono essere valorizzati sono 
legati alla qualità, alla positività complessiva 
del nostro operato e alla ricerca continua di un 
maggior valore aggiunto. 
Sappiamo tutti quanto sia importante il man-
tenimento del territorio per la nostra regione, 
discorso non facile, dati gli impegni che vengo-
no richiesti. D’altra parte, per tutto il contesto 
valdostano, deve essere un punto di riferimento 

fondamentale, ma per questo occorre fare in 
modo che gli agricoltori e gli allevatori, abbiano 
una remunerazione adeguata al loro impegno e 
ai loro sacrifici, altrimenti davvero vi potrebbe 
essere un abbandono che poi si ripercuotereb-
be su tutto il contesto territoriale, economico 
e di immagine della Valle d’Aosta. Tornando 
un attimo al concetto di valore aggiunto, l’ele-
mento di riferimento fondamentale deve essere 
quello di premiare chi ha un comportamento 
che potremmo definire “virtuoso”, ossia atten-
to alla qualità e rispettoso delle norme e con la 
costante volontà di migliorare il proprio lavoro. 
Sarà necessario, poi, essere propositivi, come 
si è detto, ed essere pronti ad elaborare progetti 
specifici, mirati, di miglioramento. In più, si do-
vranno attivare delle procedure per semplificare 
l’aspetto burocratico, priorità assoluta per il mi-
glioramento dell’attività dell’allevatore.
Colgo l’occasione dell’uscita di questo primo 
numero del nostro periodico per invitare tutti 
a partecipare all’Assemblea annuale ordinaria 
che si terrà il 2 aprile alla Grand Place di Pollein 
alle ore 9,30, come è evidenziato nel box a piè 
di pagina. Per quanto riguarda gli impegni più 
vicini, anche quest’anno continuiamo con le 
manifestazioni zootecniche della razza bovina 
valdostana, che ci hanno dato molte soddisfa-
zioni. 
Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, 
ripetiamo l’Asta del bestiame e poi, come sem-
pre, avremo la grande giornata del 1° maggio 
con il Concorso nazionale del libro genealogico 
e della Reina dou lace e il Concorso regionale 
del libri genealogici della capre da latte.

C

par le Président
Edy Bianquin

éDITORIAL

Assemblea Annuale Ordinaria
dei soci Arev

Nel giorno 2 aprile 2013 alle ore 10 
è convocata nel

salone della Grand Place di Pollein
l’annuale assemblea dell’Association 

Régionale Eleveurs Valdotains.

Si  s o l l e c i ta  la  mas s ima par t e c ipaz ione

Rubrica 
«compro-vendo»

A partire dal prossimo numero 
sarà attiva una rubrica 

«compro-vendo» 
di annunci per gli allevatori. 

Chi fosse interessato è pregato 
di contattare l'ufficio AREV.
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Norme per la protezione dei vitelli
La Giunta regionale accoglie le 
proposte pervenute dall’AREV 
per quanto riguarda l’applica-
zione delle norme comunitarie 
e nazionali in merito al benes-
sere dei vitelli in allevamento.

La questione è stata affrontata 
dal punto di vista scientifico e 
normativo.
In primo luogo è stato eviden-
ziato all’Amministrazione che la 
razza bovina valdostana presen-
ta attitudini caratteriali molto 
caratteristiche, quali, ad esem-
pio, motilità e nevrilità spicca-
te, che già nei soggetti molto 
giovani è evidente. Per quanto 
concerne poi le strutture de-
gli stabulari ad oggi in uso, 
la riconversione di molte stalle 
appare pressoché impossibile, 
così come l’utilizzazione di strut-
ture da porre all’esterno. Inoltre 
il periodo in cui i vitelli dovreb-
bero rimanere legati, applicato 
alla nostra realtà, è veramente 
un periodo limitatissimo. I gio-
vani soggetti, infatti, a partire 
dalla metà del mese di maggio 
vengono liberati per questione 
di pascolo buona parte della 
giornata. Al termine della sta-
gione estiva i soggetti, ormai di 
età compresa tra 7 e 12 mesi, 
allevati per la rimonta, saranno 
di nuovo sistemati alla posta. 

Il periodo di educazione inizia-
le dei soggetti neonati appare 
quindi propedeutico al sistema 
di allevamento che seguiranno 
negli anni.
Lo spirito del legislatore comu-
nitario è, invece, quello di rego-
lamentare realtà produttive ben 
diverse da quelle di montagna 
come la nostra quale, ad esem-
pio, quella degli allevamenti in-
tensivi di vitello per la produzio-
ne di carne bianca.
L’AREV ha quindi ribadito in 
più occasioni che la prassi da 
sempre in uso nei nostro alle-
vamenti debba essere difesa in 
quanto motivata da ragioni ge-
stionali zootecniche radicate nel 
nostro sistema di allevamento, 
suggerendo che il presupposto 
fondamentale per verificare le 
condizioni di benessere dell’a-
nimale sia la valutazione delle 
sue condizioni corporee e di 
allevamento.
In collaborazione con l’Univer-
sità degli studi di Torino, Fa-
coltà do Medicina Veterinaria, 
è stata effettuata una ricerca 
sperimentale che ha evidenzia-
to la nevrilità che connota i 
vitelli delle razze valdostane ed 
ha dimostrato una sostanziale 
equivalenza dei due sistemi di 
allevamento, legati alla posta e 
allevati in box.

