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hers amis lecteurs,
nous voici avec le premier numéro 
de l’année 2012 de notre magazine, 

pour examiner la situation de notre secteur et 
pour faire quelques réflexions sur les mois qui 
sont à venir. En tout cas nous sommes prêts 
à aborder tous les problèmes avec courage et 
détermination.
Un argomento di scottante e preoccupante 
attualità, in questi giorni, è quello della ap-
plicazione dell’Imu, che non è certo sbagliato 
definire “problematica”. Un'affermazione che 
non si può smentire è che, in linea di principio, 
è giusto che tutte le categorie partecipino al 
risanamento del bilancio del nostro paese, pe-
rò un elemento del quale è più che doveroso 
tener conto è che gli allevatori valdostani sono 
già molto, ma molto penalizzati e devono af-
frontare, giorno dopo giorno pesanti sacrifici, 
a causa delle condizioni di lavoro, che sono, 
a causa della struttura del nostro territorio, 
ben diverse da quelle, di regioni di pianura. 
In più, oltre alle condizioni di lavoro, vi sono 
anche le situazioni, certo non di favore, per 
quanto riguarda il trattamento previdenziale 
e quello pensionistico rispetto a tante altre 
categorie. Vi sono forti preoccupazioni per le 
cifre che stalle, anche di dimensioni relativa-
mente piccole, potrebbero trovarsi a dover 
pagare, creando ulteriori difficoltà a chi cerca, 
faticosamente, di mandarle avanti. Sono già 
cominciate alcune previsioni di spesa che, 
come si è appena detto, si presentano molto 
preoccupanti. Adesso non resta che attende-
re, nei prossimi mesi, le quantificazioni delle 
somme da pagare e poi di sicuro, sarà più che 
opportuno ritornare sull’argomento.
Al momento vi è una nota positiva perché 
l'amministrazione regionale ha stabilito l'ap-
plicazione delle aliquote minime. Colgo l’oc-
casione della prima uscita di questo numero 
di “Elevage Vallée d’Aoste” per parlare della 

prossima Assemblea, per la quale riportiamo 
un box in questa stessa pagina. È un appun-
tamento della massima importanza, per tutti 
noi, e quindi rivolgo l’invito ad una massiccia 
partecipazione. Saranno presenti all’incontro 
le autorità politiche e i tecnici responsabili 
dei settori agricolo e sanitario della regione. 
Non mancheranno di certo le occasioni per 
discutere ed approfondire temi e argomenti di 
interesse per la nostra categoria.
Un argomento che, oggi, mi sembra della 
massima importanza è quello delle problema-
tiche di mercato. Sono convinto, come tutti 
voi, credo, che il valore aggiunto dei nostri 
prodotti sia sempre molto basso, pur tenuto 
conto degli sforzi che abbiamo fatto e dei ri-
sultati che abbiamo ottenuto per migliorare 
la qualità e dare sempre maggiori garanzie al 
consumatore. Le condizioni di mercato, ma-
lauguratamente, non accennano a migliorare 
e allora occorre aumentare ancora gli sforzi 
per qualificare ancora di più l’immagine del 
prodotto Valle d’Aosta. 
In questo numero dedichiamo ampio spazio, 
nelle prime pagine, ad argomenti di caratte-
re tecnico della massima importanza, come 
le disposizioni per l’eradicazione dell’Ibr e la 
fecondazione naturale, con anche un corso 
per fecondatori laici. Nelle pagine interne pre-
sentiamo le manifestazioni zootecniche prima-
verili, per le quali abbiamo previsto anche la 
quarta pagina di copertina.
Come sempre vi è uno spazio dedicato alle Ba-
tailles de Reines, con una intervista a Bernard 
Clos, Presidente della Association Régionale 
Amis des Batailles e con gli appuntamenti 
per la cosiddetta “Champions league” delle 
bovine. Ancora, vi sono pagine, anche queste 
seguendo la consuetudine dei numeri prece-
denti, dedicati al settore ovicaprino, sempre 
più importante in Valle d’Aosta e poi il tradi-
zionale incontro con un giovane allevatore.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL

Nel giorno 3 aprile 2012 alle 9,30 è convocata nel salone della Grand Place di Pollein 
l’annuale assemblea dell’Association Régionale Eleveurs Valdôtains.

s i  s o l l e c i ta  l a  m a s s i m a  pa r t e c i pa z i o n e  p o s s i b i l e

AssEmblEA AnnuAlE dEi soci ArEv
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disposizioni 
per l’eradicazione dell’ibr

È entrata in vigore il 22 febbraio 
la legge, che prevede l’eradica-
zione della malattia virale del-
la rinotracheite bovina infettiva 
(BHV-1) dal territorio della Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta. 
Questo dovrebbe essere l’atto 
conclusivo di un programma di 
controllo della malattia partito 
nel 2003. Il programma di era-
dicazione previsto dalla legge 
in oggetto entrerà a regime nel 
2013, mentre per il corrente an-
no 2012 ha istituito una rego-
lamentazione transitoria. L’art. 
22 infatti stabilisce che limita-
tamente all’anno 2012, i bovini 
negativi provenienti da azien-
de positive e negative possono 
monticare in promiscuità tra di 
loro. Una regola analoga è pre-
vista per la partecipazione alle 
manifestazioni zootecniche, (ras-
segne, batailles ecc.)
Le operazioni di controllo siero-
logico sono in attuazione con-
giuntamente a quelle di risa-
namento. Tutti i bovini di età 

superiore a nove mesi sono te-
stati per gli anticorpi IBR presso 
il laboratorio dell’IZS sezione di 
Aosta, in caso di riscontrata po-
sitività la prova viene ripetuta 
presso la sede dell’Istituto in 
Torino, che ne effettua una di 
conferma, questo in base ad un 
protocollo diagnostico previsto 
dalla legge per garantire l’alleva-
tore in ordine alla positività dei 
propri animali.  In caso di com-
provata positività del soggetto, 
il veterinario competente per 
territorio consegna all’allevato-
re un documento di notifica del 
bovino da eliminare. L’allevatore 
ha 90 giorni di tempo per macel-
lare il soggetto positivo, che co-
munque deve essere eliminato 
prima della monticazione. Prima 
dell’eliminazione dei positivi co-
munque è possibile partecipare 
a rassegne e batailles con le bo-
vine negative.
Per agevolare il laboratorio di 
analisi nella corretta attuazio-
ne del protocollo diagnostico, è 

importante che l’allevatore col-
labori con il veterinario com-
petente per territorio al fine di 
individuare i soggetti vaccinati 
negli anni precedenti. La non rin-
tracciabilità di questa operazione 
potrebbe causare degli errori di 
interpretazione diagnostica, con 
conseguente obbligo di elimi-
nare dei soggetti che magari 
sono positivi non da virus, ma 
da vaccino. Per quanto riguarda 
la parte incentivante la norma 
prevede l’erogazione di un pre-
mio pari a 40,00 euro per ogni 
soggetto testato presente nelle 
aziende negative e un’indenni-
tà di sostituzione dei soggetti 
positivi eliminati in attuazione 
del programma di eradicazione 
con il massimo di 60 soggetti. 
Di seguito viene trascritta inte-
gralmente la legge regionale n. 
4/2012 approvata dal Consiglio 
regionale in data 8 febbraio e 
pubblicata sul Bollettino ufficiale 
della Regione in data 21 febbraio 
2012. 

Art  1 (Finalità)
1.  La presente legge, nel rispetto della decisione n. 

2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, 
che stabilisce le modalità di applicazione della diret-
tiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda 
le garanzie complementari per gli scambi intraco-
munitari di animali della specie bovina in relazione 
alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione 
dei programmi di eradicazione presentati da alcu-
ni Stati membri, disciplina il programma regionale 
finalizzato all’eliminazione dal territorio regionale 
dell’agente patogeno responsabile della malattia 
virale denominata rinotracheite bovina infettiva 
(BHV-1), le condizioni per l’attribuzione e il mante-
nimento della qualifica sanitaria di azienda indenne 
dal virus BHV-1, le procedure per la concessione di 
contributi per la sostituzione degli animali infetti, 
nonché le misure di compensazione volte ad incen-
tivare l’attuazione del predetto programma.

