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hers lecteurs,
nous voici avec le dernier numéro de 
l’année 2011 de notre magazine, pour 
faire quelques réflexions finales et 

pour être prêts, en 2012, à continuer, comme 
toujours, avec courage et détermination dans 
notre travail.

Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente 
Augusto Rollandin e l’Assessore Giuseppe 
Isabellon per gli articoli di saluto e di augurio 
che ospitiamo molto volentieri nelle nostre 
pagine. 
L’anno che si sta concludendo come tutti noi 
ben sappiamo è stato davvero difficile ed 
impegnativo, ma noi, come Arev, abbiamo 
comunque cercato in tutti i modi di tener 
duro e di andare avanti, con tutte le iniziative 
che abbiamo organizzato e che sono andate 
a buon fine, fatto questo che ci riempie di 
soddisfazione e che ci dà la motivazione per 
continuare con tenacia e determinazione. 
Poi, un ottimo riscontro di partecipazione si è 
avuto con le rassegne che sono degli appun-
tamenti storici e fondamentali per l’alleva-
mento che affondano le loro radici negli anni. 
Già prima della grande guerra hanno svolto 

la funzione di fare intraprendere un percorso 
di selezione degli animali. La rassegna deve 
essere interpretata come un momento di 
orgoglio per ogni allevatore che presenta al 
pubblico i risultati del proprio lavoro di sele-
zione.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico ed ope-
rativo, ci tengo a sottolineare che anche per il 
2012 sono stati riproposti i piani di assistenza 
tecnica veterinaria, che costituiscono un im-
portante elemento di supporto. 
Sappiamo bene che il nostro lavoro si presen-
ta sempre come una marcia in salita e, per 
questo, dobbiamo ancora una volta stringere 
i denti e avere la volontà di continuare. Devo 
dire che nel nostro impegno abbiamo sempre 
avuto l’appoggio e la collaborazione dell’Am-
ministrazione Regionale, il che, ovviamente, è 
un elemento del tutto positivo.
Per quanto riguarda una riflessione da fare 
« entre nous », è quella di puntare sempre 
sulla qualità del nostro lavoro, puntando ad 
una professionalità che deve essere costante-
mente migliorata.

Tanti tanti auguri di 
Buon Natale e di felice Anno Nuovo

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL

La redazione 
augura a tutti i lettori

Buon Natale
felice 2012
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Chers éleveurs, 
Nous traversons un moment difficile 
du point de vue économique, dont 
l’Administration régionale tente de 
limiter l’impact sur la réalité valdô-
taine. Comme toujours, le monde 
agricole et le secteur de l’élevage, 
en particulier, sont au centre de 
notre attention. 
Proprio in quest’ottica, vogliamo in-
tervenire, dove ci è possibile, a sos-
tegno della vostra attività, malgrado 
i pesanti tagli che siamo stati obbli-
gati ad attuare sul bilancio regionale. Abbiamo 
quindi voluto riproporre, anche per il 2012, il 
Piano mastite e il Piano di assistenza zooiatrica, 
quali servizi fondamentali di supporto al vostro 
lavoro. 
Un’altra questione che seguiamo con la mas-
sima attenzione è lo stato di avanzamento dei 
pagamenti di AREA VdA. Come sapete, alla fine 
del mese di luglio è stato concluso un impor-
tante accordo con l’AGEA di Roma, che ha defi-
nito un piano di lavoro per la messa a regime dei 
pagamenti delle Misure a superficie, e possiamo 
oggi affermare che il lavoro prosegue secondo 
quanto stabilito.
Si stanno completando le campagne 2008 e 
2009, ad eccezione delle domande sottoposte ai 
controlli a campione AGEA, mentre è iniziato il 
pagamento della campagna 2010, con l’eroga-

zione dell’Indennità compensativa e 
del Benessere animale per circa 1300 
domande, per un importo totale di 
oltre 4 milioni di euro. Si prevede che 
entro la fine di dicembre si giungerà 
al completamento dei pagamenti 
relativi al 2010. Contestualmente, è 
già stato avviato il perfezionamento 
della campagna 2011, che consentirà 
la decretazione delle domande entro 
la fine di quest’anno e il pagamento, 
nei primi giorni di gennaio, di un ac-
conto AGEA del 75% sull’Indennità 

compensativa e, a seguire, sull’Agroambiente. 
In sintesi, dall’inizio dell’anno fino al mese di 
novembre, sono stati erogati agli agricoltori 
valdostani ben 21,1 milioni di euro, a cui se ne 
aggiungeranno, entro la fine del 2011, altri 10 
relativi al 2010 e 2011.
Credo quindi di poter affermare che si perverrà 
al completamento dei pagamenti dell’annua-
lità 2011 entro il termine di presentazione delle 
domande per il prossimo anno, fissato al 15 
maggio 2012. 
Permettez-moi de conclure sur cette pensée 
optimiste, en vous présentant, ainsi qu’à vos 
familles, mes meilleurs vœux pour un joyeux 
Noël et une nouvelle année à l’enseigne de la 
sérénité.