È poi stata attivata nei confronti 
del Ministero della Salute un’a-
zione di sensibilizzazione miran-
te ad evidenziare che la letterale 
applicazione delle norme comu-
nitarie determina in molti casi, 
a causa del sistema tradizionale 
di allevamento esistente nel-
la regione, delle caratteristiche 
strutturali delle stalle e dei limiti 
ambientali e climatici, la ne-
cessità di intervenire struttural-
mente sui locali di allevamento 
per, eventualmente convertire 
gli stabulari. 
Il ministero stesso ha ricono-
sciuto che la realtà allevatoria-
le esistente in Valle d’Aosta è 
peculiare e differente rispetto 
al resto del territorio italiano e 
soprattutto, che le modalità di 
allevamento non rientrano in 
quelli che vengono definiti in-
tensivi e ancora che dallo studio 
effettuato si evince chiaramente 
che i vitelli di razza valdostana 
esigono una gestione che deve 
essere consona alla loro parti-
colare nevrilità e che l’utilizzo 
della posta non influenza nega-
tivamente il benessere di questi 
animali.
Recentemente la Giunta regio-
nale della Valle d’Aosta con pro-
prio provvedimento n. 264/13 ha 
preso atto di tutte queste moti-
vazioni ed ha emanato degli 
indirizzi in materia di controlli di 
conformità stabilendo che qua-
lora vengano rilevate situazioni 
di non completa conformità alla 
normativa vigente, l’autorità ve-
terinaria competente provvede-
rà ad impartire prescrizioni che 
tengano conto delle necessità 
di interventi strutturali e sostan-
ziali sui locali di allevamento e 
di conversione degli stabulari, 
delle relative tempistiche e delle 
modalità di esecuzione dei lavo-
ri in relazione anche alla norma-
tiva urbanistica vigente.
Si tratta di un provvedimento 
importante soprattutto perché 
va nella direzione della salva-
guardia del nostro sistema pe-
culiare di allevamento.

Viaggi 
vitelli
A partire dall’anno in corso, 
per la commercializzazione 
dei vitelli, l’Arev ha adot-
tato per la fatturazione una 
numerazione a parte, pro-
gressiva, che non andrà a 
influenzare la numerazione 
delle altre fatture dei soci.
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Smaltimento carcasse 
di animali morti in azienda

Cambia la prassi operativa
Nell’ottica della razionalizzazio-
ne dei costi della pubblica am-
ministrazione e della semplifi-
cazione amministrativa, e so-
prattutto data l’attuale assenza 
di malattie trasmissibili negli 
allevamenti della Valle d’Aosta, 
il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda USL della VDA ha 
predisposto una nuova modali-
tà di gestione dello smaltimento 
degli animali da reddito morti in 
azienda zootecnica.
Sarà possibile inviare gli ani-
mali da reddito morti in azienda 
per i quali non sussistano obbli-
ghi di denuncia ai sensi del Re-
golamento di Polizia Veterinaria 
Decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 febbraio 1954, n. 320 
direttamente ad uno stabilimen-
to di magazzinaggio riconosciu-
to sito nel territorio della Regio-
ne Autonoma Valle d’Aosta. 

In questo caso l’allevatore con-
tatterà direttamente la Ditta in-
caricata dello smaltimento (VA-
LECO 0165 361515) che ritirerà 
il capo. In tale caso l’allevatore 
dovrà esclusivamente compila-
re la “scheda di accompagna-
mento a impianto di magazzi-
naggio” per quanto di compe-
tenza, quindi limitatamente alla 
parte A, scortata dall’eventuale 
certificato prodotto dal Veteri-
nario curante, che può anche 
essere riportato nella parte B 
della stessa scheda e dal passa-
porto dell’animale nelle specie 
in cui è previsto.

La scheda è scaricabile sul sito 
internet dell’AUSL della VDA 
all’indirizzo: 
http://www.ausl.vda.it/datapa-
ge.asp?id=646&l=1 

La scheda è inoltre reperibile 
presso gli uffici del Dipartimen-
to di Prevenzione siti in loca-

lità Amérique 7/L - Quart (tel 
0165 774612) e presso gli uffici 
dell’AREV in Regione Borgnal-
le, 10/L 11100 AOSTA (AO) tel.: 
016534510.

La Ditta che effettua il ritiro de-
gli animali sarà inoltre dotata di 
“scheda di accompagnamento 
a impianto di magazzinaggio” 
qualora l’allevatore ne risulti 
sprovvisto.
Il controllo ufficiale sugli ani-
mali morti, comprensivo degli 
adempimenti anagrafici previ-
sti, sarà comunque effettuato 
dal Veterinario incaricato pres-
so l’impianto di magazzinaggio 
della Zona di Pollein
In via sperimentale la nuova 
procedura entrerà in applicazio-
ne a partire da lunedì 18/03/13. 
La gestione sperimentale sarà 
ancora affidata alla SC Igiene 
Alimenti Origine Animale.
Nei rimanenti casi (macellazio-
ni d’emergenza e abbattimenti, 
necessità di interramento in lo-