Art  2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costru-
zione o altro luogo, anche all’aria aperta, in cui 
gli animali sono tenuti, allevati o commercializ-
zati, comprese le stalle di sosta dei commercian-
ti e i mercati;

b)  allevamento: qualsiasi animale o gruppo di ani-
mali della specie bovina tenuto in un’azienda 
intesa come unità epidemiologica;

c)  allevamento da ingrasso: allevamento in cui si 
pratica esclusivamente l’ingrasso di bovini;

d)  allevamento da riproduzione o da produzione: 
allevamento in cui tutti i bovini di età superiore 
a nove mesi sono destinati ad essere allevati per 
la produzione di latte o di carne;

e)  vaccino deleto inattivato o attenuato: ceppo 
vaccinale caratterizzato da una completa dele-
zione del gene che codifica la produzione della 
glicoproteina E (gE). La delezione consente di 

legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2012
Disposizioni per l’eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione.

(B.U. n. 9 del 21 febbraio 2012)
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differenziare, su base sierologica, gli animali 
vaccinati da quelli infettati da virus di campo;

f)  vaccino tradizionale o a virus intero: categoria 
di vaccino allestita con stipiti vaccinali che sono 
attenuati, di norma, attraverso passaggi seriali 
su colture cellulari; in tale modo, i virus perdono 
gran parte del loro potere patogeno, pur conser-
vando un grado di replicazione tale da indurre 
una risposta protettiva negli animali vaccinati;

g)  tecnica di realtime PCR : tecnica di laboratorio 
che permette di ricercare il virus BHV-1 all’in-
terno della mucosa nasale, attraverso tamponi 
nasali, e quindi di valutare se l’animale è infetto 
e se si trova nella fase espulsiva del virus;

h)  test di sieroneutralizzazione: metodo di labora-
torio in cui si può valutare la capacità degli anti-
corpi presenti nel campione di siero di neutraliz-
zare l’attività biologica di un antigene;

i)  test ELISA-IBR: esame sierologico per il virus 
BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifi-
co per anticorpi totali (Ab totali) o per anticorpi 
rivolti verso proteine virali, non oggetto di dele-
zione nei vaccini disponibili in commercio;

j)  test ELISA-IBRgB: esame sierologico per il virus 
BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifi-
co per anticorpi rivolti verso la glicoproteina B 
(gB) del virus BHV-1;

k)  test ELISA-IBRgE: esame sierologico per il virus 
BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifi-
co per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E 
(gE) del virus BHV-1, nel caso di animali immu-
nizzati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

l)  colostro artificiale: colostro certificato libero da 
anticorpi anti BHV-1;

m)  animale negativo al virus BHV-1: animale non 
infetto, risultato negativo alla ricerca di anticor-
pi totali;

n)  animale negativo al virus BHV-1 vaccinato: ani-
male non infetto vaccinato con vaccino deleto 
inattivato o attenuato, risultato positivo alla ri-
cerca di anticorpi totali e negativo alla ricerca 
degli anticorpi anti gE;

o)  animale positivo al virus BHV-1: animale infetto 
o vaccinato con vaccino tradizionale o a virus 
intero risultato positivo alla ricerca di anticorpi 
totali e anticorpi anti gE;

p)  azienda positiva: azienda con uno o più animali 
positivi al virus BHV-1;

q)  azienda negativa: azienda con tutti gli animali 
negativi ad un solo esame sierologico esegui-
to su di un campione di sangue per la ricerca 
di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-
1, ovvero per la ricerca degli anticorpi anti gE, 
qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato 
o attenuato;

r)  territorio indenne dal virus BHV-1: territorio re-
gionale in cui sono presenti il 99,8 per cento di 
allevamenti indenni da virus BHV-1 e in cui non 
si sono verificati casi clinici o sospetti di malat-
tia. Il territorio mantiene la qualifica di inden-
ne se, in seguito a controlli annuali su tutte le 

aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per 
cento di prevalenza del virus BHV-1.

Art  3
(Programma regionale 

di eradicazione del virus BHV-1)
1.  Il programma regionale di eradicazione del virus 

BHV-1 è obbligatorio per tutte le aziende con al-
levamenti da riproduzione o produzione, ad ecce-
zione di quelle con allevamenti esclusivamente da 
ingrasso.

2.  Il programma prevede:
a)  il monitoraggio sierologico su almeno due cam-

pioni di sangue prelevati ad un intervallo com-
preso tra cinque e sette mesi da tutti gli animali 
da riproduzione o da produzione di età superio-
re a nove mesi presenti nell’azienda;

b)  il monitoraggio sierologico su almeno un cam-
pione individuale di sangue prelevato ogni do-
dici mesi da tutti gli animali da riproduzione o 
da produzione di età superiore a dodici mesi 
presenti nell’azienda;

c)  la macellazione obbligatoria degli animali risul-
tati positivi al virus BHV-1 entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’esito dell’accertamen-
to;

d)  l’adozione di corrette misure igienico-sanitarie 
volte ad evitare il rischio di introduzione del vi-
rus nelle aziende e la sua trasmissione all’inter-
no degli allevamenti definite con provvedimen-
to del dirigente della struttura regionale compe-
tente, individuata dalla Giunta regionale ai sen-
si dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 
2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazio-
ne della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e 
di altre leggi in materia di personale), di seguito 
denominata struttura competente.

3.  La gestione del programma è affidata al servizio 
veterinario competente dell’Azienda regionale sa-
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nitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL) che 
trasmette annualmente alla struttura competente il 
prospetto riepilogativo dell’attività realizzata e dei 
risultati ottenuti.

Art  4 (Monitoraggio sierologico)
1.  Per i monitoraggi sierologici previsti dal program-

ma di cui all’articolo 3 possono essere utilizzati i 
medesimi campioni di sangue utilizzati per gli in-
terventi di profilassi obbligatoria, purché questi si-
ano in quantità non inferiore a 5 millilitri e sia utiliz-
zata la stessa modulistica prevista per gli interventi 
di profilassi obbligatoria, sulla quale deve essere 
registrato lo stato vaccinale dell’azienda e dei sin-
goli animali testati.

2.  Gli esami sierologici sono effettuati in prima istan-
za dalla sezione diagnostica di Aosta dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della 
Liguria e della Valle d’Aosta e, in seconda istanza, 
dalla sede centrale dello stesso Istituto mediante i 
test ELISA IBR, ELISA IBRgB, ELISA IBRgE, di sie-
roneutralizzazione e mediante tecniche di realtime 
PCR, sulla base del protocollo diagnostico sierolo-
gico di cui all’allegato A.

3.  Il protocollo diagnostico sierologico di cui all’alle-
gato A può essere modificato dalla Giunta regiona-
le con propria deliberazione.

4.  Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la 
Regione corrisponde all’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle 
d’Aosta un importo determinato sulla base della 
tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, 
previa esibizione di regolare fattura o, se più favo-
revole, un importo forfetario determinato con ap-
posita convenzione approvata con deliberazione 
della Giunta regionale.

5.  L’esito positivo delle sole prove sierologiche effet-
tuate con test ELISA-IBR e ELISA IBRgE non com-
porta la denuncia di malattia infettiva ai sensi del 
decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

Art  5 (Profilassi immunizzante)
1.  È vietato l’uso di vaccino tradizionale o a virus inte-

ro su tutto il territorio della regione.
2.  Le aziende con animali risultati positivi al test ELI-

SA-IBR possono utilizzare solo vaccino deleto inat-
tivato o attenuato, previa autorizzazione del ser-
vizio veterinario competente dell’Azienda USL e, 
comunque, previa macellazione degli animali risul-
tati positivi entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’esito dell’accertamento.

Art  6
(Qualifica sanitaria di azienda

 indenne dal virus BHV-1)
1.  Un’azienda è considerata indenne dal virus BHV-1 

se soddisfa le seguenti condizioni:
a)  nell’azienda è stato applicato il monitoraggio 

sierologico del programma regionale di eradica-
zione del virus BHV-1 di cui all’articolo 3, comma 

2, lettera a), e tutti gli animali sono risultati ne-
gativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei 
confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la 
ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati 
con vaccino deleto inattivato o attenuato;

b)  nell’azienda non è stato rilevato alcun sospet-
to di infezione da virus BHV-1 nei precedenti sei 
mesi e nessuno degli animali dell’azienda pre-
senta sintomi clinici riconducibili all’infezione 
da virus BHV-1;

c)  l’azienda, i pascoli o i locali non adiacenti che 
fanno parte dell’azienda medesima, indipen-
dentemente dalla proprietà, devono essere ef-
fettivamente separati da aziende, pascoli o loca-
li non indenni al fine di impedire efficacemente 
il contatto diretto di animali aventi statuto sani-
tario diverso;

d)  i test ELISA IBR o IBRgE eseguiti per qualsiasi 
ragione sul siero degli animali dell’azienda han-
no sempre dato esito negativo. A tal fine, l’alle-
vatore è obbligato a notificare al servizio vete-
rinario competente dell’Azienda USL eventuali 
risultati non conformi relativamente ad esami 
eseguiti su animali della propria azienda;

e)  l’azienda effettua accertamenti diagnostici su 
tutte le bovine che hanno abortito oltre il terzo 
mese di gravidanza e sul materiale fetale;

f)  il trasporto degli animali è effettuato con au-
tomezzi in condivisione con animali di aziende 
con la medesima qualifica sanitaria.