Bon tsalènde e trèinadàn!

Gli auguri di Augusto Rollandin
Presidente della Regione

Con piacere accolgo l’invito a por-
gere ai lettori di «Élevage» un breve 
saluto in occasione delle Festività 
natalizie. 
Durante l’ultimo anno è stata porta-
ta a termine l’attivazione di tutte le 
misure previste dal Programma di 
Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta 
2007-2013. L’avanzamento finanzia-
rio del PSR dimostra la buona capa-
cità di spesa della Valle d’Aosta, che 
ci colloca tra le Regioni italiane più 
virtuose e ci mette al sicuro dal ri-
schio di disimpegno automatico dei fondi, ossia 
il recupero, da parte dell’Unione europea, delle 
quote non spese. 

Per quanto riguarda, invece, il futuro 
della politica agricola comunitaria, 
già a partire dal 2009 le strutture 
competenti dell’Assessorato hanno 
seguito l’evolversi della situazione 
in vista della programmazione per 
il periodo 2014-2020, presentando 
alla Commissione europea, insieme 
ad altre Regioni dell’Arco alpino, 
una serie di proposte per l’agri-
coltura montana. Accanto a queste 
proposte abbiamo espresso forte 
preoccupazione per il futuro delle 

regioni di montagna, ricordando le peculiarità 
di un’agricoltura che deve essere sostenuta 
adeguatamente. Tra le proposte presentate alla 

Gli auguri di Giuseppe Isabellon
Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali
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La rinotracheite infettiva bovina, 
meglio conosciuta con la sigla IBR

La giunta regionale nella seduta 
di venerdì 9 dicembre ha appro-
vato un disegno di legge che an-
drà a regolamentare il program-
ma di eradicazione della rinotra-
cheite infettiva bovina, meglio 
conosciuta con la sigla IBR.
È da diversi anni che nella no-
stra regione è attivo un piano di 
controllo della malattia, che ha 
portato ad una notevole riduzio-
ne dei soggetti positivi, infatti 
siamo passati da percentuali di 
prevalenza importanti nel 2005 
ad una situazione ai giorni nostri 
decisamente migliore.
Dal 2004 al 2009 sono diminuiti I 
capi positivi passando da circa il 
24% a circa il 6%. 
Anche le aziende positive sono 
diminuite dal 44,6% nel 2005 al 
26% nel 2009.
All’inizio del 2011 sono stati ese-
guiti 20958 campioni di sangue, 
di cui 1014 sono risultati positivi, 
ad oggi la situazione dovrebbe 
essere ulteriormente migliorata.
È quindi giunto il momento di 
tentare l’eradicazione dell’IBR 
dal nostro territorio ed è per 
questo motivo che è iniziato l’iter 
di una legge regionale apposita. 
Adesso il provvedimento sarà 
esaminato dalle Commissioni 
Consiliari e successivamente 
passerà attraverso l’approvazio-
ne del Consiglio Regionale, pri-

ma di entrare definitivamente in 
vigore.
Per quanto riguarda i contenuti 
sono di seguito riepilogati gli 
elementi maggiormente salienti 
del provvedimento.
Finalità: si passa ad un piano 
di eradicazione con l’obiettivo 
di raggiungere la completa ne-
gatività in tutte le aziende della 
regione.
Accertamenti diagnostici: siero-
logia su tutti i capi di età supe-
riore a nove mesi, una volta ogni 
dodici mesi; se il campione è po-
sitivo si avviano ulteriori appro-
fondimenti diagnostici secondo 
un protocollo specifico.
Vaccinazione: definitivamente 
sospesa, ma consentita su au-

torizzazione del veterinario com-
petente per gli eventuali casi 
di forte rischio epidemiologico, 
il vaccino tradizionale è vietato 
per legge su tutto il territorio 
regionale
Qualifiche sanitarie: Vi sarà un 
anno di transizione durante il 
quale non si inciderà particolar-
mente sulla movimentazione de-
gli animali al termine del quale 
alle aziende saranno attribuite 
delle qualifiche sanitarie.
L’associazione degli allevatori, 
condivide le finalità del provve-
dimento, ma si è adoperata per 
evitare disagi alle aziende e se-
guirà con attenzione gli sviluppi 
applicativi della legge.

