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hers lecteurs,
nous voici avec le dernier numéro de 
notre magazine, pour faire quelques 
réflexions finales et pour être prêts, 

en 2013, à continuer, comme toujours, avec 
courage et détermination dans notre travail. 
L’anno che si sta concludendo è stato molto 
difficile ed impegnativo, con situazioni molto 
delicate da affrontare soprattutto dal punto di 
vista economico, in un momento di crisi com-
plessiva che non accenna a diminuire e che, 
inevitabilmente, colpisce anche il nostro set-
tore. Noi come Comitato direttivo, comunque, 
abbiamo continuato a lavorare con il massimo 
impegno per evitare di ridurre i servizi che 
vengono forniti agli allevatori e per continua-
re, con grande volontà, a promuovere tutte le 
attività possibili per incrementare i consumi 
dei nostri prodotti in tutti gli ambiti. Un even-
to di grande richiamo è stata la Désarpa ad 
Aosta. La nostra associazione ha partecipato 
attivamente all’organizzazione dell’evento fa-
cendo particolare attenzione al riconoscimento 
agli allevatori partecipanti degli oneri soste-
nuti e collaborando alla realizzazione di un 
momento di grande promozione per il prodot-
to Fontina che è stata presentata sulla Piazza 
Chanoux durante tutta la manifestazione. Il 
corteo è stato organizzato in maniera diversa 
dal consueto facendo sfilare tutti gli animali 
accompagnati dal proprietario. Così facendo 
la sfilata è stata maggiormente valorizzata 
ed apprezzata così come è stata valorizzata la 
figura dell’allevatore. Nel periodo autunnale 

l’associazione è stata impegnata nell’organiz-
zazione delle Rassegne autunnali, Fiere e Mer-
cati Regionali, e le Fiere locali del bestiame. 
Ma una nota particolare deve essere dedicata 
alla prima edizione degli Enchères du Bétail, 
svoltasi il 30 ottobre all’Arena della Croix Noi-
re. è stato un evento di successo in quanto 
ha richiamato un folto pubblico di allevatori 
provenienti anche da fuori regione. I 101 sog-
getti offerti in vendita erano di buona qualità e 
ne sono stati venduti in Asta 32, inoltre sono 
stati commercializzati 18 bovine direttamente 
tra allevatori con un totale di vendite che ra-
senta il 50%. Questa iniziativa è senza dubbio 
positiva in quanto oltre che essere importante 
per il numero di bovine vendute ci ha, anche, 
dato delle indicazioni sulle reali quotazioni di 
mercato delle varie categorie di animali pre-
sentati. Colgo l’occasione per complimentarmi 
con gli allevatori ed i commercianti che hanno 
partecipato, prendendo la paletta, e auspico 
che in una prossima occasione il numero di ac-
quirenti aumenti superando questa prima fase 
di diffidenza. In questa maniera si contribuirà 
ad un ulteriore passo avanti consolidando 
questo nuovo strumento di vendita. Durante 
l’inverno il comitato direttivo valuterà se ripro-
porre altre iniziative analoghe per il prossimo 
anno. In questo numero ospitiamo con grande 
piacere un contributo del Presidente Augusto 
Rollandin e dell’Assessore Giuseppe Isabellon, 
e li ringrazio. 
Colgo l’occasione per fare a tutti tanti tanti 
auguri di Buon Natale di felice Anno Nuovo.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL

La redazione 
augura a tutti i lettori

Buon Natale
e felice 2013
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Chers éleveurs,
Nous avons fêté, en 
novembre, le tren-
tième anniversaire 
de l’Institut Agricole 
Régional, un événe-

ment important qui nous a remis en mémoire le 
rôle fondamental de référence qu’a joué l’Institut 
au cours de toutes ces années pour le monde 
rural valdôtain, et qu’il joue encore, de par son 
action dans le domaine de l’instruction et de la 
formation professionnelle mais aussi dans celui 
de la recherche et de l’expérimentation. Lo IAR 
ha formato generazioni di ragazzi, fornendo loro 
una preparazione di alto livello, che ha saputo 
unire, sapientemente, le informazioni teoriche 
alle applicazioni nella pratica, rispondendo a 
necessità reali e legate al territorio e alle carat-
teristiche della Valle d’Aosta. Sappiamo quanto 
sia importante – e ai nostri giorni direi quasi indi-
spensabile – che i nostri giovani scelgano la pro-
fessione di agricoltore con le giuste competenze, 
che permetteranno loro di essere informati e at-
tenti ai cambiamenti e alle innovazioni. Accanto 
a ciò, l’Institut rappresenta un centro di ricerca e 
di sperimentazione di grande importanza per l’a-
gricoltura valdostana, in quanto focalizzato sulle 
particolarità della nostra regione. Nello specifico, 
in ambito zootecnico, sono stati condotti studi 

sull’alimentazione delle bovine, per individuare 
l’integrazione ottimale del fieno dei nostri prati 
nell’ottica di formulare razioni alimentari favore-
voli al mantenimento della tipicità e della qualità 
della Fontina; sulle condizioni di benessere degli 
animali allevati in stabulazione fissa, per poter 
difendere i sistemi di allevamento tradizionale; 
infine, sull’individuazione dei fattori che deter-
minano la tipicità, la genuinità e la sicurezza dei 
prodotti agroalimentari della nostra regione. 
Sono quindi tanti i fattori che decretano l’eccel-
lenza dello IAR, dal fatto che i ricercatori sono 
anche insegnanti al coinvolgimento dei ragazzi 
nel lavoro pratico, dall’alta qualità della ricerca al 
confronto costante con gli agricoltori valdostani 
e le loro necessità e, non ultimo, sempre per il 
settore zootecnico, il fatto che l’Institut stesso 
gestisca direttamente una stalla, a Montfleury, 
e un alpeggio, all’Entrelor, per sperimentare da 
Siamo certi che anche per il futuro rimarrà per 
gli agricoltori valdostani un interlocutore fonda-
mentale. Alors que l’année s’achève, je désire 
vous assurer, chers éleveurs, que je reste à vos 
côtés en ces moments difficiles et je tiens à vous 
encourager à aller de l’avant, malgré les incer-
titudes liées à la crise que nous traversons. A 
vous tous et à vos familles, j’adresse mes vœux 
les plus chaleureux de joyeux Noël et de bonne 
année 2013. Bon tsalènde e trèinadàn!