2.  La qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus 
BHV-1 è attribuita dal servizio veterinario compe-
tente dell’Azienda USL che rilascia apposita atte-
stazione. Copia della predetta attestazione è tra-
smessa alla struttura competente per l’inserimento 
nell’anagrafe regionale del bestiame e delle azien-
de di allevamento di cui alla legge regionale 26 
marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell’anagrafe regio-
nale del bestiame e delle aziende di allevamento).

3.  Gli allevatori possono avvalersi della qualifica di 
cui al comma 2 per la valorizzazione commerciale 
degli animali.

Art  7
(Mantenimento della qualifica sanitaria 

di azienda indenne dal virus BHV-1)
1.  Un’azienda mantiene la qualifica di cui all’articolo 

6, comma 2, se:
a)  le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, con-

tinuano ad essere soddisfatte;
b)  nell’azienda è stato applicato il monitoraggio 

sierologico del programma regionale di eradica-
zione del virus BHV-1 di cui all’articolo 3, comma 
2, lettera b), e tutti gli animali sono risultati ne-
gativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei 
confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la 
ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati 
con vaccino deleto inattivato o attenuato;

c)  sono stati introdotti nell’azienda esclusivamente 
animali provenienti da aziende indenni dal virus 
BHV-1, accompagnati da certificato sanitario, e 
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che risultano negativi ad un controllo sierologi-
co effettuato mediante test ELISA IBR o ELISA 
IBRgE nei trenta giorni precedenti l’introduzio-
ne;

d)  gli animali dell’azienda hanno avuto contatti 
unicamente con animali provenienti da aziende 
indenni dal virus BHV-1;

e)  gli animali di sesso femminile sono fecondati 
esclusivamente con sperma prodotto confor-
memente alla direttiva 88/407/CEE del Consi-
glio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esi-
genze di polizia sanitaria applicabili agli scambi 
intracomunitari e alle importazioni di sperma di 
animali della specie bovina, o sono stati montati 
da tori appartenenti ad aziende indenni dal virus 
BHV-1;

f)  nell’azienda sono utilizzati embrioni ottenuti da 
donatrici appartenenti ad aziende indenni dal vi-
rus BHV-1 oppure trattati con chimotripsina;

g)  nell’azienda è utilizzato esclusivamente colostro 
artificiale o naturale di madri appartenenti ad 
azienda indenne dal virus BHV-1.

2.  L’attestazione del mantenimento della qualifica 
sanitaria di azienda indenne è rilasciata dal servi-
zio veterinario competente dell’Azienda USL, che 
la trasmette alla struttura competente per l’inseri-
mento nell’anagrafe regionale del bestiame e delle 
aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Art  8
(Sospensione e revoca della qualifica sanitaria 

di azienda indenne dal virus BHV-1)
1.  La qualifica di cui all’articolo 6, comma 2, è sospe-

sa dal servizio veterinario competente dell’Azienda 
USL qualora, durante il monitoraggio di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, lettera b), un animale reagisca 
positivamente.

2.  La qualifica, sospesa conformemente al comma 1, 
può essere riacquisita se l’azienda:
a)  provvede a macellare gli animali positivi en-

tro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito 
dell’accertamento;

b)  si sottopone a una scrupolosa indagine epide-
miologica, effettuata dal servizio veterinario 
competente dell’Azienda USL, volta ad accerta-
re le cause dell’introduzione del contagio;

c)  provvede a revisionare il piano della gestione 
aziendale e delle misure preventive di biosicu-
rezza;

d)  si sottopone, con esito negativo, a due control-
li sierologici su tutti gli animali di età superio-
re a nove mesi effettuati dal servizio veterina-
rio competente dell’Azienda USL a distanza di 
almeno tre mesi, il primo dei quali ad almeno 
trenta giorni dalla macellazione degli animali ri-
sultati positivi.

3.  Nel caso in cui gli animali risultati positivi siano in 
numero limitato, cioè l’infezione abbia una preva-
lenza inferiore o uguale al 10 per cento, la qualifica 
può essere mantenuta se gli animali risultati positi-
vi sono macellati entro otto giorni dalla comunica-

zione dell’esito dell’accertamento o isolati dal resto 
dell’allevamento in attesa della macellazione e se 
tutti gli altri animali dell’azienda di età superiore a 
nove mesi risultano negativi ad un test sierologico 
eseguito almeno ventun giorni dopo l’eliminazione 
o l’isolamento dell’ultimo animale risultato positi-
vo.

4.  La qualifica di cui all’articolo 6, comma 2, è revoca-
ta dal servizio veterinario competente dell’Azienda 
USL nel caso in cui le condizioni di cui agli articoli 
6, comma 1, e 7, comma 1, non siano rispettate.

5.  La sospensione e la revoca della qualifica di cui 
all’articolo 6, comma 2, sono comunicate alla strut-
tura competente per l’inserimento nell’anagrafe re-
gionale del bestiame e delle aziende di allevamen-
to di cui alla l.r. 17/1993.

Art  9
(Introduzione di animali nelle aziende)

1.  Nelle aziende situate sul territorio della regione è 
vietata l’introduzione di animali risultati positivi al 
test ELISA-IBR o ELISA IBRgE.

2.  Gli animali di età superiore ai nove mesi introdotti 
nelle aziende situate sul territorio della regione de-
vono:
a)  provenire da aziende in possesso della qualifica 

di cui all’articolo 6, comma 2;
b)  possedere apposito certificato sanitario;
c)  risultare negativi ad un controllo sierologico per 

BHV-1 effettuato mediante test ELISA IBR o ELI-
SA IBRgE nei trenta giorni precedenti l’introdu-
zione con oneri a carico delle aziende richiedenti.

3.  L’esito e il tipo di test sierologico utilizzato deve es-
sere riportato sul certificato sanitario di cui al com-
ma 2, lettera b).

Art  10
(Introduzione di animali negli alpeggi)

1.  Negli alpeggi situati sul territorio della regione 
possono essere introdotti esclusivamente animali 
provenienti da aziende in possesso della qualifica 
di cui all’articolo 6, comma 2.

2.  È consentito l’invio in alpeggio in promiscuità dei 
soli animali sieronegativi appartenenti ad alleva-
menti positivi, purché siano stati immunizzati con 
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vaccino deleto inattivato o attenuato non più di 
sessanta giorni e non meno di quindici giorni pri-
ma della monticazione.

3.  L’esito e la data di avvenuta vaccinazione devono 
essere attestati sul passaporto dell’animale.

Art  11
(Partecipazione a mostre, fiere, 

rassegne zootecniche o batailles)
1. La partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootec-

niche o batailles è consentita solamente ad animali 
appartenenti ad aziende in possesso della qualifica 
di cui all’articolo 6, comma 2.

Art  12
(Contributi per sostituzione di capi positivi)

1.  Gli allevatori possono beneficiare dei contributi di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 
regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali 
per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del 
bestiame di interesse zootecnico), per l’acquisto di 
animali in sostituzione di quelli risultati positivi al 
virus BHV-1, di cui abbiano la proprietà da almeno 
un anno, fino ad un massimo di sei animali.

2.  I contributi di cui al comma 1 possono essere con-
cessi anche per la sostituzione di animali risultati 
positivi al virus BHV-1 tramite rimonta interna.

3.  Il numero massimo di animali ammessi a contribu-
to è ridefinito annualmente con deliberazione dal-
la Giunta regionale sulla base della percentuale di 
incidenza della malattia rilevata l’anno precedente, 
previo parere della Commissione consiliare com-
petente.

4.  Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 
1 e 2 gli allevatori iscritti all’anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla 
l.r. 17/1993.