co in alpeggio) e soprattutto in 
caso di segnalazione di malat-
tia infettiva occorre contattare 
il Veterinario Ufficiale di zona 
o la sede del Dipartimento di 
Prevenzione. Gli uffici del Dipar-
timento di Prevenzione, i Veteri-
nari Ufficiali sul territorio sono a 
disposizione per ogni delucida-
zione, anche per via telefonica.
Si invitano gli allevatori inoltre 
a consultare il proprio Veterina-
rio curante in caso di dubbio.
Per l’allevatore quindi si profi-
la una notevole semplificazio-
ne della procedura e dei costi. 
Infatti non sarà più richiesto di 
sostenere la spesa per la visita 
del Veterinario (euro 20,00) e 
nemmeno la cancellazione del 
capo presso l’ufficio zootecni-
co che sarà svolta direttamente 
dal Veterinario presente presso 
l’impianto di pretrattamento.
L’allevatore deve limitarsi a te-
lefonare alla ditta Valeco 0165 
361515 incaricata dello smalti-
mento.
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Emanate le nuove modalità 
per lo scambio di bovini, ovini 

e caprini con la Regione Piemonte

Compravendita con il Piemonte

Descrizione TBc,Brc, LBe iBr noTe

bovini 

Mod. 4  
di introduzione 
compilato  
dal Veterinario 
Ufficiale  
nel quadro E 

Sui capi venduti, prova tbc 
(spalla con IDT) se provengono 
da una Provincia non in 
possesso di attribuzione 
comunitaria di provincia o 
regione Ufficialmente Indenne.
Prova brc (pre-moving con TRB).
Prova lbe (pre-moving) se non 
in possesso di attribuzione 
comunitaria di provincia  
o regione Indenne 

In allevamento indenne: 
Prova entro 30 giorni IBR 
sul/i capo/i di età superiore 
a nove mesi 

In allevamento negativo 
senza quarantena
Prova ibr neg su tutti i capi 
dell’azienda (premoving 
Ac tot neg o IgE neg se 
vaccinato con marker 
deleto) entro 30 giorni

In alternativa (Dec. CE 
15/07/2004 All.I): 
quarantena nei 30 giorni 
precedenti lo spostamento, 
non segni clinici e prove 
dopo 21 giorni dall’inizio  
del periodo di isolamento

Prove valide nei 30 giorni

Sul Mod. 4 nel quadro E il 
Veterinario Ufficiale deve riportare:
lo stato sanitario dell’allevamento 
(se non in possesso di qualifica 
territoriale) con gli esami eseguiti 
nei 30 gg. (per quanto riguarda 
l’IBR devono essere riportati la 
data e l’esito dell’accertamento 
su ogni singolo capo compreso 
eventualmente lo stato di 
vaccinazione con marker deleto) 
o gli estremi della determina CE  
se in possesso della qualifica  
di provincia/regione UI  
e le ultime prove eseguite 
sull’intero allevamento

ovicaprini
 Mod. 4 compilato 
dal Veterinario 
Ufficiale  
nel quadro E
(se eseguite prove 
valide nei 30 giorni)

Sui capi oggetto  
di compravendita:
Prova brc (pre-moving con FDC) 

Le 2 Regioni sono territori UI  
per BRC

Sul Mod. 4 nel quadro E il Vet Uff 
deve riportare gli estremi della 
determina CE se in possesso della 
qualifica di provincia/regione UI  
e le ultime prove eseguite 
sull’intero allevamento

La metodologia approvata tiene 
conto degli adeguamenti nor-
mativi emanati nell’ultimo anno 
e delle norme generali di riferi-
mento: 
• la Decisione n. 2004/558/CE 

della Commissione, del 15 
luglio 2004, che stabilisce 
le modalità di applicazione 
della direttiva 64/432/CEE del 
Consiglio per quanto riguar-
da le garanzie complementa-
ri per gli scambi intracomu-
nitari di animali della specie 
bovina in relazione alla rino-
tracheite bovina infettiva e 
l’approvazione dei program-

mi di eradicazione presentati 
da alcuni Stati membri;

• Legge regionale 13 febbraio 
2012, n. 4 - Disposizioni per 
l’eradicazione della malattia 
virale rinotracheite bovina in-
fettiva (BHV-1) nel territorio 
della regione.

• DGR 24-8144 del 30/12/2002 
successivamente modifica-
ta con DGR n. 46-8919 del 
4 giugno 2008, che approva 
un “Programma regionale di 
profilassi della rinotrachei-
te infettiva bovina” il quale 
dispone misure obbligatorie 
di profilassi dell’IBR per gli 

allevamenti da riproduzione 
piemontesi e prevede la fa-
coltà, da parte di allevatori 
interessati, di aderire su ba-
se volontaria, ad un piano 
di controllo ed eradicazione 
della malattia usufruendo di 
una assistenza gratuita (pre-
lievi, analisi e consulenza) da 
parte dei Servizi Veterinari 
delle ASL.