Gli auguri di Augusto Rollandin
Presidente della Regione

Al di là della sua im-
portante funzione eco-
nomica, l’agricoltura 
gioca un ruolo fonda-
mentale. 
Contribuisce al mante-
nimento dell’ambiente 
e rappresenta un com-

plemento sempre più indispensabile all’offerta 
turistica attraverso l’enogastronomia, la creazio-
ne di forme di ospitalità rurale, l’organizzazione 
di percorsi tematici, la riscoperta delle tradizioni. 
Ai nostri giorni sempre più persone cercano au-
tenticità, ritmi lenti, contatto con il territorio, rela-
zioni interpersonali, tutti elementi difficili da tro-
vare nel contesto cittadino. Per questo la ricerca 
di questi aspetti passa sempre più spesso da un 
contatto con il mondo agricolo: le persone sono 
interessate al gusto, all’enogastronomia, allo sco-

prire i luoghi di produzione, a visitare cantine e 
alpeggi, a partecipare a fiere e sagre, a portare a 
casa come ricordo vini e formaggi. 
Nonostante la grave crisi che ci colpisce, sembra 
che l’interesse verso questi aspetti sia tuttora 
intatto. Per questo è necessario continuare a pun-
tare sulle produzioni di qualità: diffusione della 
conoscenza dei prodotti, aumento delle vendite 
dirette al pubblico, creazione, con degustazioni 
e visite, di forme di integrazione al reddito agri-
colo, ampliamento della stagione turistica. Nel 
ringraziare la redazione di Élevage che ha voluto 
ancora una volta concedermi questo spazio, au-
guro ai membri e al presidente dell’Arev e a tutti 
gli allevatori valdostani di trascorrere le Festività 
natalizie e il nuovo anno in serenità e di riuscire, 
con la perseveranza che contraddistingue il no-
stro mondo contadino, a tenere duro in questo 
periodo di difficoltà.

Gli auguri di Giuseppe Isabellon
Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali
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Fecondazione naturale
I tori che funzionano devono essere abilitati

Tra non molto inizierà la campa-
gna di fecondazione delle bovine 
nelle stalle della nostra regione 
e pertanto ci sembra opportu-
no ricordare quanto prevede la 
normativa vigente in materia, 
regolamentata a livello regio-
nale dalla DGR n. 3.533 del 1 
ottobre 2001 che dà attuazione 
alla legge dello Stato n. 30/91 
ed al decreto ministeriale n. 403 
del 19/07/2000. In premessa è 
stabilito che i tori devono essere 
iscritti alla sezione “riproduttori 
maschi” del libro genealogico di 
appartenenza per poter essere 
utilizzati per la monta e quindi se 
l’allevatore utilizza riproduttori 
maschi non abilitati dal libro ge-
nealogico o registro anagrafico 
è passibile di sanzione prevista 
dalla legge dello stato n. 30 del 
15 gennaio 1991, che può es-
sere elevata da qualsiasi ente 
ufficiale di controllo. Si possono 
utilizzare riproduttori maschi an-
che di razze diverse rispetto alla 
razza della fattrice da fecondare 
se si desiderano fare incroci di 
tipo “industriale”, per esempio 
razza da carne, piemontese, blue 
belga ecc., ma comunque anche 
questo toro deve essere stato 
preventivamente abilitato alla 
monta dal suo libro di apparte-
nenza. Se si desiderano avere 
razze pure il toro e la fattrice 
saranno dello stesso tipo. 
Analogamente per quanto ri-
guarda le razze castana e pezzata 
nera, i tori utilizzati siano essi di 
razza valdostana o Hérens devo-
no essere abilitati.

Il certificato genealogico
L’allevatore dovrà essere in gra-
do di esibire agli organi di con-
trollo il certificato genealogico 
del riproduttore maschio che uti-
lizza. Per quanto riguarda le razze 
valdostane, questo documento è 
inviato dall’AREV direttamente 
al domicilio del proprietario, per 
le altre razze invece, l’allevatore 

deve farselo consegnare dal li-
bro genealogico relativo alla raz-
za del toro, per esempio, Hérens, 
Piemontese ecc.

Le Norme Sanitarie
Con riferimento agli aspetti sa-
nitari le norme prevedono una 
suddivisione tra monta naturale 
privata e monta naturale pubbli-
ca, differenziando chi utilizza il 
toro esclusivamente per il pro-
prio allevamento da chi lo utiliz-
za anche per fecondare bovine 
di terzi.

Monta naturale privata
(solo per fecondare le bovine del 
proprio allevamento)
I tori destinati alla monta privata 
devono essere iscritti nella se-
zione riproduttori maschi dei li-
bri genealogici di appartenenza, 
quindi abilitati alla monta. Tale 
abilitazione è attestata dal cer-
tificato genealogico, rilasciato 
dall’ufficio provinciale del Libro 
genealogico, per la Razza Valdo-
stana l’AREV.
Il toro deve inoltre essere rego-
larmente identificato ed in rego-
la con le norme vigenti in mate-
ria di sanità animale.