5.  Nelle aziende in cui vi sono più detentori o proprie-
tari di animali, questi sono considerati come singoli 
allevatori, ai fini di cui al comma 4, nel caso in cui 
siano iscritti alla pertinente sezione del registro del-
le imprese e, in qualità di titolari di azienda, negli 
elenchi dei coltivatori diretti detenuti presso l’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale (INPS), non-
ché siano in possesso dei requisiti necessari per la 
corresponsione dell’indennità compensativa di cui 
al programma di sviluppo rurale regionale (PSR).

6.  Gli animali acquistati con i contributi di cui al com-
ma 1 non possono essere ceduti se non sono de-
corsi otto mesi dalla data di introduzione nell’alle-
vamento.

7.  I contributi di cui al comma 1 possono essere con-
cessi esclusivamente per l’acquisto di animali di 
sesso femminile di età compresa fra ventiquattro 
mesi e sei anni, accertata al momento della data di 
introduzione nell’azienda dai dati contenuti nell’a-
nagrafe regionale del bestiame e delle aziende di 
allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

8.  I contributi di cui al comma 2 possono essere con-
cessi per la sostituzione di animali di sesso fem-
minile di età compresa fra ventiquattro e trentasei 
mesi, accertata al momento della macellazione 
dell’animale risultato positivo al virus BHV-1, a con-
dizione che l’azienda non aumenti il capitale bovino 
calcolato in UBA (Unità Bestiame Adulto) risultante 
all’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende 
di allevamento di cui alla l.r. 17/1993 alla data della 
prova sierologica.

Art  13 (Importi)
1.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, sta-

bilisce il valore commerciale di riferimento per le 
categorie di bovini di razze autoctone iscritte nei 
rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

2.  In deroga a quanto previsto all’alinea del comma 1 
dell’articolo 2 della l.r. 3/2002, l’entità dei contributi 
di cui all’articolo 12 è fissata nella misura massi-
ma del 70 per cento del valore commerciale di cui 
al comma 1, per l’acquisto di ogni singolo animale 
in sostituzione di quello risultato positivo al virus 
BHV-1, e nella misura massima del 50 per cento del 
medesimo valore commerciale, per la sostituzione 
tramite rimonta interna.

Art  14 
(Misure di compensazione)

1.  Al fine di incentivare l’attuazione del programma 
regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui 
all’articolo 3, è concessa una misura di compensa-
zione annuale fino ad un massimo di euro 40 per 
ogni animale risultato negativo di età superiore a 
dodici mesi presente nelle aziende che hanno ot-
tenuto la qualifica di cui all’articolo 6, comma 2, e 
l’attestazione di cui all’articolo 7, comma 2.

2.  Possono beneficiare della misura di compensazio-
ne di cui al comma 1 gli allevatori iscritti all’anagra-
fe regionale del bestiame e delle aziende di alleva-
mento di cui alla l.r. 17/1993.

Art  15
(Presentazione delle domande e concessione 

dei contributi e delle misure di compensazione)
1.  Le domande dirette all’ottenimento dei contributi 

di cui all’articolo 12 e delle misure di compensazio-
ne di cui all’articolo 14 sono presentate alla struttu-
ra competente.

2. Il dirigente della struttura competente valuta l’am-
missibilità della domande presentate e procede 



Elevage Vallée d’Aoste 9

all’erogazione dei contributi e delle misure di com-
pensazione, secondo i parametri stabiliti dalla deli-
berazione della Giunta regionale di cui all’articolo 
19.

3. Le misure di compensazione di cui all’articolo 14 
sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 
2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli.

4. I contributi di cui all’articolo 12 e le misure di com-
pensazione di cui all’articolo 14 sono concessi sino 
all’ottenimento, da parte della Regione, della qua-
lifica di territorio indenne rilasciata dalla Commis-
sione europea e compatibilmente con le disponi-
bilità finanziarie dello stanziamento del bilancio 
regionale assegnato; qualora le domande superino 
le risorse finanziarie disponibili, i contributi e le mi-
sure di compensazione sono ridotte proporzional-
mente in base al numero delle domande.

Art  16 (Divieto di cumulo)
1. I contributi di cui all’articolo 12 non sono cumula-

bili con altri benefici, anche di natura assicurativa, 
previsti per le medesime finalità.

Art  17 (Revoca dei contributi)
1.  I contributi di cui all’articolo 12 sono revocati:
a)  in caso di violazione della disposizione di cui all’ar-

ticolo 12, comma 6;
b)  in caso di morte dell’animale sostituito durante il 

periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 12, 
comma 6, fatta eccezione per gli eventi accidentali 
e indipendenti dalla volontà dell’allevatore.

2.  La revoca comporta l’obbligo di restituire, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione del relativo 
provvedimento, l’intero ammontare del contribu-
to percepito, maggiorato degli interessi riferiti al 
periodo intercorrente tra la data di erogazione del 
medesimo e la data del provvedimento di revoca, 
calcolati sulla base della media ponderata del tasso 
ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è be-
neficiato dell’indennizzo.

3.  Nel provvedimento di revoca sono fissate le even-
tuali condizioni di rateizzazione, in un periodo co-
munque non superiore a ventiquattro mesi.

4.  La revoca del contributo può essere disposta an-
che in misura parziale, purché proporzionale all’i-
nadempimento riscontrato.

Art  18
(Contributo all’Associazione nazionale 
allevatori bovini di razza valdostana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è concesso 
un trasferimento annuale all’Associazione naziona-
le allevatori bovini di razza valdostana (ANABORA-
VA) per l’acquisto di colostro artificiale.

Art  19 (Rinvio)
1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, la Giunta regionale definisce, 

con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollet-
tino ufficiale della Regione, gli ulteriori criteri e mo-
dalità nonché ogni altro adempimento o aspetto, 
anche procedimentale, utili al fine della concessio-
ne dei contributi e delle misure di compensazione 
di cui alla presente legge.

Art  20 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni di 

cui alla presente legge si applica, ai sensi della leg-
ge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro 
l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli 
animali), la sanzione amministrativa da un minimo 
di 215,19 euro ad un massimo di 1.291,14 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono contestate dall’A-
zienda USL e irrogate dal Presidente della Regione.

3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si 
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art  21 (Disposizioni finanziarie)
1.  L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 3, 

4, 12, 14 e 18 è determinato complessivamente in 
annui euro 1.400.000 a decorrere dall’anno 2012.

2.  L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello sta-
to di previsione della spesa del bilancio di previsio-
ne della Regione per il triennio 2012/2014:
a)  nell’U.P.B. 01.10.02.10 (Interventi per la promo-

zione e la tutela della zootecnia) per annui euro 
300.000;

b)  nell’U.P.B 01.10.02.20 (Interventi d’investimento 
e sviluppo nel settore dell’allevamento zootec-
nico) per annui euro 1.100.000.

3.  Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si 
provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti 
iscritti nello stesso bilancio:
a)  nell’UPB 01.10.02.10 per annui euro 1.200.000;
b)  nell’UPB 01.10.02.20 per annui euro 200.000.

4.  Le somme derivanti dall’applicazione delle revoche 
dei contributi di cui all’articolo 17 e dalle sanzioni 
di cui all’articolo 20 sono introitate nello stato di 
previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5.  Per l’applicazione della presente legge, la Giunta 
regionale è autorizzata ad apportare, con propria 
deliberazione, su proposta dell’assessore regionale 
competente in materia di bilancio e finanze, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

Art  22 (Disposizioni transitorie)
1.  Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, let-

tera a), 10, commi 1 e 2, e 11 non si applicano, li-
mitatamente all’anno 2012, nei confronti di animali 
negativi al virus BHV-1 e di animali negativi al virus 
BHV-1 vaccinati, come definiti dall’articolo 2, com-
ma 1, lettere m) e n), iscritti all’anagrafe regionale 
del bestiame e delle aziende di allevamento di cui 
alla l.r. 17/1993, provenienti da aziende negative e 
da aziende positive, come definite dall’articolo 2, 
comma 1, lettere p) e q); le aziende positive, nel 
caso dell’invio in alpeggio, devono provvedere 
prima della monticazione alla macellazione degli 
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animali risultati positivi e alla vaccinazione degli 
animali negativi.

2.  In deroga all’articolo 3, comma 2, lettera c), e limi-
tatamente all’anno 2012, fatto salvo quanto dispo-
sto dal comma 1, il periodo entro cui provvedere 
alla macellazione degli animali risultati positivi, che 
sono separati dai restanti animali negativi all’inter-
no dell’azienda, è di novanta giorni.