Edi Henriet

Commissione europea ne segnalo alcune che ri-
tengo fondamentali per la nostra Regione: 
· mantenere l’indennità compensativa nell’ambi-
to dello sviluppo rurale, valutando la possibilità 
di aumentare l’attuale livello dei premi e garan-
tendo i premi anche agli agricoltori di montagna 
a tempo parziale;
· introdurre un premio accoppiato per i ruminanti 
al fine di garantire la sopravvivenza dell’attività di 
allevamento, fondamentale per il mantenimento 
dell’agricoltura di montagna;
· prevedere un innalzamento, almeno al 75%, 

dell’intensità di aiuto per gli investimenti edilizi;
· prevedere un contributo per i costi di raccolta 
dei prodotti agricoli, notoriamente più elevati 
nelle zone di montagna.

Anche se il percorso è ancora lungo, i primi 
riscontri all’azione svolta sinora dalle Regioni 
dell’Arco alpino sono incoraggianti. 

Agli allevatori valdostani e alle loro famiglie 
porgo i più sinceri auguri 
di Buon Natale e di un sereno 2012
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Crediamo opportuno riportare 
all’attenzione dei soci, le indica-
zioni in merito alla immissione 
sul mercato di animali e alla bol-
latura della relative carni. Sono 
norme già in vigore da parecchio 
tempo, ma cerchiamo di fare 
una sintesi, che possa orientare 
gli allevatori.

L’allevatore può commercializ-
zare:

a) animali ai quali non siano 
stati somministrati sostanze o 
prodotti non autorizzati, ovve-
ro che non siano stati oggetto 
di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di 
somministrazione di sostan-
ze o prodotti autorizzati, sia 
stato rispettato il periodo di 
sospensione prescritto.

Il tutto deve essere documentato 
mediante corretta compilazione 
del registro dei farmaci e del mod. 
4 che accompagna gli animali.

Registrazioni da effettuare 
a cura dei veterinari

Il veterinario che cura gli animali 
annota, su un registro tenuto 
nell’azienda, la natura dei trat-
tamenti terapeutici prescritti od 
eseguiti, l’identificazione degli 
animali trattati e i tempi di so-
spensione corrispondenti
L’allevatore annota la data e la 
natura dei trattamenti eseguiti 
entro le 24 ore dall’inizio e la fine 
del trattamento.
Il registro è tenuto in azienda e 
conservato, a cura del titolare, 
con le relative ricette, almeno 
per cinque anni.
Gli allevatori e i veterinari, che 
hanno in cura gli animali, so-
no tenuti a fornire all’autorità 
competente e, in particolare, al 
veterinario ufficiale dello stabi-
limento di macellazione, su sua 
richiesta, ogni informazione rela-
tiva al rispetto delle norme.
Gli animali introdotti negli stabi-
limenti di macellazione, pubblici 
e privati, debbono essere scorta-

ti da una dichiarazione del tito-
lare dell’allevamento di origine, 
che deve essere conservata nel-
lo stabilimento di macellazione 
per un periodo non inferiore ad 
un anno, contenente le seguenti 
indicazioni:

a) numero, specie e categoria 
degli animali

b) ubicazione dell’allevamento 
di provenienza

c) che gli animali non sono stati 
trattati o alimentati con so-
stanze di cui è vietato l’impie-
go.

Il mancato rispetto delle attuali 
norme prevede sanzioni pesan-
tissime che, a seconda dei casi, 
vanno da un minimo di 200 euro 
fino ad un massimo di 60 mila. 

Quindi si raccomanda la massi-
ma attenzione nella compilazio-
ne dei documenti. 

Edi Henriet

Invio degli animali al macello
Documentazione accompagnatoria 
per animali che vanno al macello

Attenzione alla compilazione 
del registro dei farmaci e del mod. 4

Le coperture assicurative in 
corso, per i danni al bestia-
me allevato, scadono il 31 
dicembre 2011, è quindi il 
momento di provvedere al 
rinnovo delle stesse.
La nostra associazione ha at-
tivato la procedura di indi-
viduazione delle compagnie 
disposte alla stipula delle 
coperture assicurative aven-
ti ad oggetto gli argomenti 
ammissibili a finanziamento 
secondo i criteri fissati dalla 

Legge Regionale 21/2001 e 
succ. deliberazioni attuative.
Presso gli uffici dell’associa-
zione è possibile ricevere le 
informazioni relative ai nuo-
vi programmi di copertura 
assicurativa, che presentano 
alcune variazioni rispetto a 
quelli in corso.
Gli uffici sono in grado di 
dettagliare sia i costi del ser-
vizio, sia i danni assicurati 
per ciascun allevatore.

Edi Henriet

Assicurazione del bestiame
Adesioni al nuovo programma assicurativo
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All’interno della solita attività di 
consulenza tecnica alle aziende 
agricole associate l’AREV attra-
verso i propri tecnici metterà a 
disposizione anche un servizio di 
verifica e controllo dei mangimi.
Quest’attività si svilupperà se-
condo due modalità: il primo ti-
po di intervento interesserà tutti 
coloro i quali si fanno il mangi-
me in azienda mentre il secon-
do coinvolgerà tutti gli eventuali 
interessati al controllo degli ali-
menti che acquistano.

