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hers lecteurs,
nous voici avec le troisième numéro 
de l’année 2011 de notre magazine, 
pour vous présenter les nouveautés 

de la dernière période et aussi pour faire un 
compte-rendu de ce que nous avons fait dans 
les mois précédents.
Un elemento della massima importanza che 
ci tengo a sottolineare con forza, nella mia ve-
ste anche di presidente dell’Anaborava, è che 
sono stati modificati i criteri di selezione per 
la razza castana e l’importante novità è stata 
sancita con un decreto ufficiale del Ministero 
delle Politiche Agricole. Questo è stato un 
argomento lungamente dibattuto e adesso vi 
sono metodi scientifici per scegliere i ripro-
duttori non solo in riferimento all’attitudine 
alla produzione di carne e di latte ma anche 
alla combattività, per la quale è stato elabora-
to un indice genetico e previsto un apposito 
punteggio. Ci tengo a ricordare che per arri-
vare ai nuovi e attuali criteri ci siamo avvalsi 
della preziosa collaborazione del professor 
Roberto Mantovani, dell’Università di Parma, 
il quale come ipotesi strumento di lavoro, ha 
utilizzato i dati che noi gli abbiamo fornito, di 
10 anni di risultati delle Batailles de Reines, 
dal 2000 al 2010. 
Il nuovo indice genetico ha comunque badato 
a non penalizzare gli aspetti produttivi, nella 
scelta dei riproduttori, infatti il peso relati-
vo alla produzione di latte all’interno della 
composizione dell’indice stesso è rimasto del 
50%, come in passato. Fino ad ora il metodo 
di valorizzazione di un capo era per il 50% 
legato alla produzione di latte e per il restante 
50% alla muscolosità. Adesso invece resta il 
50% per il latte, mentre per la muscolosità si è 
al 10% con la combattività che è al 40%. Que-
sto è il concetto base di riferimento e, in ogni 
caso, in questo numero del nostro periodico, 
abbiamo in pagina un articolo dell’Anaborava 
dove vengono approfonditi anche i particolari 
tecnici. 
Una iniziativa che sta andando avanti, con 
soddisfazione devo dire, e che nella gamma 
di tutte le nostre iniziative segna davvero un 
cambio di passo è quella della promozione 

della filiera corta in Valle d’Aosta, chiamata 
anche «io mangio valdostano» nelle scuole e 
negli enti locali. Noi, come Arev, abbiamo la-
vorato assieme al Celva, il Comitato degli Enti 
locali della Valle d’Aosta e con gli Assessorati 
Regionali dell’Istruzione e Cultura e dell’Agri-
coltura. L’attività era già cominciata dai primi 
mesi di quest’anno e adesso, con la riapertura 
delle scuole, è ripresa a pieno ritmo sta dando 
i primi frutti. È molto ma molto importante 
che i bimbi ed i ragazzi delle mense scolasti-
che apprezzino i nostri prodotti, in un logica 
di alimentazione sana e genuina e di valoriz-
zazione dell’impegno dei nostri produttori, 
per i quali ci auguriamo che in un prossimo 
futuro vi sia anche un riscontro economico 
adeguato al loro impegno ed alla loro profes-
sionalità. È altrettanto importante però che il 
settore produttivo non perda l’occasione di 
affrontare questo nuovo mercato che fino ad 
oggi è stato trascurato ed occupato da pro-
dotti provenienti da fuori regione. 
Sono contento di aver riscontrato un ottimo 
risultato per l’edizione di quest’anno di Al-
pages Ouverts che, anno dopo anno, si con-
solida e si rafforza come evento estivo molto 
seguito ed apprezzato dai turisti ma anche da 
molti residenti. Naturalmente occorre porre la 
massima attenzione alla qualità dei prodotti 
che vengono offerti, per consentire ai visita-
tori di apprezzarne appieno la specificità e la 
genuinità. Alpages Ouverts sono l’occasione 
per far conoscere in modo più completo ed 
approfondito il nostro mondo, il nostro modo 
di lavorare e, in senso più complessivo, le 
nostre tradizioni.
Con l’autunno riprende, come negli anni pre-
cedenti, la serie di appuntamenti legati alle 
Rassegne alle Sagre e ai Mercati locali. Nella 
quarta pagina di copertina di questo quarto 
numero del nostro periodico pubblichiamo 
il calendario, ricordando che tutti gli eventi 
hanno una forte valenza per la valorizzazione 
del nostro impegno, ma rappresentano an-
che, per tutti noi, una importante occasione 
per incontrarci, per parlarci, per scambiarci 
impressioni e valutazioni sulle situazioni che 
viviamo tutti i giorni. Buon lavoro a tutti!