3.  Limitatamente all’anno 2012, il primo controllo sie-
rologico successivo alla macellazione degli anima-
li risultati positivi è effettuato a distanza di alme-
no ventuno giorni dalla stessa, unicamente nelle 
aziende positive dove, a seguito di valutazione del 
servizio veterinario competente dell’Azienda USL, 
la sieroconversione è indice di circolazione virale.

Art  23 (Clausola valutativa)
1.  Al fine di monitorare l’attuazione della presente 

legge e di verificarne l’impatto e l’efficacia, la Giun-
ta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, tra-
smette alla Commissione consiliare competente 
una relazione sull’attività realizzata e sui risultati 
ottenuti in attuazione della legge stessa.

Art  24 (Dichiarazione d’urgenza)
1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 

dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto specia-
le per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A 
Protocollo diagnostico sierologico
(articolo 4, comma 2)
1)  Su tutti gli animali non vaccinati e vaccinati con 

vaccino deleto viene effettuato il test ELISA IBR per 
la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus 
BHV-1.

2)  Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si proce-
de al test ELISA IBR gB.

3)  Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positi-
vo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 
e 5.

4)  Nel caso di animale non vaccinato, il campione 
analizzato dalla sezione di Aosta dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale del Piemonte, della Ligu-
ria e della Valle d’Aosta è inviato alla sede centrale 
dello stesso Istituto per il test della sieroneutraliz-
zazione. Se il risultato del test è ancora positivo, 
l’animale è da considerarsi positivo e pertanto da 
abbattere. Se il risultato è negativo, l’animale è da 
considerarsi negativo.

5)  Nel caso di animale vaccinato con vaccino deleto, 
la sezione di Aosta dell’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle 
d’Aosta procede al test ELISA-IBRgE.

6)  Se l’animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di 
cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene 
inviato, per la conferma, alla sede centrale dell’I-
stituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, 
della Liguria e della Valle d’Aosta per un nuovo 

test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, 
l’animale è da considerarsi positivo e pertanto da 
abbattere. Se invece il risultato è negativo, l’ani-
male rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto 
viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad 
un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede cen-
trale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del 
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. Se a 
seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, 
l’animale è da considerarsi positivo e pertanto da 
abbattere. Se il risultato è negativo, l’animale è da 
considerarsi negativo.

7)  Se l’animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE 
di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, 
che rappresenta il valore in densità ottica del test, 
tale esito viene riportato sul rapporto di prova e sul 
passaporto, l’animale rimane sotto vincolo sani-
tario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, 
dopo un mese, ad un nuovo test ELISA- IBRgE da 
parte della sede centrale dell’Istituto zooprofilatti-
co sperimentale del Piemonte, della Liguria e della 
Valle d’Aosta. Se a seguito del nuovo test il risul-
tato è ancora positivo, l’animale è da considerarsi 
positivo e pertanto è da abbattere. Se il risultato è 
negativo, l’animale è da considerarsi negativo. Se a 
seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un 
risultato vicino al cut-off, il giudizio sulla positività 
o negatività dell’animale è delegato al gruppo tec-
nico di gestione dei focolai del servizio veterinario 
competente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta 
che deciderà sulla base della situazione epidemio-
logica dell’azienda. Se il gruppo tecnico giudica 
l’animale negativo, l’animale è da considerarsi ne-
gativo e tale giudizio è riportato sul passaporto per 
i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato po-
sitivo, l’animale è da abbattere.

8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi 
all’introduzione di animali nelle aziende sono ge-
stiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 
7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di 
cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tec-
nico di gestione dei focolai del servizio veterinario 
competente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, 
se l’indagine sierologica sull’intero allevamento è 
stata svolta più di 30 giorni prima dell’accertamen-
to sul singolo animale, il giudizio sull’animale me-
desimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio 
sierologico effettuato sull’intero allevamento.

Assicurazione 
del bestiame

Si rende noto che l’Arev ha attivato varie for-
me di copertura assicurativa per i danni che 
riguardano gli animali allevati.
Tutti gli allevatori sono invitati a chiedere in-
formazioni dettagliate direttamente agli uffici.
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Questo è il periodo di inten-
sa attività di fecondazione delle 
bovine nelle stalle della nostra 
regione. Vale quindi la pena di 
ricordare quanto prevede la nor-
mativa vigente in materia.
L’argomento è regolamentato a 
livello regionale dalla DGR n. 
3.533 del 1 ottobre 2001 che dà 
attuazione alla legge dello Stato 
n. 30/91 ed al decreto ministeria-
le n. 403 del 19/07/2000.

Per quanto riguarda la monta 
naturale le norme prevedono 
una suddivisione tra monta na-
turale privata e monta naturale 
pubblica; quindi differenziando 
chi utilizza il toro esclusivamente 
per il proprio allevamento o chi 
lo utilizza anche per fecondare 
bovine di terzi.

Monta naturale privata  (solo 
per fecondare le bovine del pro-
prio 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  (qualo-
ra si utilizzi il toro per fecondare 
bovine di altri allevatori)
I requisiti del toro sono analoghi 
alla monta privata.

Oltre ai requisiti del toro, previsti 
sopra, in questo caso l’allevatore 
deve chiedere un’autorizzazione 
all’ufficio zootecnico, dopo aver 
ottenuto il parere favorevole da 
parte del veterinario competente 
per territorio. L’ufficio zootecnico 

rilascerà l’autorizzazione, che ha 
validità cinque anni. 
La pratica, che deve essere svol-
ta, è molto semplice e si concre-
tizza con la realizzazione di un 
conveniente luogo per l’accop-
piamento, che può essere anche 
situato all’aperto purché la pavi-
mentazione non sia scivolosa e 
le superfici realizzate in materia-
le pulibile e disinfettabile.

I proprietari, autorizzati ad adibi-
re 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 malat-
tie infettive e/o diffusive. Inoltre 
i titolari di stazioni di monta 
pubblica si impegnano a non 
mantenere in stazione maschi 
interi in età da riproduzione non 
autorizzati alla monta.

Certificazione degli interventi fe-
condativi 
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) com-
pilando i bollettari messi a di-
sposizione dall’AREV, nei quali 
siano indicati: la data di insemi-
nazione, la matricola del ripro-
duttore maschio, la matricola ed 
il nome della fattrice femmina 
e le generalità del proprietario 
della stessa.
La copia dei CIF deve essere con-
servata in azienda per almeno 
tre anni. La matrice dei singo-
li 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. 

la fecondazione naturale

L’AREV intende organizzare un 
corso di abilitazione per opera-
tori pratici di inseminazione ar-
tificiale e pertanto gli allevatori 
interessati possono iscriversi 
presso i nostri uffici.

Il corso si svolgerà nella pros-
sima stagione autunno/inver-
nale, la durata dello stesso è 
di circa tre mesi e comprende 
sia una formazione teorica, sia 
esercitazioni pratiche per una 

totale di circa 90 ore. 
L’idoneità sarà rilasciata dopo 
il superamento di un esame 
finale per i corsisti che hanno 
partecipato ad almento il 75% 
delle ore di lezione.
Il costo della formazione sarà 
comunicato direttamente agli 
interessati, non appena con-
cluse le prenotazioni, in quanto 
lo stesso può subire aggiorna-
menti anche in base al numero 
di partecipanti

corso fecondatori laici



Elevage Vallée d’Aoste12

Anche per il 2012 l’Arev organiz-
za le manifestazioni zootecniche 
della razza bovina valdostana, 
che hanno avuto un ottimo suc-
cesso negli anni scorsi e che si 
sono ormai consolidate come 
momenti della massima impor-
tanza per tutto il mondo dell’al-
levamento valdostano.

È stato predisposto in calenda-
rio primaverile, che presentiamo 
con il manifesto illustrativo nella 
quarta pagina di copertina del 
nostro periodico.
Seguendo un logica che si è ri-
velata razionale e pratica, gli ap-
puntamenti sono stati raggrup-
pati per Comunità Montana. 