Aziende agricole 
che si preparano il mangime
I titolari di aziende agricole che 
per scelta hanno deciso di acqui-
stare le materie prime e di farsi 
il mangime devono obbligato-
riamente soggiacere ad alcuni 
adempimenti che qui di seguito 
brevemente ricordiamo.

a) chiedere l’autorizzazione 
all’USL per farsi il mangime 
(il veterinario di competenza 
rilascia un numero di autoriz-
zazione all’azienda)

b)  avvalersi di un manuale di 
autocontrollo per la produzio-
ne di mangimi. A questo pro-
posito ricordiamo che l’AREV 
ha predisposto un manuale 
(anzi, due: uno per le aziende 
che producono latte e uno 
per le aziende che producono 
carne) e che è a disposizione 
di chi ne faccia richiesta ad un 
tecnico preposto alla spiega-
zione e alla compilazione di 
tale manuale. 

c) effettuare le prescrizioni scrit-
te nel manuale e quindi, so-
stanzialmente, garantire la 
tracciabilità degli alimenti che 
impiega e fare le analisi di 

controllo relative alla propria 
tipologia di allevamento.

d) le aziende che producono lat-
te destinato alla produzione 
di Fontina devono presentare 
la formula per l’approvazione 
al Consorzio Produttori Fonti-
na.

e)  archiviazione dei documenti e 
degli esiti delle analisi.

Tutte le aziende agricole 
associate
Per tutti gli associati, quindi sia 
per chi si produce il mangime in 
azienda sia per chi lo acquista, 
l’AREV ha istituito un program-
ma le cui finalità sono quelle di 
offrire un servizio di assistenza 
tecnica specifica per quanto ri-
guarda la gestione dei mangimi, 
dei concentrati e delle materie 
prime utilizzate per l’alimenta-
zione degli animali. 
Questo servizio prevede sia la 
verifica documentale, sia quella 
analitica tramite un campiona-
mento e successiva analisi di 
laboratorio dei mangimi utilizzati 
dalle aziende agricole zootecni-

che della nostra regione. 
Gli utenti interessati a verificare, 
in autocontrollo, la conformità e 
la qualità del mangime utilizzato 
in azienda possono richiedere il 
servizio all’ufficio di assistenza 
tecnica dell’associazione degli 
allevatori.
I momenti di verifica possono 
essere diversi per esempio al 
momento del ricevimento delle 
merci tramite un campionamen-
to secondo il metodo ufficia-
le oppure in autocontrollo per 
quanto riguarda la verifica del-
la conformità delle etichette dei 
mangimi stoccati.
Tutte le operazioni verranno ese-
guite con l’ausilio di un tecnico 
che si occuperà sia degli aspetti 
pratici sia di quelli burocratici.
Al fine di aiutare gli allevatori 
nella gestione pratica delle anali-
si sono state inoltre istituite delle 
convenzioni con vari laboratori 
in maniera da avere un tariffario 
vantaggioso dal punto di vista 
economico.Per usufruire di que-
sto servizio gli allevatori interes-
sati sono pregati di contattare gli 
uffici tecnici dell’ AREV.

Edi Henriet

Autocontrollo aziendale 
dei mangimi
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 Dati di produzione 
e marchiatura della Fontina

Eccoci giunti alla fine dell’anno 
e voglio cogliere l’occasione a 
nome personale e del Consiglio 
d’Amministrazione che rappre-
sento per augurare a tutti gli 
Agricoltori un anno 2012 profi-
cuo. 

Come consuetudine a fine anno 
il Consorzio di Tutela della Dop 
Fontina vuole portare a cono-
scenza dei lettori i dati di pro-
duzione e di marchiatura della 
fontina. 

Per quanto riguarda l’attività di 
marchiatura, se compariamo i 
dati dello stesso periodo tra il 
2010 e il 2011, assistiamo ad un 
aumento delle forme presentate alla marchiatura di 7.696 forme ma si riscontra altresì che si è passati 
percentualmente dal 91,59 % al 91,33 % di prodotto marchiato fontina come si può notare dalla tabella 
sotto riportata. 

RIEPILOGO MARCHIATURE PERIODO 
DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE (ANNO 2010 E 2011)

      
TOTALE 

GENERALE      

 2010 2011 Differenza Produzione 
2010/2009 % March. 2010 % March. 2011

FONTINA  359.740 358.302 -1.438 91,59% 91,33 %

Form.Valdost.  29.125  31.866  2.741 7,42% 8,12 %

Scarto 3.913  2.160  - 1.753 1,00% 0,55 %

Tot. Presentate  392.778 392.328  - 450   

Tirando quindi le conclusioni sull’attività e sugli obiettivi prefissati possiamo affermare che è stato un 
anno proficuo ma che sicuramente bisogna ancora lavorare sodo e soprattutto puntare sempre più ad 
un sistema di monitoraggio e tracciabilità del prodotto per garantire sempre più una qualità eccellente.