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL
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Con l’apertura del nuovo anno 
scolastico, riprende, si consolida 
e si rafforza l’importante proget-
to – in mensa a km 0 – nel settore 
dell’alimentazione nelle mense 
per scolari e studenti della re-
gione, già avviata alla fine dello 
scorso anno, frutto di una positi-
va collaborazione fra l’Assesso-
rato Regionale dell’Istruzione e 
Cultura, quello dell’Agricoltura, 
il Celva, il Consorzio degli Enti 
locali, con l’Arev a fare da trait-
d’union e elemento di riferimen-
to e coordinamento. Negli ultimi 
mesi dell’anno scolastico 2010-
2011, prima della pausa estiva, 
è stato avviato questo progetto 
per incentivare il consumo dei 
prodotti valdostani, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, in siner-
gia con tutte le Istituzioni scola-
stiche della regione. Ma, adesso, 
l’iniziativa di valorizzazione dei 
prodotti della filiera zootecnica 
assume una valenza superiore, 
a più ampio respiro, che nell’As-
semblea del Celva del 12 luglio 
scorso è stata strutturata, “In 
mensa a km 0”. Il progetto nasce 
dalla volontà degli Amministra-
tori valdostani di valorizzare e 
promuovere la “filiera corta”, 
con l’utilizzo, per la preparazione 
dei pasti nei servizi di sommini-
strazione di alimenti gestiti dagli 
Enti locali, di prodotti agricoli e 
agroalimentari regionali. Il Celva 
avrà il compito di coordinare le 
attività di tutti i soggetti coinvol-
ti, per supportare gli Enti nell’at-
tivazione della loro “In mensa a 
km 0”.

A chi si rivolge il progetto
“In mensa a km 0” si rivolge a 
tutti gli Enti locali valdostani. 
Possono aderire al progetto gli 

Enti che utilizzeranno il capito-
lato appositamente predisposto, 
ma anche tutti quelli che normal-
mente usano l’affido diretto.
Aderire a “In mensa a km 0”si-
gnifica voler comunicare ai pro-
pri cittadini un vero interesse per 
la loro tradizione, per la cultura 
valdostana e, soprattutto, signifi-
ca voler garantire la tracciabilità 
dei processi produttivi. 
Con “In mensa a km 0” si vuol 
favorire l’educazione ad una ali-
mentazione sana e consapevole 
e fornire l’esempio per valoriz-
zare la tradizione e i prodotti 
agricoli ed agroalimentari della 
Valle d’Aosta.
Aderire al progetto a farlo pro-
prio è una dichiarazione d’amore 
verso la propria cultura e le pro-
prie radici.
E a questo proposito ritenia-
mo opportuno rivolgerci a tutti 
i nostri allevatori e produttori 
valdostani perché abbiano un 
atteggiamento positivo, di colla-
borazione e sostegno all’iniziati-
va, che senza dubbio valorizzerà 
i nostri prodotti la cui qualità è 
fuori discussione.

Gli obiettivi del progetto
– Favorisce l’educazione al con-

sumo consapevole, in un’ot-
tica di adozione di corretti 
comportamenti alimentari e 
nutrizionali, che valorizzino 
stagionalità, produzione loca-
le e piatti tipici.

– Riavvicina le nuove gene-
razioni alla cultura culinaria 
e alle tradizioni valdostane, 
educando i bambini alla di-
versità del gusto.

– Crea le basi per un cambia-
mento culturale basato sul-
la valorizzazione della filiera 
corta, promuovendo la comu-
nicazione dell’iniziativa ai cit-
tadini.

– Incentiva l’utilizzo di prodotti 
agricoli e agroalimentari val-
dostani nei servizi di sommi-
nistrazione di alimenti gestiti 
dagli Enti locali valdostani.

– Educa gli alunni al consumo 
delle materie prime locali e 
delle ricette della tradizione, 
attraverso corretti comporta-
menti alimentari.

– Crea e consolida la rete siner-
gica fra Enti, Produttori locali 
e Amministrazione Regionale.