Di seguito sono descritte le prin-
cipali operazioni di movimenta-
zione con accanto gli interventi 
richiesti dall’autorità sanitaria 
competente.
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Alpeggio con allevamenti provenienti dal Piemonte

Descrizione TBc,Brc, LBe iBr noTe

Bovini

È necessario  
il nullaosta da parte 
dell’USL ricevente 
con segnalazione del 
Codice dell’alpeggio  
a cui segue il  
Mod. 7 compilato dal 
Veterinario Ufficiale 
dell’USL inviante 

Sui capi oggetto di alpeggio:

Prova tbc (pre-moving con 
IDT) se non in possesso di 
attribuzione comunitaria di 
provincia o regione UI
Prova brc (pre-moving con 
TRB solo se non in possesso 
di attribuzione comunitaria di 
provincia o regione UI
Prova lbe (pre-moving)  
solo se non in possesso  
di attribuzione comunitaria  
di provincia o regione UI

In allevamento indenne:
Prova di mantenimento 
della qualifica IBR 
nell’anno 2013

In allevamento 
negativo: 
Prova IBR neg su tutti 
i capi dell’azienda 
(premoving Ac tot neg 
o IgE neg se vaccinato 
con marker deleto) entro 
60 giorni Consegna degli 
esiti ufficiali

Prove TBC, BRC e LBE valide 
eseguite nell’anno 2013
Per il nullaosta deve essere 
fornito alla USL ricevente da parte 
dell’allevatore copia degli esiti 
ufficiali dei test effettuati (mod. 
2/33) 

ovicaprini 

È necessario il 
nullaosta da parte 
dell’USL ricevente e 
Mod. 7 compilato dal 
Veterinario Ufficiale 
dell’USL inviante 

Sui capi oggetto di alpeggio:

Prova brc (pre-moving con FDC) 
solamente se non in possesso 
di attribuzione comunitaria di 
Provincia o Regione UI

Le 2 Regioni sono territori UI  
per BRC
Per il nullaosta deve essere fornito 
alla USL ricevente, da parte 
dell’allevatore copia, degli esiti 
ufficiali degli ultimi test effettuati 
(mod. 2/33)

Svernamento con il Piemonte

Descrizione TBc,Brc, LBe iBr noTe

bovini di allevamenti 
indenni IBR 
(in promiscuità solo 
tra capi di allevamenti 
valdostani ) 
con nullaosta preventivo 
all’introduzione/
reintroduzione da parte 
dell’USL ricevente e 
Mod. 4 compilato dal 
Veterinario Ufficiale nel 
quadro E

Sui capi oggetto di 
svernamento (sia per l’andata 
a cura dei servizi valdostani 
che per il ritorno a cura 
dei servizi piemontesi con 
tariffazione a pagamento a 
carico degli allevatori):
Prova tbc (pre-moving con 
IDT) se non in possesso di 
attribuzione comunitaria di 
provincia o regione UI
Prova BRC (pre-moving con 
TRB) solamente se non in 
possesso di attribuzione 
comunitaria di provincia o 
regione UI
Prova LBE (pre-moving) 
solamente se non in possesso 
di attribuzione comunitaria di 
provincia o regione UI

Allevamenti indenni 
della VdA con prova 
entro 60 giorni sui 
capi di età superiore 
a 9 mesi oggetto di 
svernamento

Prova IBR  
(pre-moving: Ac tot. 
neg, se vaccinata 
IgE neg)

Prove valide nei 60 giorni
Per il nullaosta (sia all’andata che al 
ritorno) deve essere fornito alla USL 
ricevente, da parte dell’allevatore, 
copia degli esiti ufficiali dei test 
effettuati riportati sul Mod. 4 nel 
quadro E firmato dal Veterinario 
Ufficiale o degli estremi delle 
Determine CE se territorio UI 

Nelle aziende piemontesi riceventi 
viene garantita l’assoluta assenza di 
animali con qualifica inferiore, anche 
in capannoni contigui e viene richiesto 
per il ritorno in VdA la riprova entro i 
60 giorni di tutti i capi:
– di età superiore ai 9 mesi presenti 
per IBR
– di età superiore ai 42 giorni per TBC 

svernamenti in 
promiscuità con capi di 
allevamenti piemontesi 
possibile solo tra 
allevamenti indenni 
con nullaosta preventivo 
all’introduzione/
reintroduzione da parte 
dell’USL ricevente e 
Mod. 4 compilato dal 
Vet. Uff nel quadro E

idem come sopra

Allevamenti indenni 
della VdA e del 
Piemonte con prova 
entro 60 giorni 
su tutti i capi sia 
all’andata che al 
ritorno

idem come sopra
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Pascolo con il Piemonte 

Descrizione TBc,Brc, LBe iBr noTe

Svernamento OVINI E CAPRINI

(in promiscuità e non),
con nullaosta preventivo 
all’introduzione da parte dell’USL 
ricevente e Mod. 4 compilato  
dal Veterinario Ufficiale  
nel quadro E

Sui capi oggetto di 
svernamento (sia per 
l’andata a cura dei servizi 
valdostani che per il 
ritorno a cura dei servizi 
piemontesi):
Prova brc (pre-moving 
con FDC) se non in 
possesso di attribuzione 
comunitaria di provincia 
o regione Ufficialmente 
Indenne

Le 2 Regioni sono territori 
Ufficialmente Indenni per BRC
Per il nulla osta (sia all’andata 
che al ritorno) deve essere 
fornito alla USL ricevente, da 
parte dell’allevatore, il Mod. 4 
che deve riportare nel quadro 
E firmato dal Veterinario 
Ufficiale gli estremi della 
Determina CE se in possesso 
della qualifica di provincia/
regione UI e le ultime 
prove eseguite sull’intero 
allevamento

Pascolo BOVINI o OVICAPRINI non 
in promiscuità per un periodo non 
superiore ai 45 giorni.
Nullaosta preventivo all’introduzione 
con emissione di codice di pascolo 
da parte dell’USL ricevente e Mod. 4 
compilato dal Vet. Uff nel quadro E

Nessuna prova

Allevamenti indenni 
della VdA
Nessuna prova

Allevamenti negativi 
della VdA
Nessuna prova

Emissione di Mod. 4 con 
quadro E compialto da parte 
del Vet Uff con le ultime 
prove eseguite sull’intero 
allevamento
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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 

l'8, 9 e 10 maggio 2013

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. 