CONSORZIO PRODUTTORI E TUTELA DELLA D.O.P. FONTINA
Reg. Borgnalle, 10/L • 11100 AOSTA - Tel 0165 44 091 – Fax 0165 26 21 59
www. consorzioproduttorifontina.it
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Le manifestazioni zootecniche 
e le rassegne autunnali

In questo ultimo numero del 
2011 è più che opportuno fa-
re una valutazione complessiva 
dell’impegno che, come Arev, 
abbiamo ancora voluto portare 
avanti, come negli anni prece-
denti, per quanto riguarda le 
manifestazioni zootecniche della 
primavera e le rassegne autun-
nali. Abbiamo già avuto modo di 
dire che tutti gli eventi dei quali 
ci siamo occupati hanno avuto 
un ottimo successo di parteci-
pazione, e questo ci incentiva a 
proseguire con tenacia e costan-
za, seguendo l’impostazione che 
ormai si è consolidata.
Con questo articolo ci sembra 
doveroso fare un riepilogo delle 
varie attività, presentando alcu-
ne foto dei momenti più signi-
ficativi.
In primavera, per quanto ri-
guarda le rassegne, seguendo 
l’impostazione che si è rivelata 
vincente, abbiamo organizzato 
gli incontri sabato 2 aprile a 
Pont-Saint-Martin per le Comu-
nità Montane Mont-Rose Walser, 
il 16 aprile a Brusson per la Co-
munità Montana Evançon, il 28 
aprile a Cogne per la Comunità 
Montana Grand Paradis e il 5 
maggio a Pré-Saint-Didier per 
la Comunità Montana Valdigne 
Mont-Blanc. 
Le Fiere locali si sono tenute il 
3 maggio ad Aosta, arena del-
la Croix Noire e il 19 maggio 
a Pont-Saint-Martin, prato della 
Fiera.
Naturalmente deve essere ricor-
dato che domenica primo mag-
gio, alla Croix Noire, si è tenuta 
l’edizione numero 24 del Con-
cours Reina dou Lacë e l’edi-
zione numero 19 del Concorso 
nazionale del libro genealogico.
È stato davvero un bell’impegno, 
ma poi le attività sono riprese 
con le Rassegne autunnali, sa-
bato 8 ottobre a Torgnon per la 
Comunità Montana Mont Cervin, 
sabato 15 ottobre  a Ollomont 

per la Comunità Montana Grand 
Combin e sabato 29 ottobre al-
la Croix Noire per la Comunità 
Montana Mont Emilius. 
Sempre in autunno vi sono stati 
il Mercato Concorso delle manze 

di razza valdostana il 4 ottobre 
alla Croix Noire, il Mercato re-
gionale delle bovine di razza val-
dostana il 25 ottobre alla Croix 
Noire, il Mercato regionale delle 
bovine di razza valdostana il 7 

Evançon

Valdigne
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novembre al prato della Fiera di 
Verrès e il mercato Concorso di 
tori e torelli della razza valdo-
stana il 15 novembre alla Croix 
Noire.
Vi sono poi state, in tutto il ter-
ritorio regionale, ben 11 Fiere 
locali del bestiame, da settembre 
a novembre.
Un evento, ancora, della mas-
sima importanza, è stato quel-
lo del Concorso regionale della 
specie ovina e caprina del 13 
novembre alla Croix Noire.
Un calendario, quindi molto fit-
to e ricco di appuntamenti, che 
cercheremo di mantener e, se 
possibile, di incrementare.  

Reina dou lacë

Mont Cervin

Grand Combin
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Domenica 23 ottobre, all’arena 
della Croix Noire di Aosta, si è 
tenuta la finale 2011 delle Ba-
tailles de Reines. È stata una 
giornata davvero speciale, con 
la presenza del grande pubbli-
co che da sempre fa da cornice 
all’evento finale dei “combats”. 
Non sono mancate le sorprese, 
ma anche questo è un elemen-
to positivo, perché significa che 
non si dà tutto per scontato e 
che vi sono sempre più motiva-
zioni, per gli allevatori, a parte-
cipare alle grande “kermesse” 
delle Batailles, con la speranza 
di avere una loro bovina finalista 
o vincitrice.
Sulla giornata conclusiva dell’e-
dizione di quest’anno abbiamo 
raccolto un commento di Ber-
nard Clos, presidente della As-
sociation Amis des Batailles de 
Reines.
Clos  fa notare subito che un 
elemento da sottolineare è stato 
che in molti dei combattimen-
ti della giornata vi è stato un 
netto miglioramento in termini 
di qualità. Questo, precisa Clos, 
significa che  nel confronto fra 
le aspiranti reines, non vi è solo 