Raggiungere l’utilizzo del 70% di 
prodotti valdostani nell’elenco 
indicato nel capitolato di tutti gli 
Enti locali che gestiscono servizi 
di somministrazione di alimenti.
Come si può capire, quello di cui 
stiamo parlando è un progetto 
ad ampio respiro, nel quale però 
è della massima importanza il 
coinvolgimento del mondo del-
la scuola. L’Arev, nel suo ruolo 
di coordinatore dell’iniziativa, ha 
allacciato dei contatti con le va-
rie Istituzioni Scolastiche, che 
hanno mostrano molto interes-
se all’iniziativa, riconoscendone 
tutta la sua importanza.
In particolare, per quanto riguar-
da il mondo della scuola, il 13 ot-
tobre, Giornata Mondiale dell’A-
limentazione, verranno distribui-
ti agli alunni vasetti di yogurt di 
vario tipo, naturali e alla frutta.
Sarà compito delle Istituzioni 
Scolastiche curare l’aspetto di-
dattico dell’iniziativa che, occor-
re sottolinearlo ancora, ha una 
forte valenza sia nell’adottare 
una corretta alimentazione, sia 
nel sostegno e nella valorizzazio-
ne delle produzioni valdostane.
Il progetto – In mensa a Km 0 – è 
senza dubbio una opportunità 
per incrementare la commercia-
lizzazione dei prodotti con rica-
dute positive dal punto di vista 
economico per tutti gli allevatori.

Edi Henriet

La promozione della filiera corta in Valle d'Aosta

In mensa a km 0 nelle 
scuole e negli enti locali
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A.N.A.Bo.Ra.Va
Gli Indici Genetici nella Razza Valdostana 

Da settembre i nuovi valori 2011
Nell’allevamento bovino, le ca-
ratteristiche che interessano l’al-
levatore nella valutazione di un 
animale sono essenzialmente 
quelle in grado di aumentare il 
suo reddito, cioè le produzioni 
di latte e di carne, un discorso a 
parte meritano i caratteri com-
portamentali come la combatti-
vità nella razza Castana.

Esistono 2 modi ben distinti di 
definire il valore di un bovino:
1) il valore produttivo (o feno-

tipico) determinato da pro-
duzioni misurabili, quali la 
lattazione effettiva, espressa 
in Kg. di latte munto oppure 
la resa di carne al macello, 
espressa in Kg di carne.

2) il valore genetico, costituito 
dall’insieme delle caratteristi-
che che il soggetto sarà in 
grado di trasmettere ai suoi 
discendenti, e che non è de-
terminato da valori misurabili 
ma da valori che possiamo 
solo stimare. 

Mentre il valore produttivo, di-
pendente solo in parte dalla ge-
netica del soggetto, è fortemente 
dipendente dalla capacità dell’al-
levatore e dall’ambiente di alle-
vamento, il valore genetico ne 
è completamente indipendente.
Come si può capire, il valore ge-
netico potrà essere anche molto 
diverso dal valore produttivo in 
quanto “ripulito” da quell’insie-
me di variabili (capacità dell’alle-
vatore, alimentazione, ambiente, 
ecc…) che vengono riuniti sotto 
la definizione di effetto ambien-
tale.
Il valore genetico è determinabi-
le solo facendo una analisi delle 
produzioni del soggetto e di tutti 
i suoi parenti, per scoprire quale 
è il potenziale produttivo della 
sua famiglia, indipendentemen-

te da dove e di come il soggetto 
è stato allevato e viene espresso 
attraverso degli indicatori chia-
mati “Indici Genetici”.
L’utilizzo del valore genetico 
degli animali a scopo selettivo 
prende il nome di Selezione e 
pone le sue basi sulla elevata 
probabilità che i figli ereditino le 
buone qualità dei loro genitori.
Trattandosi di dati statistici la lo-
ro precisione riguarda l’insieme 
generale dei dati e non devono 
scandalizzare possibili impreci-
sioni che possano riguardare la 
valutazione di un singolo sog-
getto. 
Caratteri come la produzione 
di latte hanno una ereditabilità 
solamente del 30%, dunque il 
restante è “savoir faire” dell’al-
levatore, ma la cosa interessante 
è che la selezione rende que-

sto processo irreversibile, cioè 
lo fissa nella popolazione per le 
generazioni future.
Lo schema di selezione della 
razza Valdostana si basa sulla 
individuazione delle potenzialità 
produttive dei soggetti in Kg. 
Latte, Kg Grasso e Kg. Proteine, 
a queste vengono poi aggiunte 
le potenzialità morfologiche e 
recentemente anche comporta-
mentali nella razza Castana.
In pratica l’indice genetico del-
la razza Valdostana è un indice 
composto che delinea perfetta-
mente le caratteristiche di du-
plice (o triplice) attitudine della 
stessa.
Prima di addentrarci nell’analisi 
degli indici, ricordiamo breve-
mente che: 
1. Indice uguale a 0 significa che 

un soggetto ha valore geneti-

Valdostana Pezzata Rossa
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co medio, cioè non migliorerà 
e non peggiorerà nella sua di-
scendenza le produzioni me-
die della razza.