Abilitazione torelli

Si ricorda che per la partecipazione 

al prossimo mercato concorso 2013 

gli allevatori possono 

fare domanda di abilitazione 

dei torelli 

direttamente 

presso gli uffici dell’AREV, 

entro il 31 marzo.

Corso 
per Libretto sanitario

È in fase di organizzazione 

il corso per proprietari 

ex libretto sanitario. 

Le persone interessate 

possono chiamare 

per informazioni gli uffici dell'AREV
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Enchère de Printemps - Asta di Primavera
Martedì 23 aprile 2013, arena Croix Noire
Si svolgerà il prossimo 23 aprile, 
martedì, il secondo “enchère” 
delle bovine di razza valdosta-
na, organizzato presso l’arena 
Croix Noire di Aosta. Anche per 
questo appuntamento lo scopo 
principale è quello di rendere 
il più possibile vitale il mer-
cato degli animali vivi che si 
rivolge agli acquirenti prove-
nienti della 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 
in autunno e che riportiamo 
nuovamente di seguito. A se-
guito della prenotazione obbli-
gatoria, effettuata direttamente 
presso gli uffici dell’AREV, entro 
il 15 aprile 2013, l’organizzazio-
ne redigerà un catalogo della 
fiera, con i dati comunicati da-
gli allevatori, integrati da quel-
li eventualmente presenti nella 
banca dati AREV. 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 sul 
prato della fiera saranno mes-
si in vendita con la formula 
dell’asta, naturalmente saran-
no effettivamente venduti quelli 
che raggiungeranno la quota-
zione che soddisfa il proprie-
tario venditore. La consegna 
ed il pagamento saranno svolti 
nella stessa giornata, quindi i 
soggetti presentati al mercato 
devono essere preventivamen-
te testati per compra-vendita e 
giungere al mercato con il mod. 
4 riportante gli esiti delle prove, 
da parte del veterinario ufficia-
le, competente per territorio. 
Dal mercato i soggetti venduti 
usciranno accompagnati dalla 
certificazione del veterinario uf-

ficiale del mercato. 

Cose da ricordare
Prenotazione obbligatoria. Per 
ragioni organizzative al mercato 
non saranno accettati animali 
non prenotati entro il 15 aprile 
2013. La prenotazione si espli-
citerà mediante la compilazione 
del mod.1 “Prenotazione” diret-
tamente presso i nostri uffici.

Requisiti sanitari
I bovini per essere ammessi 
all’asta dovranno essere scor-
tati dal passaporto e dal Mod4, 
con il quadro “E” compilato e 
sottoscritto a cura del veteri-
nario ufficiale competente per 
territorio. I capi dovranno esse-
re testati per compra/vendita e 
possedere i seguenti requisiti 
sanitari:
– se di età superiore alle sei 

settimane, essere stati sotto-
posti, nell’azienda di origine, 
ad una prova IDT con esito 
negativo, in data non ante-
riore a sei settimane;

– se di età superiore a 9 me-
si, 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 presentato, inoltre, 
risultato negativo ad un esa-
me sierologico ufficiale per 
brucellosi e leucosi praticato 

nei trenta giorni precedenti.

Orari e accettazione: 
I soggetti prenotati devono giun-
gere presso l’arena, entro le ore 
9,00 del giorno 23 aprile 2013. 
All’ingresso saranno verificati i re-
quisiti sanitari e di corretta prepa-
razione degli animali. Quelli non 
ritenuti idonei saranno respinti. I 
soggetti ammessi saranno siste-
mati nella stalla in attesa dell’ini-
zio delle operazioni di vendita.

Svolgimento: L’AREV conclu-
de la vendita per conto dell’alleva-
tore. Il venditore deve presentare 
all’asta tutti i soggetti ammessi e 
non può vendere 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 ban-
ditore non giungono più segnala-
zioni di rialzo lo stesso comunica 
il prezzo di assegnazione del sog-
getto in vendita. Il proprietario 
allevatore che ha accompagnato 
il bovino nel ring, a questo punto, 
ha ancora la possibilità di rifiutare 
l’offerta, quindi la vendita non è 
conclusa. Se il venditore non ac-
cetta il prezzo lo deve segnalare 
in maniera inequivocabile prima 
di lasciare il ring, in caso contra-
rio il banditore assegna il sogget-
to all’acquirente annunciando di 
nuovo prezzo e numero di palet-
ta dell’acquirente.
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Manifestazioni zootecniche
Razza bovina valdostana