Il primo è per sabato 31 marzo a 
Montjovet e interessa la Comu-
nità Montana dell’Evançon, poi 
mercoledì 18 aprile a Morgex è 
la volta della Comunità Montana 
Valdigne Mont-Blanc, giovedì 19 
aprile ad Aymavilles la Comunità 
Montana Grand-Paradis e saba-
to 21 aprile ad Issime la Comu-
nità Montana Mont-Rose-Walser.
Sabato 19 maggio è in calenda-
rio al Prato della Fiera a Pont-
Saint-Martin 
Un appuntamento della massi-
ma importanza, lo ricordiamo, 
è quello del 1º maggio all’arena 
della Croix Noire di Aosta per il 
Concours Reina dou Lacë, giun-
to alla edizione numero 25 e 
quello dell’edizione numero 20 
del Concorso nazionale del libro 
genealogico.

Nello stesso giorno si tiene an-
che il Concorso delle Capre da 
latte.

le manifestazioni zootecniche 
della razza bovina valdostana

Siamo oramai giunti all’inizio della bella stagione 
e i nostri allevatori oltre ad iniziare i lavori in cam-
pagna devono già pensare anche al periodo estivo 
e in particolare alla monticazione negli alpeggi. 
Ma soprattutto devono far fronte a tutte quelle 
pratiche amministrative e burocratiche che oramai 
sempre più sono all’ordine del giorno.
Anche il Consorzio Produttori e Tutela della Dop 
Fontina, che tra i suoi compiti istituzionali ha evi-
dentemente il controllo e il monitoraggio della 
produzione della Fontina DOP, richiede ai condut-
tori d’alpeggio un piccolo sforzo amministrativo e 
a tal fine vuole ricordare alcuni semplici adempi-
menti come previsto dal piano dei controlli inviato 
a tutti gli allevatori:
– ogni variazione di conduzione d’alpeggio deve 

essere comunicata al Consorzio mediante la 
compilazione di due modelli specifici (mod. 001 
e mod. 002) allegando l’autorizzazione sanitaria 

della casera (bollino Cee). Il Consorzio provve-
derà al loro invio all’Ente Certificatore (CSQA) 
il quale provvederà ad effettuare dei controlli 
al fine di verificare che vengano rispettati tutti i 
requisiti previsti dal disciplinare di produzione 
della Fontina DOP;

– notifica carico alpeggio deve essere presentata 
al consorzio entro il 15 giugno di ogni anno e 
comunque non oltre i 15 giorni dalla data effet-
tiva del carico dell’alpeggio nel caso di soggetti 
già riconosciuti;

– ogni produttore di Fontina deve inoltre com-
pilare giornalmente un apposito registro di 
produzione e consegnare al consorzio la copia 
a fine mese;

– sulle forme di Fontina deve essere applicato 
una placchetta di caseina, disponibile presso il 
consorzio, che permette la rintracciabilità della 
forma.

consorzio Fontina
Adempimenti 
per i conduttori alpeggio
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batailles de reines

calendrier batailles de moudzon
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intervista a bernard clos 
sul doping delle reines

In questo primo numero del 2012 
del nostro periodico pubblichia-
mo volentieri una intervista a 
Bernard Clos, Presidente della 
Association amis des batailles 
de Reines, sul delicato e con-
troverso argomento degli esami 
antidoping alle bovine.
Bernard Clos comincia facendo 
presente che già l’anno scorso 
il problema del possibile doping 
di alcune reines era sulla bocca 
di tutti, a ragione o a torto, e 
che già l’anno scorso era sta-
ta costituita una apposita com-
missione per studiare il proble-
ma. Quest’anno, a febbraio, si 

è tenuta l’Assemblea generale 
dell’Association e la questione è 
stata affrontata e discussa. Alla 
fine del dibattito l’Assemblea ha 
deciso che in ogni bataille di 
qualificazione dovrà essere fatto 
un prelievo alla prima classifi-
cata di ogni categoria. Bernard 
Clos dice chiaramente di non 
essere personalmente d’accordo 
sulla decisione che però, ovvia-
mente, dovrà essere messa in 
atto e rigorosamente applicata. Il 
presidente spiega che ciò che si 
è cominciato a dire sul possibile 
doping delle bovine è un tema 
che non trova fondamento nella 

realtà. Il doping può esistere, ad 
esempio, per quanto riguarda il 
mondo dell’ippica, perché attor-
no alle corse dei cavalli vi sono 
scommesse con cifre anche piut-
tosto elevate, che giustificano 
quindi l’utilizzo di sostanze vie-
tate e anche parecchio costose. 
Una questione che non riguarda 
il mondo delle batailles, a giudi-
zio di Clos. I campioni prelevati 
alla fine di ogni combat ver-
ranno poi inviati, tre volte nella 
stagione, ad un laboratorio spe-
cializzato di Orbassano (Torino), 
e ciò comporta anche un costo 
piuttosto rilevante, di almeno 
10.000 euro all’anno, a carico 
dell’Association. Clos critica, poi, 
l’aver voluto dar adito a voci 
prive di fondamento. Sempre in 
termini di costi, ancora, l’utilizzo 
di sostanze vietate comportereb-
be, per l’allevatore, spese piutto-
sto rilevanti, con una logica, per 
così dire “che il gioco non vale 
la candela”. Ancora, Clos ag-
giunge che secondo lui, si tratta 
in sostanza di una operazione di 
parvenza per tappare la bocca a 
ciarlatani che hanno messo in 
giro voci infondate. Usando un 
termine un po’ pesante, si trat-
ta di una specie di sceneggiata 
perchè, ribadisce con forza il 
presidente, sono convinto che i 
miei associati non abbiano mai 
utilizzato pratiche illecite.
La conclusione del discorso, al 
momento, è di stare a vedere 
che cosa succederà, per poi ri-
parlarne in un secondo tempo, 
con elementi di riferimento ac-
quisiti sul campo.

CATEGORIA DIRETTIVA 96/23/CE CLASSE
Categoria A - Sostanze ad effetto anabolizzante 
e sostanze non autorizzate Corticosteroidi, β-agonisti,
 Steroidi anabolizzanti
 Lattoni dell’acido resorcilico
Categoria B - Medicinali veterinari e agenti contaminanti Promazine

la sfida internazionale
delle reines

È tutto pronto per dare il via alla prima edizione della sfida inter-
nazionale, che vedrà in campo aspiranti Reines della Valle d’Ao-
sta, del cantone svizzero del Valais e della regione francese della 
Haute Savoie. L’evento è stato anche definito come un “Cham-
pions league” delle bovine e comincerà il 5 maggio ad Aproz, nel 
Vallese, alle porte di Sion. 
Il 3 aprile è in programma a Martigny la conferenza stampa di 
presentazione. 
Si daranno battaglia 14 bovine valdostane, 14 vallesane e 4 fran-
cesi.

Ecco i nomi degli allevatori valdostani che partecipano alla sfida: 
Marco Chamonin di La Salle, Christian Viale di Valsavarenche, i 
Frères Clos di Jovençan, Jean Pierre Chaberge di Gressan, Ste-
fano Mosquet d Brissogne, Henry Tutel di Saint-Marcel, Claudio 
Linty di Issime, Luigia Rolandi di La Magdeleine, la società La 
Dzille di Breuil-Cervinia di Domenico Chatillard, Loris Pieiller di 
Fénis, Diego Perrin di Quart, Claudio Berthod di Doues, Aurelio 
Crétier di Saint-Christophe, e Elio Montrosset di Jovençan.

LE SOSTANZE PROIBITE
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sezione ovicaprina

Tutti gli allevatori che desiderano 
far valutare i propri animali devono 
chiamare o l’esperto o l’ufficio entro 
e non oltre il 31 maggio 

La campagna valutazioni riprende-
rà non prima del prossimo 2013 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 avere i seguenti requisiti:

–  le femmine devono avere partorito 
–  i maschi devono 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 reperi-

bilità dell’animale.

valutazioni campagna 2012

Di seguito riportiamo un piccolo 
report delle giornate che la Se-
zione ha organizzato per il set-
tore ovino e caprino e nel con-
tempo si coglie l’occasione per 
ringraziare l’Assessorato Agri-
coltura e Risorse Naturali che ci 
ha concesso l’uso della sala per 
tutti gli incontri.

Si ringraziano anche i vari do-
centi che sono intervenuti:

· il 18 gennaio: Marco Dott. 
Ragionieri (responsabile U.B. 
Sanità Animale della Valle 
d’Aosta)

· il 25 gennaio: Jürg Dott. Ei-
tel (responsabile del Servizio 
Sanitario Svizzero dei piccoli 
ruminanti)

· il 9 febbraio: Guido Dott. Bruni 
(coordinatore tecnico S.A.T.A. 
Lombardia sezione caprina e 
ovina specialista in sistemi di 

allevamento e alimentazione)
· il 2-3 febbraio: Katia Dott.ssa 

Stradiotto (tecnico caseario 
S.A.T.A. Lombardia sezione 
caprina e ovina specialista in 
qualità latte e caseificazione)

Vista la buona riuscita degli in-
contri anche a livello di parteci-
pazione, si pensa di riproporre 
altre giornate nel prossimo in-
verno per rimanere sempre ben 
informati.