2. Indice positivo, (superiore a 
0) ad es. +2, +43, ecc.., signifi-
ca che un soggetto ha valore 
genetico superiore alla me-
dia, e migliorerà le produzioni 
medie della razza.

3. Indice negativo, (inferiore a 
0) (es. -2, -43, ecc..), significa 
che un soggetto ha valore ge-
netico inferiore alla media, e 
peggiorerà le produzioni me-
die della razza.

I nuovi indici 2011
Ricordiamo che annualmente gli 
indici Genetici subiscono del-
le variazioni dovute all’imple-
mentazioni e di nuovi dati ge-
nealogici e produttivi (lattazioni 
dell’anno in corso) e che queste 
non fanno altro che aumentare 
la precisione dell’indice rispetto 
all’anno precedente.
A fine estate di ogni anno assi-
stiamo alla nuova uscita degli in-
dici genetici, che hanno corretto, 
dunque, quelli precedentemente 
espressi, utilizzando le ultime 
lattazioni disponibili.
In particolare, le lattazioni delle 
manze al primo parto sono ser-
vite per definire il primo valore 
effettivo dei torelli utilizzati 4 
anni prima.
Nell’estate 2011 sono usciti i ri-
sultati dei torelli in prova nell’an-
no 2007, quelli con la lettera ini-
ziale “Q”, che sono cioè passati 
dallo status di “tori in attesa” 
(con Indice Genetico Previsto) a 
quello di “tori provati” (con Indi-
ce Genetico Effettivo). 
Il miglioramento di una razza 
è un processo lento ed i risul-
tati delle scelte selettive sono 
evidentemente apprezzabili solo 
dopo diversi anni.
Se per la razza Valdostana Pezza-
ta Rossa gli indici 2011 non com-
portano novità di rilievo, com-
pletamente diverso è il discorso 
per la razza Castana-Pezzata Ne-
ra, nella quale per la prima volta 
l’indice complessivo comprende 

anche il carattere comportamen-
tale della “combattività”.
La strada per giungere a questo 
traguardo, che possiamo defini-
re storico, è stata lunga e non 
scevra di difficoltà, ma finalmen-
te questa peculiarità del nostro 
allevamento riceve la considera-
zione della selezione ufficiale e 
diventa a tutti gli effetti uno degli 
obiettivi selettivi.
Con la pubblicazione del Nuovo 
Disciplinare del Libro Genealo-
gico della Razza Valdostana, De-
creto Ministeriale del 17 gennaio 
2011, è stato possibile accoglie-
re le richieste provenienti dalla 
base allevatoriale che, mediate 
dalla Commissione Tecnica Cen-
trale dell’ANABORAVA, sono poi 
state approvate dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali.
Latte, muscolosità e combatti-
vità sono, dunque, espressi in 
un unico indice composto che 
prende il nome di I.R.C.M.C. (In-
dice Resa Casearia Morfologia e 
Combattività).
Per gli Indici Genetici 2011, a 
titolo sperimentale, i 3 caratteri 
sono stati combinati con la for-
mula 50/10/40, cioè 50% Latte, 
10% Muscolosità e 40% Combat-

tività (fino ad ora la formula era 
50/50 per latte e muscolosità).
Questo permetterà ai soggetti 
fino ad oggi negativi alla pro-
duzione di recuperare valore 
dell’indice grazie al loro valore 
genetico per la combattività e 
recuperarli alla selezione.
La Commissione Tecnica effet-
tuerà nel corso dell’anno un 
monitoraggio sugli effetti che 
questa decisione avrà sul piano 
selettivo al fine di affinare ulte-
riormente lo strumento adottato.
Determinanti ai fini della corret-
tezza e completezza degli indici 
saranno gli oltre 2.500 recuperi 
di genealogie sconosciute inseri-
ti nel corso dell’anno su richiesta 
degli allevatori.