Prosegue anche nel 2013 l’im-
pegno complessivo dell’Arev 
per valorizzare e cercare di gra-
tificare l’impegno degli alleva-
tori, in questo momento così 
difficile di crisi economica. In 
questo ambito, un evento di 
rilievo è quello delle Manifesta-
zioni 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-

te Comunità Montane, quella 
Mont-Rose Walser del 6 aprile 
a Pont-Saint-Martin, quella del 
Grand-Paradis del 20 aprile a 
Rhêmes-Saint-Georges, quella 
della Valdigne Mont-Blanc il 27 
aprile a La Salle e quella dell’E-
vançon il 4 maggio ad Ayas.
Ma vi sono in programma an-
che alcuni altri eventi del mas-
simo rilievo. Il 23 aprile all’are-
na della Croix Noire si terrà la 
seconda edizione dell’Asta del 
bestiame, che ha avuto molto 
successo nella prima edizione e 

che, pertanto viene riproposta. 
All’Asta dedichiamo un articolo 
in questo numero di Elevage.
Una giornata davvero speciale è 
poi quella del 1° maggio, sem-
pre all’arena, con in programma 
il Concorso nazionale del libro 
genealogico, edizione numero 
21, il Concours Reina dou lace, 
edizione numero 26 e il concor-
so regionale dei libri genealogi-
ci della capre da latte.
Infine, sabato 18 maggio, si ter-
rà al prato delle fiera di Pont-
Saint-Martin una fiera locale.
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Batailles de Reines edizione 2013

È tutto pronto per l’edizione 
2013 delle Batailles de Reines, 
che sono giunte al numero 56, 
e con l’uscita di questo pri-
mo numero del nostro perio-
dico, cogliamo l’occasione per 
sentire Bernard Clos, presiden-
te dell’Association Régionale 
Amis des Batilles de Reines. 
Il presidente fa osservare che il 
numero di incontri è lo stesso 
dello scorso anno, e questo an-
che perché la programmazione 
del calendario è biennale. Gli 
incontri saranno 8 in primavera, 
6 in estate e 7 in autunno. 
La finalissima regionale, all’A-
rena della Croix Noire, si svol-
gerà il 20 ottobre, con la gior-
nata precedente dedicata  al 
Combat Espace Mont-Blanc, al 
quale dedichiamo un box in 
questa pagina. 
Con Clos facciamo una prima 
valutazione di massima su qua-
li sono le aspettative per le 
Batailles di quest’anno, dando 
un’occhiata a quelle dello scor-
so anno e degli anni precedenti. 
Il presidente fa rilevare subito 
che la situazione complessiva 
di crisi continua a farsi sentire 

in modo forte, in tutti i settori,e 
quindi anche nell’ambito agri-
colo in generale e dell’alleva-
mento in particolare. 
Molto aziende hanno bisogno 
di rinnovarsi, di migliorare le 
loro attrezzature che in qual-
che caso sono ormai obsolete, 
ma la mancanza di disponibilità 
economica tiene tutto fermo, e 
aumentano le difficoltà, già di 
per sè 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’ambiente della Batailles, che 

hanno registrato negli ultimi 
anni un leggero calo di parteci-
pazione. 
Ma Clos fa rilevare che, comun-
que, un centinaio di bovine in 
meno ai vari appuntamenti non 
è un elemento di particolare 
rilevanza, rispetto all’ìmpegno 
continuo, alla passione, degli 
allevatori, che sono disposti, 
in larghissima maggioranza, ad 
affrontare molti sacrifici pur di 
essere presenti con le aspiranti 
Reines. All’avvio della stagio-
ne 2013 delle Batailles Clos fa 
presente che verranno ancora  
ripetuti i controlli anti-doping 
per le bovine, anche se nella 
scorsa stagione tutto è andato 
bene e non vi è stato nessun 
caso rilevato. 
Clos aveva detto lo scorso anno 
che secondo lui si trattava in 
sostanza di una operazione di 
facciata per tappare la bocca a 
quanti, in modo forse un po’ 
esagerato, per non dire insen-
sato, avevano messo in giro 
voci infondate. 
Comunque la cosa importante 
è che la situazione sia del tutto 
tranquilla e regolare.

La sfida internazionale delle Reines
Lo scorso anno, il 5 maggio ad Aproz, nel Vallese, vicino 
a Sion, si è svolta la prima edizione del Combat Espace 
Mont-Blanc,  che è anche stato definito come la “Cham-
pions league” delle bovine, perché ha visto e vede, a 
scontrarsi, mucche che arrivano dalla Valle d’Aosta, dal 
cantone svizzero del Vallese e dalla regione francese 
della Haute Savoie. 
La seconda edizione del Combat si terrà quest’anno ad 
Aosta, all’arena della Croix Noire, e proprio il giorno 
prima del Combat final regionale, il 19 ottobre. Si potrà 
così vivere una “due giorni” davvero entusiasmante ed 
al massimo livello agonistico.  
Ricordiamo che nella prima edizione dello scorso anno 
è stata Merlitta di Aurelio Crétier che nello scontro finale 
ha sconfitto la svizzera Chipie di Paul Favre.
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56 édition

19 Octobre: Combat Espace Mont Blanc (Aoste)

Automne

1 Sept. Brusson
8 Sept. Valgrisenche

14 Sept. Pré St. Didier
22 Sept. Cogne
29 Sept. Châtillon

6 Oct. St. Christophe
13 Oct. Gressan

SAMEDI

Été

28 Juillet Col du Joux
4 Août Vertosan

11 Août Valtournenche
15 Août Aosta
18 Août Petit-St.-Bernard
25 Août Doues-Ollomont

JEUDI

Printemps

24 Mars Pont St. Martin
1 Avril Quart
7 Avril St. Marcel

14 Avril Jovençan
21 Avril Gignod
25 Avril Challand St. Victor
28 Avril Pollein
12 Mai Villeneuve
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Il 7 maggio sarà la data previ-
sta per l’annuale Assemblea dei 
soci del Consorzio Produttori e 
Tutela della Dop Fontina.
 