Monta naturale pubblica
(qualora si utilizzi il toro per fe-
condare bovine di altri allevatori)
Oltre ai requisiti del toro utilizza-
to nella monta privata, è neces-
saria un’autorizzazione dell’uffi-
cio zootecnico, che la rilascerà 

sulla base del parere favorevole 
del veterinario competente per 
territorio. L’autorizzazione ha va-
lidità cinque anni. L’accoppia-
mento dovrà avvenire in un luo-
go opportuno, che può essere si-
tuato anche all’aperto, purché la 
pavimentazione non sia scivolo-
sa e le superfici realizzate in ma-
teriale pulibile e disinfettabile.I 
proprietari, autorizzati ad adibire 
i loro tori alla monta pubbli-
ca, devono prestare particolare 
attenzione agli aspetti sanitari 
per evitare contaminazioni alle 
fattrici presentate per la monta, 
comunicando al veterinario uf-
ficiale eventuali manifestazioni 
di sospetta comparsa di malattie 
infettive e/o diffusive. Inoltre i 
titolari di stazioni di monta pub-
blica si impegnano a non mante-
nere in stazione maschi in età da 
riproduzione non autorizzati alla 
monta.

Certificazione 
degli interventi fecondativi CIF
La monta deve essere documen-
tata in tutti e due i casi sopra 
esposti mediante l’emissione di 
un Certificato di intervento fe-
condativo (CIF o bolletta) compi-
lando i bollettari messi a dispo-
sizione dall’AREV, nei quali siano 
indicati: la data di inseminazio-
ne, la matricola del riproduttore 
maschio, la matricola ed il nome 
della fattrice femmina e le gene-
ralità del proprietario della stes-
sa.La copia dei CIF deve essere 
conservata in azienda per alme-
no tre anni. La matrice dei sin-
goli CIF deve essere consegnata 
all’ufficio dell’associazione entro 
il 31 maggio per le fecondazioni 
invernale ed entro il 15 ottobre 
per quelle estive, onde permet-
tere la registrazione in tempo 
utile per la stampa delle cedole 
identificative per i nuovi nati. Si 
ricorda che per le bollette pre-
sentate oltre i termini sono pre-
visti degli addebiti di costo.
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Emergenza aflatossine
Facciamo attenzione a che cosa 

somministriamo ai nostri animali
Vista la situazione climatica par-
ticolare dell’estate scorsa, che 
fa prevedere un alto rischio di 
contaminazione di micotossi-
ne nel mais, il Ministero della 
Sanità ha invitato le Regioni 
ad intensificare i controlli in 
ordine a questi agenti patogeni 
con particolare attenzione alle 
aflatossine, sostanze tossiche 
e cancerogene, che, se rileva-
te nel latte, creano non pochi 
problemi all’azienda agricola 
produttrice ed alle strutture di 
trasformazione.
è stato quindi emanato un pia-
no straordinario di gestione del 
rischio aflatossine, che prevede 
un’intensificazione dell’attività 
di controllo da parte dell’au-
torità sanitaria ufficiale che si 
concentrerà nella imminente 
stagione invernale. 
L’allevatore, tenendo conto di 
quanto sopra, deve mettere in 
atto degli opportuni accorgi-
menti che gli permettano di 
tutelarsi in caso di positività 
del latte nei confronti di queste 
tossine.
Infatti la responsabilità per la 
eventuale rilevazione di afla-
tossine nel latte, al di sopra dei 
limiti di tolleranza fissati per 
legge, è in capo all’allevatore 
produttore, che in questo caso 
deve dimostrare di aver agito 
correttamente mettendo in atto 
misure preventive e cautelative.
è essenziale che l’allevatore 
che produce latte destinato alla 
trasformazione o al consumo 
diretto, metta in atto almeno le 
seguenti azioni:

 Rifornirsi di mangimi e mate-
rie prime esclusivamente da 
fornitori riconosciuti ai sensi 
del Reg. CE 183/2005, richie-
dendo al proprio fornitore il 
documento che certifica tale 
registrazione;

 Verificare che, per il latte 
destinato alla trasformazio-
ne in Fontina, il mangime 
somministrato alle vacche, 
sia autorizzato dal Consorzio 
produttori Fontina e che gli 
estremi dell’autorizzazione 
siano riportati in etichetta;

 Somministrare agli animali 
che producono latte esclu-
sivamente prodotti destinati 
alle vacche da latte; prodotti 
diversi, per esempio destina-
ti a bovini da ingrasso pos-
sono essere composti con 
ingredienti non conformi per 
la produzione di latte o con 
limiti di presenza di aflatos-
sine diversi;

 Nel caso in cui ci si rifornisca 
di mangimi o materie prime 
non confezionate, quindi alla 
rinfusa, deve essere richiesto 
il campione in contraddito-
rio per le opportune, even-
tuali, verifiche ed analisi di 
conformità. Il campione de-
ve essere fatto alla presen-
za dell’autista che effettua la 
consegna, in cinque aliquote 

di circa 500 grammi l’una, 
quindi cinque sacchetti di-
stinti, debitamente chiusi e 
sigillati. 

 Un campione deve essere 
consegnato all’autista e si 
fa menzione dell’avvenuto 
campionamento sul docu-
mento di consegna trascri-
vendo anche il numero iden-
tificativo dell’aliquota stessa. 
Gli altri quattro campioni de-
vono essere conservati per 
le eventuali successive veri-
fiche;

 Per quanto riguarda invece 
gli alimenti acquistati con-
fezionati, (sacchi ecc.) oltre 
alla conservazione di tutti i 
documenti di acquisto, de-
vono essere messi in atto i 
seguenti accorgimenti: 

 Presenza ed idoneità 
dell’etichetta verificando 
soprattutto il lotto;

 Verifica visiva delle carat-
teristiche organolettiche 
(aspetto, colore, odore 
ecc.)