Ricordiamo che per ogni sogget-
to iscritto al Libro Genealogico 
gli indici 2011, validi fino all’e-
state 2012, sono disponibili in 
consultazione e stampa presso i 
nostri uffici e che è in realizzazio-
ne la possibilità di consultazio-
ne complessiva dei dati diretta-
mente attraverso il sito internet 
www.anaborava.it

 Mario Vevey
Direttore ANABORAVA

Valdostana Pezzata Nera
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L’Assessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali informa che con la legge re-
gionale 23 maggio 2011, n. 12 a mo-
dificazione della legge regionale 17 
gennaio 2008 recante “Nuova disci-
plina delle quote latte” si dispone la 
non applicazione delle revoche par-
ziali di quota ai produttori che nella 
campagna 1° aprile 2010-31 marzo 
2011 non hanno raggiunto l’85% del 
quantitativo assegnato. Tale norma 
diventa applicabile per la campagna 2010/2011 e 
lo sarà anche per la campagna 1° aprile 2011-31 
marzo 2012 in virtù di decreti del Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali che rico-
nosce lo stato di crisi del settore che compromet-
te temporaneamente la capacità produttiva dei 
produttori di latte bovino. Si rileva, pertanto che i 
produttori che non hanno raggiunto il livello pro-

duttivo dell’85% del proprio quanti-
tativo di riferimento non si vedranno 
decurtata la quota fino alla produ-
zione raggiunta e continueranno ad 
usufruire del quantitativo assegnato 
ad inizio campagna.
La norma, tuttavia, non si applica 
agli allevatori che non hanno prodot-
to nelle campagne sopra riportate 
i quali, nel caso non si dimostri la 
causa di forza maggiore o la ripresa 

della commercializzazione, si vedranno revocata 
completamente la quota stessa. Si rammenta, 
infine, che i produttori, che non dispongono di un 
quantitativo di riferimento adeguato, possono fa-
re richiesta, entro il 10 novembre 2011, all’ufficio 
servizi zootecnici dell’assessorato, di assegnazio-
ne a titolo gratuito di quote supplementari.

Franco CONTOZ

Regime delle quote latte

Mentre stiamo uscendo con 
questo numero di Elevage, si 
sta avvicinando il momento tan-
to atteso della finalissima del-
le Batailles de Reines edizione 

2011 che, lo ricordiamo, è in 
programma domenica 23 otto-
bre all’arena della Croix Noire 
di Aosta. 
Cogliamo l’occasione per acqui-

sire un breve commento sull’an-
damento complessivo delle Ba-
tailles, da Bernard Clos, Presi-
dente del Comité Amis Batailles 
de Reines.
Clos fa presente che questa edi-
zione del 2011 si è svolta in 
modo assolutamente regolare 
anche se con un leggerissimo 
calo nel numero delle bovine 
presenti alle varie Batailles eli-
minatorie. In ogni caso, aggiun-
ge ancora Clos, questa flessio-
ne seppur minima è un segnale 
di difficoltà del momento per 
il settore dell’allevamento: la 
partecipazione alle eliminatorie 
comporta sacrifici e costi non 
indifferenti. 
Resta il fatto che la grande pas-
sione per le Batailles, la serietà 
e la competenza nel preparare 
le bovine garantiscono un li-
vello di qualità dei capi sempre 
molto alto.
Al momento non resta che au-
gurare a tutti di godersi lo spet-
tacolo del 23 ottobre. 
Noi, come Redazione di Eleva-
ge, ritorneremo in modo appro-
fondito sull’evento nell’ultimo 
numero di quest’anno della no-
stra rivista.

Batailles de Reines

Corso per il trasporto
del bestiame

L’Arev, in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale 
ha organizzato un corso per il trasporto del bestiame.
Le giornate nelle quali si terranno le lezioni sono il 9, 10 e 11 
novembre, nel salone della Biblioteca di Saint-Christophe, lo-
calità capoluogo, con orario dalle 19 alle 23.