Quest’anno oltre alla consueta 
Assemblea ordinaria si svolge-
rà anche l’Assemblea straordi-
naria in quanto a seguito della 
conferma d’incarico conferito 
da parte del Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Fo-
restali ai sensi dell’art. 14 com-
ma 15 della legge 21 dicembre 
1999 n° 526, bisogna adeguare 
lo statuto del Consorzio alle so-
pravvenute esigenze in materia 
di consorzi di Tutela.
Altra novità importante a livello 
normativo,  è che stato varato 
il regolamento Ue n° 1151/2012 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimen-
tari.
Due importanti novità sostan-
ziali da segnalare introdotte 
dall’ar. 13: 
protezione ex officio: introdu-
zione esplicita nel regolamento 
del principio che gli Stati mem-
bri sono tenuti ad adottare le 
misure necessarie (amministra-
tive e giudiziarie) per prevenire 
o far cessare l’uso illecito delle 
DOP e delle IGP sul proprio 
territorio. A tal fine, gli Stati de-
signano le autorità responsabili 
dell’applicazione delle misure di 
protezione, prevedendo espres-
samente che le suddette auto-
rità offrano adeguate garanzie 
di obiettività ed imparzialità e 
dispongano di persone qualifi-
cato e di risorse adeguate. Per-
tanto non è più necessaria una 
denuncia di parte affinchè si 
attivi il processo di protezione 
su un prodotto riconosciuto a 
livello comunitario.
La protezione viene estesa alle 
alle DOP/IGP utilizzate come in-

gredienti di altri prodotti com-
posti, elaborati o trasformati

Altro argomento importante è 
la qualità del prodotto Fontina 
e l’avvio delle analisi sensoria-
li (degustazioni) di cui è stato 
siglato un protocollo d’intesa 
con la Regione Autonoma Valle  
d’Aosta al fine di promuovere 
azioni di supporto alla verifi-
ca della qualità del prodotto  
fontina in tutte le sue fasi: di 
trasformazione, di maturazio-
ne e immissioni sul  mercato 
del prodotto marchiato, e della 
corretta informazione dei con-
sumatori.

Tra gli obiettivi perseguiti vi è 

quello della valorizzazione del 
marchio ai fini della tracciabili-
tà e la qualità delle eccellenze 
locali, attraverso l’attivazione di 
un programma di analisi sen-
soriali  del prodotto marchiato 
e un corretto confronto con il 
produttore.

In analogia a quanto effettuato 
nel passato con il progetto fon-
tina qualità si tratta di effettuare 
delle analisi sensoriali (analisi 
dell’insieme della forma, con-
sistenza della pasta, elasticità 
colore, e gusto).

Il prelievo delle forme dovrà 
essere esteso a tutti i produttori 
adottando un giusto equilibrio 
di rappresentatività dal punto di 
vista della produzione.

Ovviamente l’iniziativa adottata 
dal consorzio di tutela presuppo-
ne l’obbligatorietà da parte dei 
soci trattandosi di attività istitu-
zionale del Consorzio stesso. 

I prelievi  delle forme marchiate 
saranno effettuati dal personale  
dell’Assessorato Agricoltura in 
occasione delle operazioni di 
marchiatura.

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
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Tutti gli allevatori 

che hanno da far valutare 

i propri animali 

devono chiamare 

o l’esperto o l’ufficio 

entro e non oltre il 31 maggio; 

la campagna valutazioni 

riprenderà non prima 

del prossimo 2014 

di conseguenza 

gli animali non valutati 

entro il 31 maggio 

verranno valutati 

l’anno prossimo.

Si ricorda che gli animali, sia capre che pecore,  
per essere punteggiati devono:
– femmine avere partorito 
– maschi avere almeno 8 mesi di età  

(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 dell’animale.

Valutazione campagna 2013
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Rassegna Capre da Latte

Come consuetudine degli ultimi anni, la rassegna 
delle capre da latte avverrà il 1° maggio all’Arena 
Croix Noire di Aosta in concomitanza del con-
corso Reina dou Lacë riservato ai bovini di razza 
Valdostana. 
Tutti gli allevatori che allevano le razze Camoscia-
ta delle Alpi e Saanen sono invitati a portare i loro 
migliori soggetti al concorso regionale.

Le categorie a cui partecipare sono:
Primipare, pluripare e becchi. 

Si ricorda agli allevatori che l’arrivo degli animali 
all’Arena dovrà avvenire entro e non oltre alle ore 
9:30. I soggetti presentati devono essere iscritti 
precedentemente tramite il modulo entro e non 
oltre venerdì 19 aprile. 
Per qualsiasi informazione non esitate a contat-
tare l’ufficio.
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Come già avveniva negli scorsi anni, 
abbiamo provveduto anche per il 2012 
a ritirare la lana prodotta da alcuni alle-
vamenti di razza Rosset. 