Batailles de Reines

Il Presidente Rollandin

Trofeo assegnato ai frères Quendoz per il maggior punteggio  
in base alle bovine qualificate. Premia Bernard Clos

L'Assessore del Comune di Aosta Marco Sorbara  
premia l'Azienda Agricola La Borettaz per «Pinson»

Edy Bianquin premia l'Azienda Agricola Verney di Gressan  
per «Souris»

Gérard Béneyton premia Dario Bétemps per «Manda»
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la classica spinta, ma un qual-
cosa in più, come qualche finta, 
un colpo di corna preliminare e 
l’attesa per l’assalto finale. Il pre-
sidente esprime la soddisfazione 
sua e dei suoi collaboratori per 
la grande presenza di pubblico, 
che gratifica l’impegno di tutto 
un anno di lavoro,
Bernard Clos ribadisce che il ri-
sultato finale, nelle varie catego-
rie, non è stato proprio secondo 
le previsioni, salvo il caso di Ru-
bis, in terza categoria, ma anche 
questo è un elemento tutto som-
mato positivo. La giornata della 
finale ha visto la partecipazione 
delle massime autorità regionali, 
elemento questo molto positivo, 
a significare l’attenzione che vi 
è sempre stata e che vi è ancora 
per il mondo dell’allevamento 
nel suo complesso e per le rei-
nes in particolare. È un fattore 
molto importante in un momen-
to, come aggiunge Clos,molto 
delicato per tutto il settore della 
zootecnia valdostana. Ancora, 
dice, Clos bisogna farsi coraggio 
e guardare avanti, proseguire 
con tenacia e determinazione 
nell’impegno di tutti i giorni.

Il Presidente Coldiretti Giuseppe Balicco premia Stefano Pepelin  
per «Rubis»

L'Assessore Laurent Viérin premia Giuliano Bizel per «Couronne»

Christian Cunéaz premiato 
dall'Assessore Giuseppe  
Isabellon per «Ceres»

La sala
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Concorso regionale 
di Capre e Pecore 2011

OVINI ROSSET
Categoria  Arieti oltre i 12 mesi di età

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Pascal Cesare Morgex 1 con corna

Vuillermin Roberto Verres 1 senza corna

Celegato Carlo Morgex 2

Ugonino Silvano Pont-Saint-Martin 3

Ariete con corna  
di Cesare Pascal

Ariete senza corna  
di Roberto Vuillermin



Elevage Vallée d’Aoste14

Categoria  Pecore che abbiano partorito almeno una volta

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Diemoz Diego Roisan 1

Zerga Alessio Courmayeur 2

La Salleirentse La Salle 3

CAPRINI VALDOSTANA
Categoria  Becchi oltre i 12 mesi di età

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Petigat Claudio Villeneuve 1

Deveynes Diego Saint-Christophe 2

Cordera Carlin Franca Villeneuve 3

Pecora di Diego Diémoz



Elevage Vallée d’Aoste 15

Valdostana - 4 anni di Maria Stella Squindo

Valdostana becchi  
di Claudio Petigat

Categoria  Capre che abbiano partorito almeno una volta 
inferiore ai 4 anni al momento della rassegna

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Squindo Mary-Stella Perloz 1

Cretier Giulio Montjovet 2

Jaccod Fernando Ayas 3

CAmPIoNI

Conigli che sono stati campio-
ni di razza alla mostra mer-
cato di Coniglicoltura in con-
comitanza della 404ª Fiera di 
San martino che si è tenuta il 
12 e 13 novembre ad Inveru-
no - mI. 

Allevamento:
Brunod Giulio Premiati:
Gigante con punteggio di 95,5 

Allevamento:
Gens Roberto di Ayas 
Gigante Pezzato 
con punteggio di 95
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Valdostana + 4 anni 
Augusto Rollandin  
con Luca Busala

V Categoria  Capre 
che abbiano partorito almeno una volta superiore ai 4 anni al momento della rassegna

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Busala Luca Donnas 1

Duguet Egidio Issogne 2

Gannio Sandra Donnas 3

CAPRINI ALPINA COMUNE
Categoria  Capre che abbiano partorito almeno una volta 

PROPRIETARIO COMUNE CLASSIFICA

Chanoux Ferdinando Pontboset 1

Mobon Luigia Rhêmes-Saint-Georges 2

Voyat Luigina Fenis 3

L’Assemblea Annuale 
dei Soci 

della Sezione Ovi-Caprina 
si terrà  

Domenica 22 Gennaio 
nel comune di Morgex

Saranno organizzate 
nei mesi di gennaio 

e febbraio  
delle giornate informative 

per gli allevatori 
del settore ovi-caprino 

su tematiche 
di vario genere 

benessere, sanità, 
alimentazione

Se interessati contattare 
l’ufficio per ulteriori 

informazioni.