Le persone interessate alla partecipazione e all’iscrizione devo-
no contattare gli uffici dell’Arev, tel. 0165 34 510.
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È finito il periodo estivo e  co-
gliamo l'occasione per indiriz-
zarci a tutti i produttori di fontina 
per evidenziare alcune criticità, 
riscontrate durante tale perio-
do, inerenti la comunicazione 
dei dati da parte dei conduttori 
d’alpeggio.
Criticità dovute in parte al fatto 
che diversi titolari di aziende non 
hanno ricevuto il nuovo piano 
dei controlli inviati dall’Ente cer-
tificatore (CSQA) o li hanno rice-
vuti in ritardo e comunque entro 
un termine che non consentiva 
loro di adempiere al rispetto del-
la notifica di carico alpeggio nei 
termini previsti per l’anno solare 
2011. 
Il Consorzio di Tutela si è fatto 
portavoce delle istanze dei vari 
produttori e il CSQA ha accolto 
le riserve palesate essendo il 
primo anno di applicazione.

L’impegno profuso dal Consor-
zio con l’ente certificatore CSQA 
è giornaliero e laborioso al fine 
di produrre tutta la documenta-
zione necessaria per la certifica-
zione del prodotto. 
Con questo articolo vogliamo 
ricordare a tutti i produttori di 
Fontina la necessità di compilare 
accuratamente e di consegnare 
nei tempi stabiliti i registri ri-
guardanti la produzione mensile 
del prodotto. 

Il “Registro delle Produzioni” va 
compilato in tutte le sue parti 
(tranne l’ultima colonna) e va 
presentato agli uffici del Consor-
zio entro e non oltre il giorno 15 
del mese successivo alla produ-
zione indicata nel documento. 

L’INVIO DELLE PRODUZIONI 
MENSILI È UN DOCUMENTO 
NECESSARIO PER AVERE DA 
PARTE DELL’ENTE CSQA L’AU-
TORIZZAZIONE ALLA MARCHIA-
TURA. 

Nel modulo bisogna inserire: il 
numero di “fascera” (CTF), il 
numero di forme prodotte nel 
giorno corrispondente, l’inter-
vallo dei numeri della placchetta 
di caseina, il nome dello stagio-
natore, il magazzino.

Maggiore sarà la precisione e 
la tempistica di presentazione 
del documento, maggiori saran-
no le possibilità di effettuare la 
marchiatura in tempi rapidi ed 
opportuni. 

Adempimenti per i nuovi alle-
vamenti per accedere al circuito 
della produzione della fontina.
Si ricorda inoltre che ogni nuo-
vo allevamento prima di poter 

conferire presso una struttura 
di produzione deve richiedere al 
CSQA la domanda di adesione 
al sistema dei controlli della dop 
fontina compilando il modello 
001 e modello 002.

Adempimenti per i nuovi pro-
duttori di fontina per richiedere 
la certificazione.
1. Procedura di riconoscimento 

del produttore Fontina dop 
documenti occorrenti:
• Bollino Cee
• Iscrizione camera commer-

cio
• Carta identità - codice Fi-

scale - Partita Iva
• Mod. 01 - Mod. 02 - Mod. 

03
• Informativa sulla privacy
• Delega CTF
• Scheda stalla - Verde agri-

colo

Si vuole inoltre ricordare che 
entro fine novembre di ogni an-
no, per accedere al rimborso dei 
costi di certificazione da parte 
dell’Amministrazione Regionale, 
bisogna presentare all’Asses-
sorato Agricoltura la domanda 
preliminare e entro febbraio pre-
sentare la fattura quietanzata 
dell’anno precedente.