Gli allevatori forniscono la lana sucida; 
dopo valutazione e scarto dell’even-
tuale prodotto non conforme, lo stesso 
viene ceduto alla Cooperativa Les Tis-
serands di Valgrisenche che provvede 
ad inviarlo al lavaggio e alla successiva 
filatura presso aziende specializzate. Il 
filato ottenuto viene trasformato dalla 
Cooperativa in tessuto per la produzio-
ne di vari pezzi di abbigliamento, acces-
sori e arredo. 

Gli allevatori coinvolti sono stati una 
quindicina per un totale di 20 ql di lana 
sucida.
La Cooperativa Les Tisserands ha ri-
chiesto la collaborazione all’associa-
zione per la certificazione del prodotto 
ottenuto da lane di pecora Rosset; si 
sta provvedendo a predisporre le pro-
cedure affinchè sui prodotti realizzati si 
possa evidenziare l’origine del prodotto 
cedendo il marchio della Sezione Ovi-
Caprina dell’AREV. 

Tale attività rientra nelle azioni promo-
zionali dell’associazione ed è finalizzata 
a mantenere l’attuale sbocco commer-
ciale della lana. 

Per il 2013 si stanno cercando ulteriori 
sbocchi commerciali del prodotto viste 
le numerose richieste degli allevatori. 

Il marchio potrà inoltre essere ceduto a 
quelle aziende che si impegnano a ga-
rantire la tracciabilità delle produzioni 
dall’origine della materia prima fino al 
prodotto finito.

Lana derivante dalla Razza Rosset
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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

TUTTI I GIORNI 
periodo di risanamento 
solo 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. Sergio Gal Aosta, Pollein, Charvensod ARENA CROIX NOIRE
SAINT-CHRISTOPHE

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

12.00 - 13.00
14.30 - 15.30 335 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. Ivan Milesi 
in sostituzione della 
Dr. Tiziana Farinella

Pontey, Saint-Denis, 
Saint-Vincent, Verrayes, 
Chambave

CONSULTORIO
Loc. Champagne, 38

VERRAYES

LUNEDì
GIOVEDì

12.00 - 13.00
7,30 - 8,30

335 19 86 074
329 0918323
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 famigliare
cell. 3351848597

Emarèse, Montjovet, Saint-Vincent, Valtournenche, Chamois,  
Antey-Saint-André, La Magdeleine, Torgnon

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

Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme,  
Challand-Saint-Victor, Verrès, Champdepraz, Issogne, Pontbozet, 
Champorcher

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, Hône

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

Direttore

Dr. Quaranta Massimo 
Sede: Saint-Vincent - via Vuillerminaz, 23 - Centro Anziani
Tel 0166/215181 • cell. 3351849037

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

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

Dr. Nachtmann Paolo
Sede: Loc. Amérique,7 - Quart
Tel. 0165/774612 fax 0165/774694 • cell. 3356105827

Aosta zona sud

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. Franco VALLET 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

lunedì 14-16

su appuntamento

0165 90 38 25
fax 0165 90 35 14

0165 80 93 00
fax 0165 80 92 93

cell. 335 77 56 344

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

martedì 9-10,30

cell. 335 77 56 334

0165 774612

dr.ssa 
Franca OLDANO

Brissogne, Nus,  
Quart, Saint-Marcel

Loc. Amérique,7 - Quart Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

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

Châtillon
foro Boario -  
piazza Cimitero

su appuntamento 

mercoledì  
14,30-16

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

martedì 10,30-12

mercoledì 10,30-12

cell. 335 87 25 014
fax 0125920617

dr.ssa  
Cristina BANCHI

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

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Pont-Saint-Martin
via Resistenza, 6

martedì 11-13

giovedì 11-13

cell. 335 77 56 316

VETERINARI
Suddivisione territoriale  

dal 1° marzo 2010

La dottoressa Banchi è sostituita dalla dottoressa Pandolfelli Romina 366 6209593
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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



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

  

COMUNITà MONTANA
MONT ROSE, WALSER
SAbATO 6 ApRILE - pONT-SAINT-MARTIN
Champorcher-Pontboset, Donnas, Fontainemore,
Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney

COMUNITà MONTANA
GRAND pARADIS
SAbATO 20 ApRILE - RhêMES-SAINT-GEORGES
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint- Georges, Saint- Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, 
Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve.

COMUNITà MONTANA
VALDIGNE MONT bLANC
SAbATO 27 ApRILE - LA SALLE
Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex,
Pré-Saint-Didier.

COMUNITà MONTANA
EVANçON
SAbATO 4 MAGGIO - AyAS
Arnad, Ayas, Brusson , Challand-Saint-Anselme, 
Challand-Saint-Victor, Champdepraz,
Issogne, Montjovet, Verres.

XXI° EDIzIONE
CONCORSO NAzIONALE
DEL LIbRO GENEALOGICO

XXVI° CONCOURS
REINA DOU LACË

MERCOLEDì 1 MAGGIO 2013
Aosta - Arena Croix-Noire

CONCORSO REGIONALE
DEI LIbRI GENEALOGICI
CApRE DA LATTE
MERCOLEDì 1 MAGGIO 2013
Aosta - Arena Croix-Noire

FIERA LOCALE
SAbATO 18 MAGGIO 2013
pont-Saint-Martin - prato della fiera

ASTA DEL bESTIAME
MARTEDì 23 ApRILE 2013
Aosta - Arena Croix-Noire