 Verifica della corrispon-
denza tra documenti di 
accompagnamento delle 
merci e quanto consegna-
to;

 Dichiarazione da parte del 
fornitore di rispondenza 
sanitaria del prodotto in 
base alle sue procedure di 
autocontrollo;

 Finire sempre il lotto più 
vecchio prima di iniziarne 
un altro e non sommini-
strare agli animali mangi-
mi di diversi lotti se non al 
cambio lotto, cioè in un’u-
nica somministrazione;
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Il servizio tecnico dell'AREV

Il campionamento in contradditorio
Prodotto sfuso

– Il campione deve essere effettuato alla 
presenza dell’autista che effettua la con-
segna al momento dello scarico dalla 
coclea dell’autocarro;

– Le aliquote devono essere cinque e ripor-
tare un numero o lettera di identificazione

– Tutti i cinque sacchetti devono essere 
chiusi e sigillati;

– Un campione deve essere consegnato 
all’autista dichiarando quale numero o 

lettera corrisponde alla sua aliquota sul 
documento di trasporto o sulla fattura 
accompagnatoria;

– Menzionare sul documento di trasporto 
l’avvenuto campionamento;

– Gli altri quattro campioni devono essere 
conservati per le eventuali successive 
verifiche in maniera idonea alla conserva-
zione del mangime (almeno in un arma-
dietto all’asciutto)

Per tutti gli associati, quindi sia per chi si 
produce il mangime in azienda sia per chi lo 
acquista, l’AREV ha istituito un programma 
le cui finalità sono quelle di offrire un servizio 
di assistenza tecnica specifica per quanto ri-
guarda la gestione dei mangimi complemen-
tari e dei mangimi semplici (materie prime) 
utilizzate per l’alimentazione degli animali. 

Questo servizio prevede sia la verifica do-
cumentale che analitica tramite un campio-
namento e successiva analisi di laboratorio 
dei mangimi utilizzati dalle aziende agricole 
zootecniche della nostra regione. 

Gli utenti interessati a verificare, in autocon-
trollo, la conformità e la qualità del mangi-

me utilizzato in azienda possono richiedere 
il servizio all’ufficio di assistenza tecnica 
dell’associazione degli allevatori.

Tutte le operazioni verranno eseguite con 
l’ausilio di un tecnico che si occuperà sia 
degli aspetti pratici che di quelli burocratici.

Al fine di aiutare gli allevatori nella gestione 
pratica delle analisi sono state inoltre istituite 
delle convenzioni con vari laboratori in ma-
niera da avere un tariffario vantaggioso dal 
punto di vista economico.

Per usufruire di questo servizio gli allevatori 
interessati sono pregati di contattare gli uffici 
tecnici dell’ AREV.

In linea generale si raccomanda 
che il prodotto sia immagazzi-
nato in condizioni ottimali ed 
opportunamente controllate al-
lo scopo di ridurre il rischio di 

contaminazioni o sviluppo di 
agenti patogeni successivi alla 
fornitura. In tale ottica è op-
portuna un’accurata pulitura e 
disinfezione dei silos prima del 

loro utilizzo. 
Alla stessa maniera i locali di 
stoccaggio dei sacchi devono 
essere puliti e privi di fonti di 
contaminazione.
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Identificazione degli animali
Gli animali delle specie bovina, 
ovina e caprina nati a partire dal 
1 novembre 2012 saranno iden-
tificati in base alle norme regio-
nali in materia di identificazione 
del bestiame, che sono state di 
recente aggiornate.
In buona sostanza il “bolo endo-
ruminale” è stato definitivamen-
te sostituito dalla marca auri-
colare contenente un microchip 
che consente la lettura a distan-
za della matricola del soggetto.

I capi delle specie bovina e ovi-
caprina, nati a partire dal 1° no-
vembre 2012, sono identificati, 
rispettivamente, entro venti gior-
ni ed entro sei mesi dalla nascita 
dell’animale, e comunque prima 
che il capo lasci l’azienda di na-
scita, mediante l’apposizione di 
una marca auricolare provvista 
di microchip al padiglione au-
ricolare sinistro e di una marca 
auricolare semplice al padiglio-

ne auricolare destro. Per la spe-
cie bovina, la marca auricolare 
è munita di un dispositivo per 
il prelevamento di campioni di 
materiale biologico.
Ai capi delle specie bovina e 
ovi-caprina provenienti da altre 
regioni italiane o da stati esteri, 
sprovvisti di marca auricolare 
dotata di dispositivo elettronico, 
la marca auricolare di identifica-
zione apposta al padiglione au-
ricolare sinistro è sostituita con 
una provvista di microchip.

Prima identificazione dei vitelli.
Il servizio di identificazione dei 
vitelli prevede, nel periodo che 
intercorre dal 1° dicembre al 31 
marzo, un passaggio a settima-
ne alterne presso tutte le aziende 
della regione. Al di fuori di tale 
periodo il servizio viene effettua-
to su chiamata da parte dell’al-
levatore.
Il personale dell’associazione è 

l’unico a possedere le marche 
auricolari che gli vengono affi-
date in attesa di essere applicate 
sui bovini.
L’identificatore applica una mar-
ca auricolare BIOPTIC all’orec-
chio destro del vitello ed una 
marca contenente il microchip 
all’orecchio sinistro.
Si ricorda che i vitelli devono 
essere identificati entro venti 
giorni dalla nascita e comunque 
prima che lascino l’azienda di 
origine. All’atto dell’identifica-
zione l’allevatore prima di sotto-
scrivere la cedola identificativa è 
pregato di verificarne la corretta 
compilazione.
Il documento è compilato in al-
levamento a cura del detentore 
degli animali e sottoscritto dallo 
stesso, che si assume la respon-
sabilità della veridicità dei dati in 
esso contenuti. Analogamente il 
documento viene controfirmato 
anche dal personale addetto.