   Consorzio Fontina
    Il Registro delle produzioni



Elevage Vallée d’Aoste 9

GAL AOSTA Depliant A4 V1R2 CV HR.pdf   1   03/10/2011   10.54.23

Avviso per gli allevatori 
della Bassa Valle
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Le esigenze del mercato hanno 
fatto crescere dal punto di vista 
tecnico e tecnologico gli alpeggi 
ed i loro conduttori, che riescono 
a conciliare le difficoltà operati-
ve con le esigenze di creare un 
prodotto di alta qualità. 
L’amministrazione regionale ha 
aiutato molto i proprietari di al-
peggio ad adeguare le strutture, 
intervenendo in conto capitale, 
per i costi di messa a norma dei 
locali di trasformazione, di ade-
guamento delle stalle che oggi 
sono tutte rispettose delle nor-
me sul benessere degli animali e 
di sistemazione dei locali ad uso 
abitazione per il conduttore ed 
i suoi collaboratori. Gli alpeggi 
rimessi a nuovo costituiscono 
un patrimonio aziendale in alta 
quota che continua a rendere 
possibile l’attività di allevamento 
e trasformazione dei prodotti in 
alta montagna e merita di essere 
presentato al grande pubblico.
Ne consegue che il prodotto vie-
ne sapientemente trasformato in 
maniera tradizionale, in locali di 
produzione adeguati alle norme, 
mantenendo intatta la sua tipi-
cità che gli è data dall’ambiente 
sano, dall’animale allevato e dal 
tipo di gestione della mandria. 
Oltre alla razza ed all’alimenta-
zione degli animali infatti anche 
diversi fattori gestionali hanno 
notevole rilevanza sul prodotto 
finito. Il consumatore trova in al-
peggio il piacere gustativo dato 
da prodotti non “standard”, ma 
ad elevata specificità. 
In alpeggio la mungitura vie-
ne svolta a mano o meccani-
camente, il latte viene quindi 
lavorato, sul posto, crudo, senza 
l’aggiunta di fermenti di sintesi. 
La microflora batterica che si svi-
luppa naturalmente, unitamente 
alla composizione dei foraggi, 
è responsabile della particolari-
tà dei sapori e degli aromi che 
contraddistinguono un prodotto 
che sa dare grandi soddisfazioni 

gastronomiche. 
Abbiamo pensato che trasmette-
re tutte queste informazioni uti-
lizzando messaggi promozionali 
di tipo tradizionale sarebbe stato 
sicuramente molto complesso, e 
soprattutto come valutare quan-
te di queste informazioni sareb-
bero rimaste nella mente del 
destinatario?
Sicuramente è molto più effica-
ce accompagnare direttamente 
il consumatore sul posto.
Nasce così nell’anno 2000 la ma-
nifestazione denominata “Alpa-
ges Ouverts” - Alpeggi Aperti. 
Approfittando di queste giornate 
quindi il visitatore ha la possibi-
lità di conoscere in prima perso-
na, in maniera diretta e concreta 
il forte legame che esiste tra la 
conservazione della biodiversità 
di questo ambiente, il paesag-
gio, il lavoro dell’uomo ed il 
prodotto finito.
Gli appuntamenti di Alpages Ou-
verts sono rivolti principalmente 
ai turisti, ma anche semplice-
mente ai consumatori che sono 
interessati a passare una gior-
nata all’aria aperta avendo la 
possibilità di condividerla con 
gli attori principali dell’alpeggio. 
Le visite guidate contribuiscono 
a far apprezzare al visitatore il 
reale valore di questa tradizio-
nale attività che riesce a trasfor-

mare le minime risorse, messe 
a disposizione da un territorio 
avaro, tramite la conduzione di 
un animale selezionato per man-
tenere le attitudini fondamentali 
per utilizzare queste zone mar-
ginali e quindi mantenere l’ar-
monia di questo ambiente così 
unico e caratteristico.
Il programma delle giornate pre-
vede, a partire dalle ore 10,00 
e durante tutta la giornata, una 
serie di percorsi tematici guidati 
da esperti dell’associazione alle-
vatori, inerenti all’allevamento 
dei bovini e allo sfruttamento 
del pascolo, ai locali di stabula-
zione degli animali, mungitura, 
trasformazione del prodotto e 
conservazione dello stesso. Alle 
ore 13,00 circa agli intervenuti 
viene data la possibilità di degu-
stare le produzioni dell’alpeggio 
in questione. 
L’associazione allevatori si fa 
carico della gestione dell’intero 
circuito selezionando le richie-
ste degli allevatori, poi stila il 
calendario.  Grazie al sostegno 
dell’Amministrazione regionale, 
alle giornate è possibile dare 
diffusione attraverso i mass me-
dia, le aziende di promozione 
turistica, campagne affissionali 
ecc. L’edizione del corrente anno 
2011 è stata la dodicesima si è 
svolta in cinque appuntamenti. 

Alpages Ouverts
È una iniziativa dedicata alla presentazione 

dell’attività di produzione in alpeggio

Alpeggio Bonale
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Anche quest’anno l’Arev ha vo-
luto essere presente, in estate, 
ad una serie di manifestazioni, 
per farsi  meglio conoscere e 
per valorizzare l’impegno com-
plessivo degli associati.
La prima presenza, in forma 
istituzionale, è stata quella del 
14 agosto a Quart Formage, 
evento che si sta consolidando 
hanno dopo come uno degli ap-