Alpina comune  
Giuseppe Isabellon  
con Ferdinando Chanoux
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La Foire des Alpes

Quella di domenica 13 novem-
bre è stata una giornata davvero 
speciale, perché è stato in quella 
data che all’Arena della Croix 
Noire di Aosta si è tenuta la 
prima edizione della Foire des 
Alpes, manifestazione che ha 

avuto un grande successo, orga-
nizzata dall’Assessorato Regio-
nale all’Agricoltura e dall’Arev. 
La Foire è stata l’occasione per 
presentare, soprattutto ai non 
addetti ai lavori, uno spaccato 
dell’agricoltura non strettamente 

legato all’allevamento dei bovini. 
E infatti sono stati circa 700 i capi 
presenti, con cavalli, asini, mu-
li, conigli e cani da guardiania. 
L’Arev, inoltre, ha promosso una 
mostra-mercato del settore ovi-
caprino. Vi è anche stato il mer-
cato dei prodotti agroalimentari 
organizzato dalla Coldiretti e uno 
spazio espositivo per la vendita 
di attrezzature agricole. La Foire 
è piaciuta moltissimo ai bam-
bini, molti numerosi, con i loro 
genitori. La rassegna era anche 
dedicata alla valorizzazione della 
carne ovina e caprina allevata in 
Valle d'Aosta, impegno questo 
che viene sempre portato avan-
ti con tenacia e determinazione 
dall’Arev. 

Presentiamo una serie di foto-
grafie del bellissimo evento.
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Piero Ballauri di Les Ecureuils Vuillermin Graziella

Sabato 12 novembre durante la  cena d'apertura 
della Foire des Alpes organizzata dell’Assessorato 
Agricoltura e Risorse Naturali sono state conse-
gnate le targhe premio alle aziende che hanno 
partecipato alla IV edizione del concorso regionale 
formaggi di capra che si è tenuto Domenica 3 lu-
glio a Challand-Saint-Anselme in occasione della 
prima Fehta da Tchivra. 
I produttori insieme alla targa  hanno ricevuto in 
omaggio una pubblicazione offerta dall’Assesso-

rato Agricoltura e Risorse Naturali.

Le Aziende premiate sono state:
Bergerie Henriet - Gignod
Chèvres a Cheval - Charvensod
F.lli Panizzi - Courmayeur
Les Ecureuils - Saint-Pierre
Nuzzi Michael - Issogne
Soc. Agr. La Chèvre Heureuse - Saint-Marcel
Vuillermin Graziella - Arnad

Gabriella di Crèvres a Cheval Haran Henriet della Bergerie Henriet

Premiazione del concorso regionale 
formaggi di capra
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L’Assessore Regionale all’Agri-
coltura e Risorse Naturali Giu-
seppe Isabellon fa presente che, 
nel 2003, a seguito di un proget-
to europeo nato con l’obiettivo 
di valorizzare il patrimonio cul-
turale e le tradizioni dei luoghi 
di montagna, nonché di favorire 
lo sviluppo socio-economico e la 
salvaguardia delle zone dell’area 
alpina e prealpina, è nata l’idea 
di sviluppare una rete di fattorie 
didattiche. Questo per promuo-
vere sia il recupero della fiducia 
nei confronti dei prodotti, della 
tradizione e della cultura rura-
li, sia per favorire la fruizione 
e la conoscenza dei luoghi di 
produzione e di conservazione 
del paesaggio montano. L’Asses-
sorato è diventato così promo-
tore dell’iniziativa realizzando e 
proponendo alle scuole percorsi 
didattici. Le scuole hanno dimo-
strato a loro volta molto interes-
se per l’iniziativa  e le richieste 
di visite guidate aumentano ogni 
anno.
Le fattorie didattiche in Valle 
d’Aosta sono aziende agrituristi-
che in cui gli operatori si prefig-
gono l’obiettivo di condurre gli 
utenti alla scoperta della vita de-

gli animali, delle produzioni tipi-
che del territorio, dell’origine dei 
prodotti che consumano e delle 
tradizioni rurali attraverso l’orga-
nizzazione di attività didattiche 
ed esperienze pratiche. Gli utenti 
diventano dunque i protagonisti 
delle varie giornate attraverso il 
contatto diretto con il territorio 
rurale, luogo di produzione ma 
anche di conservazione dell’am-
biente e dei valori della cultura 
contadina.

Le fattorie didattiche si distin-
guono dalle aziende agricole che 
organizzano occasionalmente vi-
site aziendali in quanto:
–  gli operatori hanno frequen-

tato specifici corsi di forma-
zione

–  sono strutturate per accoglie-
re le scolaresche e gruppi in 
genere 

–  dispongono di spazi e locali 
attrezzati per lo svolgimento 
delle attività didattiche

–  dispongono di servizi igienici 
dedicati

–  prevedono un approccio in-
terattivo tra operatori, inse-
gnanti e ragazzi

–  accolgono un numero di 
utenti adeguato rispetto alla 
disponibilità degli operato in 
azienda.