Cedola di identificazione

Marca elettronica
Orecchio sinistro

Marca genetica
Orecchio destro

Dispositivo preleva campioni
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Corsi di aggiornamento per mungitori
Ex libretto sanitario

I servizi tecnici dell’associazione organizzano i corsi di formazione per mungitori previsti dalla 
normativa vigente in materia di produzione primaria, sostitutivi dell’ex libretto sanitario.Le 
lezioni si svolgeranno a partire dalle ore 9,00, nelle sedi e secondo il calendario di seguito spe-
cificati.Il costo a carico di ciascun partecipante è pari a e 10,00.
ChâtILLON martedì 4 dicembre Sala riunioni del caseificio
VILLeNeuVe giovedì 6 dicembre  Auditorium delle scuole medie
POLLeIN martedì 11 dicembre  Sala conferenze della Grand Place
VeRReS giovedì 13 dicembre  Salone Bonomi
GIGNOD sabato 15 dicembre  Salone comunale, loc. Capoluogo
DONNAS giovedì 20 dicembre  Salone polivalente, via G. Binel 35

AVVISO AGLI ALLEVATORI

Si ricorda che la Legge Regionale n. 4 del 
21 febbraio 2012, nell’ambito dell’attuazione 
del programma regionale di eradicazione del 
virus BHV-1, (Disposizioni per l’eradicazione 
della malattia virale rinotracheite bovina in-
fetta BHV-1 nel territorio della regione), pre-
vede che gli allevatori possano beneficiare di 
misure di compensazione per i capi risultati 
negativi.

La domanda di contributo quale misura di 
compensazione per l’anno 2012 deve essere 
presentata ENTRO IL 31 GENNAIO 2013 dal-
le aziende che hanno ottenuto, dal servizio 
veterinario competente dell’Azienda USL, 
la qualifica sanitaria di “Indenne dal virus 
BHV-1”

Nell’ambito delle suddette aziende, il contri-
buto è concesso per ogni animale presente 
di età superiore a dodici mesi risultato nega-
tivo al virus.

Il fac-simile della domanda è disponibile e 
da consegnare presso l’Ufficio servizi zoo-
tecnici dell’Assessorato agricoltura e risorse 
naturali, presso gli uffici di zona di Pont-
Saint-Martin, Châtillon e Morgex oppure 
presso l’AREV.

Il fac-simile della domanda è disponibile an-
che sul sito istituzionale delle Regione, all’in-
dirizzo ‘sanità / prevenzione/ veterinaria / sa-
lute_ animale / profilassi / ibr / modulistica’.

ANABORAVA
AVVISO PRENOTAZIONE 
MATERIALE SEMINALE 

IN VENDITA

Si avvisano gli Allevatori interessati che 
presso il Recapito del Seme ANABORAVA 
sono disponibili gli elenchi, dei tori in ven-
dita per l’anno 2013. 
Il materiale appartiene alle seguenti razze:
Seme razza VALDOSTANA CAST, tori pro-
vati con indice IRCMC nov2012 positivo
nuovi tori in prova di progenie (produzio-
ne estiva 2012)
Seme razza VALDOSTANA PN, tori provati 
con indice IRCMC nov2012 positivo
Seme razza VALDOSTANA PR, tori provati 
con indice IRCM  nov2012 positivo (limite 
da definire)
Seme razza HERENS, tori di importazione 
svizzera
 
Mentre per le razze Valdostane le preno-
tazioni possono essere fatte in qualsiasi 
momento, per il seme di Razza HERENS le 
prenotazioni devono giungere entro il 31 
dicembre p.v. in modo da poter procedere 
in tempo utile alle complesse procedure di 
importazione.
Prima della prenotazione, si prega di pren-
dere visione delle condizioni di vendita 
2013.
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Mercato concorso regionale 
delle manze valdostane

1a classificata cas. Bétemps Dario

1a classificata VPR Farinet Enrico

Come tutti gli anni il primo martedì di ottobre, il 2, si è svolto all’arena della Croix Noire di Aosta 
il Mercato Concorso della manze valdostane, con 264 capi.

Presentiamo alcune fotografie dell’evento
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Le rassegne autunnali

Anche quest'anno hanno avuto un ottimo riscontro di partecipazione le rassegne autunnali, 
con una elevata qualità dei capi presentati.

In questo ultimo numero del nostro periodico 
presentiamo le classifiche e le foto dei vari appuntamenti

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 FURIA 565645 ORSIERES DONATO SAINT-DENIS

2 SCINTILLA 552376 JUGLAIR LINO SAINT-VINCENT

3 TATA 571404 MUS ELSO TORGNON

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 UNGHERIA 576956 TREVES PIERPAOLO EMARESE

2 AMBRA 598920 VOUT GIUSEPPE SAINT-VINCENT

3 VENEZIA 594390 CHAPELLU DANILO VERRAYES

Razza Valdostana Pezzata Rossa
 3° Categoria (Manze)

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 CHARMANTE 614830 BARATHIER LUCIA TORGNON

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1° Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 BARONNE 536289 BICH ORNELLA VALTOURNENCHE