Giornate informative e corso di caseificazione 
organizzate in gennaio e febbraio 2012

Data Oggetto Partecipanti

18/01/2012 Parassitosi e altre patologie 35

25/01/2012
CAEV e Pseudo Tubercolosi Assistenza al parto 

e patologie neonatali
45

09/02/2012
Alimentazione capre da latte e allevamento 

delle caprette da rimonta
30

2-3/02/2012 Corso Caseificazione latte di capra 35
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1. Marquez vos moutons avec 
des produits agréés. 

 Le goudron, les peintures or-
dinaires, les laques, résines, 
poix, ne s’éliminent pas au 
lavage industriel. Certains 
bâtons à marquer abîment 
également la toison. L’utilisa-
tion de ces produits est con-
traire à la loi et vous fait per-
dre de l’argent, car la laine se 
vendra moins bien.

2. Veillez à la propreté et à la 
santé des toisons. 

 Les pailles, les fourrages, les 
chardons, sont difficilement 
séparés de la laine, malgré les 
traitements industriels. Les 
parasites externes diminuent 
la qualité des toisons et affai-
blissent vos moutons. 

 Eloignez les moutons pour les 
affourager ou pour faire leur 
litière. 

 Fixez une planche en haut du 
râtelier, pour empêcher les 
chutes de fourrages. 

 Evitez les chardons et les 
plantes à graines piquantes. 
Baignez vos moutons pour 
détruire les parasites exter-
nes.

3. Effectuez la tonte dans de 
bonnes conditions.

 Les bouts de paille, les crot-
tes, la poussière, qui salissent 
l’aire de tonte, se retrouvent 
en grande partie dans la toi-
son et abîment celle-ci défini-
tivement. 

 En passant deux fois la ton-
deuse au même endroit, on 
coupe la mèche en deux et 
ainsi celle-ci perd de sa lon-
gueur et donc de sa valeur. 
Tondez la toison en une seule 
fois, sur un sol propre (plan-
cher, bâche, ciment). Tondez 
près de la peau, sans «faus-
ses coupes». Mettre les «ta-
ches de couleur» de côté…

4. Pliez et liez les toisons conve-
nablement.

 Les crotteux, les écarts, les 
abats, les mèches colorées, 
sont des éléments de moin-
dre valeur dont la présence 
fait douter de la qualité de la 
toison. 

 A proscrire: les ficelles de sisal 
(ficelle de lieuse) qui laissent 
dans la laine des brins dif-
ficiles par la suite à séparer 
de la laine. Pliez et roulez la 
toison côte chair à l’exterieur, 

en mettant les crotteux, les 
écarts et les abats à part, et 
non dans la toison. 

 Liez exclusivement avec de la 
ficelle de papier (ou éventuel-
lement une torsade de laine, 
ce qui n’est pas à recomman-
der). Le liage des toisons est 
recommandé pour permettre 
un classement à la qualité. 

5. assurez une bonne conserva-
tion des toisons récoltées. 

 Les laines mal entreposées 
jaunissent, chauffent, perdent 
de leur qualité. Les caves, les 
endroits humides, sont à pro-
scrire. Avant d’être entassées 
et livrées, les toisons doivent 
se ressuyer, s’aérer. Disposez 
les toisons en couches peu 
épaisses, sur des claies, dans 
un local sec et aéré. Sépa-
rer les toisons noires ou de 
couleur, ou dont une partie 
contient des fibres de couleur. 
Présentez les laines d’agneau 
en vrac, dans des serpillières 
ou des sacs en papier, les 
blanches séparées de celles 
de couleur. Le non-respect 
de ces précautions est une 
des causes essentielles de 
dépréciation de la laine.

Produire c'est bien... savoir présenter 
est indispensable - cinq conseils aux éléveurs

L’Associazione Nazionale della Pastorizia ci ha in-
vitato e riservato uno spazio all’interno della Fiera 
Agricola di Verona, che quest’anno si è tenuta dal 2 
al 5 febbraio, per presentare al grande pubblico la 
capra Valdostana; abbiamo avuto un bel successo 
e preso l’occasione per promuovere il settore nella 
sua completezza.

Partecipazione 
alla Fiera di verona
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Anche quest’anno l’Associazione 
effettuerà una raccolta di lana pri-
maverile per soddisfare le richie-
ste della cooperativa les Tisseran-
ds di Valgrisenche. Si procederà 
inoltre a effettuare una ricerca al 
fine di trovare altri  acquirenti di 
lana. Si richiede pertanto agli al-
levatori interessati a fornire lana 
di comunicare all’associazione i 
quantitativi disponibili. Purtrop-
po le operazioni di scelta della 
lana per la vendita sono forte-
mente onerose, e la lana si potrà 
vendere bene se soddisfa i requi-
siti minimi di pulizia. Pertanto la 
nostra organizzazione nel fare da 
tramite con gli acquirenti, proce-
derà ad una verifica della qualità 
del prodotto fornito, scartando 
il prodotto che non soddisfa i 

requisiti richiesti. Si ricorda che 
al fine di fornire la lana debbono 

essere osservate alcune fonda-
mentali regole legate alla pulizia. 

Tosatura

risanamento
Visto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta è stata dichiarata 

Ufficialmente Indenne da Brucellosi ovina e caprina con Decisio-

ne CE 2011/277 del 10 maggio 2011, dal 1° gennaio al 31 maggio 

2012, secondo la DGR 3134 del 23 dicembre 2011 sul risanamento, 

è previsto un solo controllo sul 10% dei capi ovi-caprini presenti 

sul nostro territorio. Il controllo verrà eseguito dai Veterinari Uffi-

ciali della S.C. di Sanità Animale sui capi superiori ai sei mesi di 

età. per gli anni successivi, ogni anno verrà sempre testato un 10% 

di capi ad esclusione di quelli già testati negli anni precedenti, fino 

ad arrivare in 10 anni a ritestare tutto l’effettivo della Regione. Ven-

gono esclusi da questo conteggio, ad eccezione del primo anno, 

gli allevamenti che producono latte per il consumo umano e quelli 

che sono in promiscuità con capi bovini, i quali sono soggetti ob-

bligatoriamente alle prove di TBC e BRC da eseguirsi ogni anno.
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Anche in questo primo nume-
ro del 2012 della nostra rivista 
continuiamo, molto volentieri, 
a parlare dei giovani allevato-
ri, persone che rappresentano 

molto bene la volontà di anda-
re avanti nelle attività storiche 
e tradizionali dell’allevamento 
ma che hanno, anche, un forte 
impegno nell’attivarsi tenendo 

conto delle innovazioni,che pos-
sono essere utilizzate per me-
glio gestire le loro impegnative 
attività. 
Un esempio molto significativo 
di quanto abbiamo detto lo tro-
viamo nella persona di Claudio 
Dufour, che assieme al Direttore 
dell’Arev, Edy Henriet, abbia-
mo incontrato nella sua azien-
da agricola, assieme alla sua 
famiglia, con la moglie Cristina 
e il figlio Lorenzo; Claudio ha 34 
anni, Cristina 33 e il piccolo Lo-
renzo 2. Una bella famiglia, gio-
vane e molto unita, con Claudio 
che lavora a tempo pieno, si 
potrebbe dire strapieno, nell’a-
zienda. La stalla e l’abitazione 
dei Dufour si trovano in frazio-
ne Tollegnaz di Challand-Saint-
Anselme, a 1050 metri di quota. 
Nella stalla, molto moderna e 
funzionale, vi sono 36 bovine, 
delle quali 25 da latte, 11 manze 
e 7 vitelli. Va detto subito che 
la stalla è stata fatta, nuova, 