Ecco l’elenco delle fattorie didat-
tiche della Valle d’Aosta:
Agriturismo Boule de neige
Torgnon
Agriturismo Lou Rosé
Donnas
Agriturismo Le Reve
Courmayeur
Agriturismo Le Bonheur - Fénis
Agriturismo Maison Rosset - Nus
Agriturismo Genuinus - Nus
Agriturismo La Reina - Pollein

Le fattorie didattiche



Elevage Vallée d’Aoste20

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

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 Villeneuve, Aymavilles, 
Cogne, Jovençan, Sarre

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, Arvier, Valgrisenche, 
Valsavarenche,
Rhêmes-Saint-Georges
Rhêmes-Nôtre-Dame

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. Loris Filippini Charvensod, Gressan

UFFICIO MESSI 
presso la scuola elementare 

Plan Felinaz, 3
CHARVENSOD

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.30 - 15.30
14.30 - 15.30

0165 54 81 03
335 19 86 074

Dr. Sergio Gal Aosta, Roisan ARENA CROIX NOIRE
SAINT-CHRISTOPHE

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

11.30 - 12.30
14.00 - 15.00 335 19 86 075

Dr. Fernando Guerrieri
Allein, Doues, 
Etroubles, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses

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, Gignod

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. Ivan Milesi Quart, Saint-Christophe, 

SEDE CENTRALE  
SC SANITà ANIMALE

Pont Suaz, 59
CHARVENSOD (AO)

MARTEDÌ
VENERDÌ

12.00 - 13.00
08. 00 - 09.00

0165 76 10 22
329 09 18 323

Dr. Cristiano Dal Monte Brissogne, Fénis, 
Pollein, Saint-Marcel

AMBULATORIO 
presso scuole elementari 

Fraz. Moulin, 1 - BRISSOGNE

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

14.00 - 15.00
08.00 - 09.00

0165 76 24 19
335 19 86 072

Dr. Marco Lettry Verrayes, Nus, Chambave CASEIFICIO VERRAYES 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

MERCOLEDÌ
LUNEDÌ

14.00 - 15.00
14.00 - 15.00

0166 54 81 06
0166 61 463

335 19 86 063

Dr. Tiziana Farinella 
Pontey, Montjovet,
Champdepraz, Saint-Denis, 
Saint-Vincent, Emarese

CONSULTORIO
Loc. Champagne, 38

VERRAYES

MARTEDÌ
VENERDÌ

14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

335 19 86 068
0166 54 67 86

(consultorio Champagne)

Dr. Raul Chasseur
Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 
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, Perloz

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, Arnad, Issogne, 
Pontboset, Champorcher

CONSULTORIO 
Via Cretier, 7

VERRÈS
GIOVEDÌ 07.30 - 08.30

0125 92 98 12
335 19 86 069

fax: 0125 92 06 17

Dr. Martino Pozzo

Fontainemore, Issime, 
Gressoney-La-Trinité, 
Gressoney-Saint-Jean, 
Lillianes, Gaby

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

Morgex, La Salle, Pré-Saint-Didier, Avise, La Thuile,Courmayeur, 
Arvier,Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Nôtre-Dame,Valsavarenche, 
Valgrisenche

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 • cell. cell. 3351849035

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

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

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

Dr. Maquignaz Cristina
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 • cell. 3351847829

Brissogne 

Dr. Sezian Alessandro
Sede: Châtillon - Viale Rimmebranze 3/B
cell. 3351849883

Dr. Mus David
Sede: Châtillon - Consultorio di Châtillon
Via Emilio Chanoux 119
cell. 3351848597

Emarese, Champdepraz, Issogne, Pont Boset, Montjovet, 
Champorcher, Saint-Vincent

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

Verrès, Arnad, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 
Brusson, Ayas, Hône, Bard

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

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

Dr. Bandirola Carlo
Sede: Charvensod 
Tel 0165/238770
Cell. 347/0031266

Direttore

Dr. Quaranta Massimo 
Sede: Charvensod 
Tel 0165/238770 • cell. 3351849037

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

Dr. Abate Caterina 
Sede: Châtillon 
Tel. 0165/238770/80 - 0165/809300 • cell. 3357800180

Introd, Cogne, Villeneuve, Sarre, Saint-Pierre, Aymavilles,  
Saint-Nicolas

Dr. Trovero Sara 
Sede: Charvensod 
Cell. 3351850129

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

Dr. Nachtmann Paolo
Sede: Charvensod - località Pont Suaz, 57
Tel. 0165/238770 • cell. 3356105827

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 BIANCHI

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
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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 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