2 MILAN 540343 LILLAZ VILMA VERRAYES

3 FRIBOURG 555876 SOC. COPAFEN CHAMBAVE

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 MIGNONNE 582121 LILLAZ SANDRO VERRAYES

2 SAUVAGE 580365 ROLANDI LUIGIA LA MAGDELEINE

3 MORIENNE 575715 MACHET EMANUELA SAINT-DENIS

SAINT-VINCENT 9 OTTOBRE 2012

1a Prima cat. cast.
Baronne di Bich Ornella

1a Prima cat. VPR
Furia di Orsieres Donato

1a Seconda cat. VPR
ungheria di Trèves Pierpaolo

1a Prima cat. manze cast.
Charmante di Barathier Lucia

1a Seconda cat. 
Mignonne di Lillaz Sandro
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Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
3a Categoria (Manze)

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 CHARMANTE 607142 NOLLY FRANCO CHATILLON

1a Prima cat. manze cast.
Charmante di Nolly Franco

Reines dou lacë

Reina dou Lace VPR
Serena di Aguettaz Eliana

Reina dou Lace cast.
Miracle di Bich Gildo

OYACE 13 ottobre 2012

Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 ORTENSIA 534096 Ronc Renzo ST-RHEMY EN BOSSES

2 CERIESE 562471 Rosset Giustino Leo OLLOMONT

3 RONDELLA 557958 Favre Remigio OYACE

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune
1 SARDINA 578017 CERISE IOLE ETROUBLES
2 FORTUNA 574458 DIEMOZ DIEGO ROISAN

3 VILLA 584136
SOC. AGR. 

FAM. ABRAM
DOUES

1a Prima cat. VPR
Ortensia di Ronc Renzo

1a Seconda cat. VPR
Sardina di Cerise Iole
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Razza Valdostana Pezzata Rossa
3a Categoria (Manze)

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 TEDESCA 611386 DIEMOZ DIEGO ROISAN

2 UNION 615328 RONC PIERGIORGIO ST-RHEMY EN BOSSES

3 TORRETTE 612351
AZ. AG. LES CRETES 

DI FAVRE
OYACE

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 BIJOUX 548511 SOC. AGR. BERRIER BIONAZ

2 SAUVAGE 547919 ABRAM IRENE DOUES

3 PINETA 564988 FARINET ENRICO ETROUBLES

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2a Categoria

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 MIRETTE 587604 HENCHOZ PAOLO DOUES

2 MOURIN 584161
MARGUERETTAZ 

GUIDO
GIGNOD

3 MARSEILLE 576098
PO.MA 

DI POMAT CLAUDIO
ETROUBLES

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
3a Categoria (Manze)

Class. Nome Matricola Proprietario Comune

1 COUCOU 615108 JORDANEY EGIDIO BIONAZ

2 TULIPE 612375 CHENAL GERMAIN OYACE

1a Seconda cat. cast.
Mirette di Henchoz Paolo

1a Prima cat. manze nere
Coucou di Jordaney Egidio

Orchidea di Abram Richard
e Suisse di Pomat Giorgio

1a Prima cat. cast.  
Bijoux soc. Agr. Berrier

Reines dou lacë

1a Prima cat. manze VPR 
tedesca di Diemoz Diego
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Razza Valdostana Pezzata Rossa
1a Categoria

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 BIRBETTA 60 BRUNET DAVID GRESSAN

2 2 DALBARD ERMES AOSTA

3 FARFALLA 217 CORDEL LAURO SAINT-MARCEL

Razza Valdostana Pezzata Rossa
2a Categoria

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 10 VOLGET RENATO BRISSOGNE

2 TZENTA 9 JACQUEMOD AURELIO BRISSOGNE

3 BIANCA 158 ARTAZ LOREDANA QUART

Razza Valdostana Pezzata Rossa
3a Categoria (Manze)

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 MARMOTTA 21 CHAMPION ETTORE BRISSOGNE

2 ARLETTE 41 LA ROCHELLE CHARVENSOD

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
1a Categoria

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 FURIA 223 BETRAL EMILIO SAINT-MARCEL

2 RUBY 106 MARQUIS IVES NUS

3 TONNERRE 206 FRERES DIEMOZ SAINT-CHRISTOPHE

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
2a Categoria

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 PROMESSE 70 DEVAL RINO GRESSAN

2 PEPSI 232 FRASSY YMAC LA SALLE

3 PANTHERE 231 LA BORETTAZ GRESSAN

Razza Valdostana Pezzata Nera e Castana
3a Categoria (Manze)

Class. Nome Num. Proprietario Comune

1 PROMESSE 23 BETTONI LILLIANA BRISSOGNE

AOSTA 27 OTTOBRE 2012

1a cat. rosse
Birbetta di Brunet David

2a cat. rosse
di Volget Renato

1a di 2a cat. nere
Promesse di Deval Rino

1a di 1a cat. nere
Furia di Bétral Emilio
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Ottimo successo per la prima edizione de Les 
Enchères du Bétail, evento organizzato dall'Arev 
che si è tenuto all'Arena della Croix Noire mar-
tedì 30 ottobre, con una ottima partecipazione di 
allevatori e di pubblico.

I capi presentati all'asta sono stati 101:
• 34 di razza valdostana pezzata rossa
• 65 di razza valdostana castana
• 2 di razza valdostana pezzata nera

I capi venduti all'interno dell'Arena sono stati 32
• 13 di razza valdostana pezzata rossa
• 18 di razza valdostana castana
• 1 di razza valdostana pezzata nera

In capi quotati ma non venduti perché l'allevato-
re ha rifiutato l'offerta sono stati 40 mentre quelli 
che non hanno avuto nessuna offerta sono stati 
29. 
Presentiamo qui di seguito alcune foto.