i Giovani Allevatori valdostani
viaggio nella nuova realtà regionale

Claudio Dufour con la sua famiglia
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da Claudio, nel 2006 e infatti è 
in condizioni perfette. L’azienda 
dispone di 13 ettari di terreno, 
fra proprietà ed affitto, e confe-
risce una media annua di circa 
90 mila litri al caseificio Evançon 
di Arnad, che provvede diretta-
mente al ritiro.
Durante l’estate l’azienda porta 
in alpeggio una trentina di capi, 
non da latte, all’alpe Merendiou, 
nella valle di Chasten. Vi sono 
tre tramuti, il primo a 1500 metri 
di quota, il secondo a 1800 e il 
terzo, la tzà, a 2200 metri. Fino a 
qualche anno fa venivano porta-
te in alpeggio anche le mucche 
da latte, poi è stato deciso, per 
razionalizzare i tempi e le mo-
dalità di lavoro, di lasciarle tutto 
l’anno a Tollegnaz, dove pasco-
lano all’aperto da aprile a fine 
ottobre-primi di novembre.
L’incontro con il giovane alle-
vatore e la sua famiglia offre 
l’opportunità di ricordare che 
Claudio ha vissuto fin da mol-
to piccolo la vita e il mondo 
dell’allevamento, con i genitori 
Marino Dufour, classe 1935 e 
Leonida Gaspard, classe 1937. 
Quindi, come abbiamo detto, 
anche con il giovane allevatore 
di Challand-Saint-Anselme vi è 
una situazione di continuità e 
di tradizione. Però, nell’incontro 

con lui e la sua famiglia, è la mo-
glie Cristina a sottolineare che 
Claudio sì è nato in una famiglia 
di allevatori ma, già giovanis-
simo, poco dopo i 16 anni, ha 
maturato spontaneamente e in 
modo molto motivato, la deci-
sione di intraprendere l’attività 
che oggi ancora continua. Clau-
dio Dufour è persona schiva e 
riservata, ed allora è la moglie a 
sottolineare che la sua è stata ed 
è una vera e propria vocazione, 
un qualcosa che è nato dentro di 
lui e che lo ha portato a fare una 
scelta di vita della quale non si è 
pentito, anche se, per lui come 
per tutto il mondo dell’alleva-
mento in Valle d’Aosta, i tempi 
che si stanno vivendo sono av-
vero molto duri. In modo pacato 
ma fermo, Claudio parla delle 
difficoltà di ogni giorno, che so-
no, come per tutti, di carattere 
soprattutto burocratico, con pra-
tiche complesse e non facili da 
sbrigare che richiedono tempo 
e pazienza, quando invece tutto 
il tempo disponibile dovrebbe 
essere dedicato al lavoro vero 
e proprio. Poi vi è la questione 
del ritardo nei pagamenti, che fa 
stare in ansia e che crea sempre 
qualche preoccupazione. Sono 
tutti elementi ben noti nel mon-
do degli allevatori ma un gio-

vane come Claudio, come si è 
detto, malgrado tutto, va avanti 
con coraggio e determinazione.
Abbiamo già avuto modo, negli 
articoli dei numeri precedenti, di 
sottolineare come tanti giovani 
allevatori siano molto attenti a 
cogliere le innovazioni tecnolo-
giche. E’ cosi anche nell’azienda 
di Tollegnaz, dove, spiegano, è 
stato installato un “latteodotto”, 
un moderna apparecchiatura 
che permette di raccogliere il 
latte in modo per così dire “di-
retto” evitando il passaggio per 
la raccolta e riducendo i tempi 
per la consegna agli uomini del 
caseificio che, come abbiamo 
detto, si recano direttamente al-
la stalla. Un’iniziativa molto in-
telligente e razionale.
Per la stalla e la casa, la famiglia 
si sta attivando per installare 
dei pannelli solari termici per 
la produzione di acqua calda. 
Anche in questo caso i Dufour 
non sono rimasti fermi e guar-
dano avanti per razionalizzare i 
consumi e per risparmiare, con 
una logica di riferimento molto 
positiva. Non resta che augurare 
loro un buon lavoro e di arrivare 
a vivere giorni nei quali l’impe-
gno e il sacrificio profuso nelle 
attività di tutti i giorni trovino la 
giusta e meritata gratificazione.
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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

SEDE CENTRALE 
SC SANITà ANIMALE

Pont Suaz, 59
CHARVENSOD (AO)

MARTEDÌ
VENERDÌ

12.00 - 13.00
08. 00 - 09.00 335 1986071

Dr. Cristiano Dal Monte Brissogne, Quart, 

SEDE CENTRALE 
SC SANITà ANIMALE

Pont Suaz, 59
CHARVENSOD (AO)

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
08.00 - 09.00

0165 76 24 19
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 sosti-
tuzione della 
Dr. Tiziana Farinella

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

CONSULTORIO
Loc. Champagne, 38

VERRAYES

MARTEDÌ
VENERDÌ

12.00 - 13.00
11.00 - 12.00

335 19 86 068
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 23 87 70 o 0165 23 87 80 o 0165 23 87 87 - fax 0165 26 26 31
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



Elevage Vallée d’Aoste 21

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: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 • cell. 3351849042

Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein

Dr. Trocello Claudio
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 - 0165/35050 • cell. 3351849035

Allein, Aosta zona nord, Doues, Etroubles, Gignod, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses

Dr. Belardi Marco
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 • cell. 3351850021

Bionaz, Ollomont, Oyace, Quart, Roisan, Saint-Christophe, 
Valpelline

Dr. Maquignaz Cristina
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 • 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, Champdepraz, Issogne, Pontbozet, Montjovet, 
Champorcher, 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: Charvensod 
Tel 0165/238770
Cell. 347/0031266

Direttore

Dr. Quaranta Massimo 
Sede: Charvensod 
Tel 0165/238770 • 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: Charvensod - località Pont Suaz, 57
Tel. 0165/238770 fax 0165/262631 • 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 Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Tutti i giorni  
a Charvensod

su appuntamento 335 77 56 287

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

giovedì 14-16

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

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

lunedì 9-10

martedì 9-10,30

cell. 335 77 56 334

dr.ssa 
Franca OLDANO

Brissogne, Nus,  
Quart, Saint-Marcel

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

martedì 8-9,30

giovedì 8-9,30

0165 23 87 70

cell. 335 77 56 317

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

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Charvensod
loc. Pont Suaz, 59

Antey-Saint-André
consultorio

Châtillon
foro Boario -  
piazza Cimitero

lunedì 14-16

mercoledì 14-16

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



Elevage Vallée d’Aoste 23

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 333 27 40 468

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 Christian Lini 328 82 40 236

CHAMPORCHER Christian Lini 328 82 40 236

CHARVENSOD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

Châtillon Yuri Brunet 347 42 53 809

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 333 27 40 468

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 333 27 40 468

VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160



MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE
razza bovina valdostana

AREV
ASSOCIATION RÉGIONALE
ÉLEVEURS VALDÔTAINS
Regione Borgnalle, 10/L • 11100 Aosta (AO)
Telefono 0165 34510
www.arev.it Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

ANA.Bo.Ra.Va
Associazione Nazionale
Allevatori Bovini
di Razza Valdostana
info@anaborava.it

MARTEDÌ 1°MAGGIO 2012
AOSTA Arena Croix-Noire

XXVème CONCOURS
REINA DOU LACË
XX° EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE

DEL LIBRO GENEALOGICO

SABATO
31MARZO

MONTJOVET
COMUNITÀ MONTANA
EVANÇON
Arnad, Ayas, Brusson,
Challand-Saint-Anselme,
Challand-Saint-Victor,
Champdepraz, Issogne,
Montjovet, Verres.

MERCOLEDÌ
18 APRILE

MORGEX
COMUNITÀ MONTANA
VALDIGNE
MONT-BLANC
Courmayeur, La Salle, La Thuile,
Morgex, Pré-Saint-Didier.

GIOVEDÌ
19 APRILE

AYMAVILLES
COMUNITÀ MONTANA
GRAND-PARADIS
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne,
Introd, Rhêmes-Notre-Dame,
Rhêmes-St-Georges, Saint-Nicolas,
Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche,
Valsavarenche, Villeneuve.

SABATO
21 APRILE

ISSIME
COMUNITÀ MONTANA
MONT-ROSE-
WALSER
Champorcher - Pontboset,
Donnas, Fontainemore, Gaby,
Gressoney-La-Trinité,
Gressoney-Saint-Jean, Hône,
Issime, Lillianes, Perloz,
Pont-Saint-Martin.

FIERA LOCALE SABATO 19MAGGIO PONT-SAINT-MARTIN PRATO DELLA FIERA

P R I M A V E R A 2 0 1 2

CONCORSO CAPRE da LATTE