Reines dou lacë

Fiamma di Bétemps Dario 
e 
Charmanta di Papa Giovanna

Les Enchères du Bétail
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La Désarpa edizione 2012
Domenica 7 ottobre si è tenuta ad Aosta la settima 
edizione della Désarpa, momento di rilievo e di 
soddisfazione per gli allevatori. 
L’evento è stato organizzato dall’Assessorato Agri-

coltura e Risorse Naturali, con l’Arev a dare un 
contributo significativo.

Presentiamo una galleria fotografica:
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Parigi - 140 000 professionisti 
del settore agroalimentare e 600 
espositori provenienti da più di 
100 paesi sono attesi in questa 
edizione 2012 del SIAL. 
Con una grandissima copertura 
mediatica internazionale. 
La Francia si attesta al primo 
posto come numero di esposi-
tori (con il 20% della superficie 
espositiva), seguita subito dopo 
da Italia e Spagna. 
Si preparano piattaforme di in-
contri e di scambi con confe-
renze e dibattiti riguardanti la 
distribuzione ed il commercio, 
l’industria agroalimentare, la ri-
storazione ed il settore enologi-
co.
Gli acquirenti provenienti dai 5 
continenti visitano il SIAL per 
trovare nuovi prodotti alimenta-
ri e/o nuovi fornitori. In questo 
senso, il SIAL è il salone che pro-
pone l’offerta più esaustiva di 
prodotti alimentari. Salone mul-
ti specialistico, mette insieme 
le varie filiere alimentari divise 
secondo 19 settori ben identifi-
cabili.
L’Innovazione è il motore del 
settore agroalimentare ed an-
che del SIAL, durante il quale 

il 78% degli espositori presen-
tano nuovi prodotti, cogliendo 
l’occasione di valorizzare il di-
namismo dell’impresa. Proprio 
per mettere in luce il fattore 
“Innovazione”, il SIAL premia 
con il SIAL d’Or le innovazioni 
divenute successi commerciali e 
con il SIAL Innovation i prodotti 

individuati come nuove tenden-
ze del settore.
Come sottolineato dalla direttri-
ce del SIAL Group, Olivia Milan-
Grosbois, il SIAL non è solo 
una vetrina per pubblicizzare i 
prodotti delle imprese, ma rap-
presenta a 360° “lo strumento 
più efficace per tutti gli attori 

del settore agroalimentare”, con 
eventi, manifestazioni e dibat-
titi sempre più ricchi. Lo scopo 
finale, riprende la direttrice, “è 
essere nel cuore dei mercati, 
per essere connessi con l’insie-

me della filiera agroalimentare 
mondiale”.

Il Consorzio Fontina da diversi 
anni è presente a questa impor-
tante vetrina in collaborazione 
con l’afidop (Associazione For-
maggi Italiani dop ) a fianco di 
altrettanti formaggi Dop che be-

ne rappresentano la produzione 
dop italiana nel settore caseario.. 
quali Asiago, Gorgonzola, Par-
miggiano Reggiano, Montasio, 
grano padano, pecorino romano 
e mozzarella di bufala.

Il Consorzio 
al Sial di Parigi
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Con la finalissima del 21 ottobre 
all’Arena della Croix Noire si è 
conclusa l’edizione 2012 delle 
Batailles de Reines, con 189 bo-
vine a darsi battaglia, di fronte al 
solito grande pubblico, che non 
vuole perdersi l’evento. Bernard 
Clos, presidente del Comitato 
Amis des Batailles de Reines 
sottolinea che è stata davvero 
una bellissima manifestazione, 
con scontri eccezionali, di alta 

qualità, che hanno dimostrato 
l’alto grado di preparazione delle 
bovine messe in campo, grazie 
alla competenza e all’impegno 
degli allevatori. La conclusione 
dell’edizione 2012 è quindi da 
considerarsi del tutto positiva, 
con significativo salto di quali-
tà rispetto agli ultimi anni. Un 
elemento che a Bernard Clos sta 
molto a cuore, e del quale vuole 
proprio parlare alla conclusio-

ne della stagione, è quello dei 
sospetti di “doping” per alcune 
bovine. Non è stato per niente 
così. In 21 eliminatorie più la 
finalissima sono state provate 
66 aspiranti reines e non vi è 
stato nessun caso sospetto. Si 
può dire che tutto è bene quel 
che finisce bene.Presentiamo le 
foto delle prime classificate delle 
tre categorie e il calendario, già 
stilato, per il 2013.

Concluse les Batailles de Reines 

Bijou-Reina in prima categoria di Grivel Enrico - Courmayeur

Frison-Reina in terza categoria
di Réan e Challancin - Fénis

Lumière-Reina in seconda categoria 
di Nolly Carolina - Châtillon
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PRIMAVERA
DATA LOCALITà N. BOVINE

24 marzo PONT-SAINT-MARTIN 12
1° aprile QUART lunedì 12
7 aprile SAINT-MARCEL 12

14 aprile JOVENçAN 12
21 aprile GIGNOD 12
25 aprile CHALLAND-SAINT-VICTOR giovedì 12
28 aprile POLLEIN 12

12 maggio VILLENEUVE 12

ESTATE
28 luglio COL DU JOUX 12
4 agosto VERTOSAN 6
11 agosto VALTOURNENCHE 6
15 agosto AOSTA giovedì 12
18 agosto PETIT-SAINT-BERNARD 6
25 agosto DOUES - OLLOMONT 6

AUTUNNO
1° settembre BRUSSON 6
8 settembre VALGRISENCHE 6

14 settembre PRÉ-SAINT-DIDIER sabato 12
22 settembre COGNE 6
29 settembre CHâTILLON 12

6 ottobre SAINT-CHRISTOPHE 12
13 ottobre GRESSAN 12

Totale 210
FINALE REGIONALE

19 ottobre Combat ESPACE MONT BLANC
20 ottobre AOSTA 213

Calendario 56a edizione  
Batailles de Reines 2013
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L’11 novembre, all’Arena della 
Croix Noire di Aosta, si è svolta 
la seconda edizione della Foire 
des Alpes, evento di notevole 
portata, che è stato organizzato 
dall’Arev. Sono stati resentati 
più di 70 animali, delle razze non 
autoctone ovicaprine, e una se-

lezione di razze lombarde autoc-
tone, a cura dell’Apa di Sondrio 
e dell'associazione della pecora 
brianzola. L’aspetto originale ed 
innovativo della Foire des Alpes 
è stata la presenza di asini, ca-
valli, muli, conigli e cani pastori 
e da guardiana, ma anche zebù, 

bovini Highland, renne e lama. 
Davvero un’occasione da non 
perdere per grandi e piccini, con 
anche una ampia e variegata 
esposizione di prodotti tipici val-
dostani.
In totale sono stati presentati più 
di 70 animali.

Foire des Alpes 2012
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Il settore ovicaprino

                       5ºConcorso Regionale    
                                       Formaggi di Capra 
 

5º Concours Régional Fromages de Chèvre                                                                             Challand St. Anselme 22 luglio 2012 
                                                                     Sezione Ovi-Caprina  e-mail : ovicap@arev.it 

 

AZIENDE AGRICOLE COMUNE CASEIFICI COMUNE 
Arpisson Cogne F.lli Panizzi Courmayeur 
Chèvres a Cheval Charvensod Fromagerie Haut Val d'Ayas Brusson 
Follioley S.S. Donnas    

La Chèvre Heureuse  St. Marcel    

La Ferme du G.Paradis Cogne    

Leaval Luigino La Salle    

Les Ecureuils St. Pierre    

Vuillermin Graziella Arnad    

In questo ultimo numero dell’anno 2012 di 
Elevage presentiamo una serie di eventi 
che hanno interessato il settore ovicapri-
no.

Il 22 luglio a Challand-Saint-Anselme si si 
è tenuto il quinto Concorso regionale dei 
formaggi di capra. Nella stessa giornata si 
è svolta la seconda edizione della Fehta da 
Tchivra

Presentiamo l’elenco dei partecipanti, la 
classifica dei premiati del Concorso, con la 
premiazione che si è svolta l’11 novembre 
alla Croix Noire di Aosta in occasione della 
Rasegna ovicaprina regionale.

Presentiamo anche le fotografie dei pre-
miati alla Rassegna.

VºConcorso Regionale Formaggi di Capra

                                      
                  Challand St. Anselme, 22 luglio 2012 

    
Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Formaggi Formaggi Formaggi Formaggi ffffreschi reschi reschi reschi a coagulazione lattica coagulazione lattica coagulazione lattica coagulazione lattica e presamica a e presamica a e presamica a e presamica : 

 

1.  Crescenza  – Les Ecureuils di St. Pierre    
     Punti 18,2     

Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Formaggi Formaggi Formaggi Formaggi stagionati stagionati stagionati stagionati a coagulazione a coagulazione a coagulazione a coagulazione latticalatticalatticalattica  : 

 

1.  Crottin  - F.lli Panizzi di Courmayeur 
     Punti 16,83 

Cat. 3 Cat. 3 Cat. 3 Cat. 3 FoFoFoFormaggi rmaggi rmaggi rmaggi Aromatizzati a coagulazione lattica e presamicaAromatizzati a coagulazione lattica e presamicaAromatizzati a coagulazione lattica e presamicaAromatizzati a coagulazione lattica e presamica    :    

1.  Al pepe rosa -  La Ferme du Grand Paradis di Cogne       
 Punti 18,17 

Cat. 4 Cat. 4 Cat. 4 Cat. 4 Formaggi a coagulazione presamicaFormaggi a coagulazione presamicaFormaggi a coagulazione presamicaFormaggi a coagulazione presamica    : 

 

1.  Toma – La Chèvre Heureuse di St. Marcel 
     Punti 16,4 
 

Cat. 5Cat. 5Cat. 5Cat. 5    Formaggi Formaggi Formaggi Formaggi misti a comisti a comisti a comisti a coagulazione presamicaagulazione presamicaagulazione presamicaagulazione presamica : 
1.  Misto - Vuillermin Graziella di Arnad 
    Punti 17,83 
  

Cat. 6 RicottaCat. 6 RicottaCat. 6 RicottaCat. 6 Ricotta : 

 

1.  Ricotta  - Vuillermin Graziella di Arnad 
    Punti 16  
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I premiati al Concorso dei formaggi

Concorso formaggi - Les Ecureuils
primo class. formaggi freschi

Concorso formaggi - F.lli Panizzi
primo class. formaggi stagionati

Concorso formaggi - La ferme du Grand-Paradis
primo class. aromatici

Concorso formaggi - Vuillermin Graziella
primo class. ricotte e misti

Concorso formaggi - La Chèvre Heureuse
primo class. tome
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Caprina valdostana - D'Herin Patrizio
Più di 4 anni

I premiati alla rassegna ovicaprina regionale 
11 novembre Croix Noire - 520 iscritti

Pecore Rosset - Chapellu Ivano
pecore Rosset

Caprina valdostana - Colombin Lorena - cat. becchi
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Arieti con corna - Chanoine Armando

Arieti senza corna - Thomain Lucrezia

Caprina alpina comune - Lettry MarinoCaprina valdostana - Turcotti Giovanni
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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