puntamenti più importanti per il 
settore lattiero-caseario. L’Arev, 
nel suo stand ha presentato la 
filiera di produzione della fon-
tina, con la relativa tecnologia 
di lavorazione. E’ stata offerta 
della brossa, molto apprezzata 
dai residenti e, soprattutto, dai 
turisti che ancora non l’avevano 
assaggiata.
A seguire, il 19, 20 e 21 agosto 
l’Arev è stata presente all’Ex-
po Vini, che si è tenuta nella 
centralissima piazza Chanoux di 
Aosta. Nell’occasione si è pun-
tato sopratutto a fra degustare e 
conoscere la carne, con assaggi 
di carne tritata e servita condita 
con olio di noci. Sono stati mol-
to apprezzati anche i budini e le 
salsicce: in sostanza si è trattato 
di un impegno di valorizzazione 
complessiva della carne rossa 
valdostana.
A chiusura della stagione esti-
va, vi è stata la partecipazione, 
dal 25 al 28 agosto, ad Arnad, 
alla Festa del Lardo, che anno 
dopo anno raccoglie un sem-
pre maggior numero di parteci-
panti, residenti, turisti e anche 
persone provenienti da altre re-
gioni italiane e dalla Svizzera e 
dalla Francia. La presenza isti-

tuzionale dell’ Arev ha avuto un 
rilevante significato, dato il nu-
mero, appunto, di partecipanti 
alla Festa e il livello comples-
sivo che l’evento ha raggiunto. 
Da segnalare l’apprezzamento 
che vi è stato da parte di tutti i 
partecipanti, per la Ferme, ripro-
duzione creata per presentare le 
varie specie e razze valdostane.
L’Arev ha partecipato anche 
l’1 ottobre alla manifestazione 
Bourg en Fête a Pollein e dome-
nica 9 ottobre al Marché au Fort 
a Bard

Le manifestazioni estive
Vetrina promozionale di prodotti 

caseari e carne rossa

Festa del lardo

Festa dei Vini ad Aosta
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Quest’anno l’Assessorato all’Agricoltura sta or-
ganizzando la prima edizione della Foire des Al-
pes  che si abbina alla nostra consueta Rassegna 
Regionale  ovina e caprina delle razze autoctone 
che si terrà il 13 novembre 2011.

Le novità sono le seguenti:
• la partecipazioni di espositori di razze ovi-ca-

prine che sono al di fuori dei confini regionali;
• un mercato degli ovini e caprini regionali;
• esposizione di equidi;
• esposizione di cani pastori;

• esposizioni di razze ovi-caprine diverse dalle 
autoctone allevate in Valle d’Aosta;

• esposizione di conigli allevati in Valle d’Aosta 
iscritti a Libri Genealogici.

Inoltre sarà presente un mercato di prodotti eno-
gastronomici locali e di attrezzature agricole cu-
rato dalla Coldiretti Valle d’Aosta.
Sul numero di novembre della rivista Vita in 
Campagna apparirà un articolo dedicato alla 
razza ovina Rosset, contenente la scheda tecnica 
della razza.

Sezione ovicaprina
La Foire des Alpes : 1a edizione

all'Arena della Croix Noire

Si ricorda a tutti i soci della sezione ovi-caprina 
che non hanno ancora ricevuto 

la visita annuale dell’esperto di razza
presso il proprio allevamento e hanno soggetti da valutare, 

di mettersi in contatto con l’ufficio.

Rassegna Regionale Ovina e caprina  
del 13 novembre 2011

I capi partecipanti alla rasse-
gna dovranno giungere presso 
l’arena a partire dalle ore 6.00 
e non oltre le ore 9,00 pena la 
loro esclusione dal concorso re-
ginale. I soggetti non potranno 
essere allontanati prima della 
conclusione delle operazioni di 
premiazione. 
All’arrivo ogni allevatore dovrà 
presentarsi ai punti dell’accetta-
zione dove gli operatori dell’A-
REV: 

– rilevano la presenza degli ani-
mali,

– assegnano i numeri ad ogni 
capo ed i loro relativi posti.
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Ospiti del convegno annuale 
di R.A.R.E. 

La Sezione Ovi-caprina dell’A-
REV è da anni socia della 
R.A.R.E. che è la prima Associa-
zione in Italia che si occupa di 
tutela, recupero e valorizzazione 
delle razze-popolazioni autoc-
tone di interesse zootecnico in 
pericolo di estinzione;nata nel 
2002 senza scopo di lucro, ha 
carattere culturale, ambientali-
sta e scientifico. 

Promuove attività educative a 
tutti i livelli, acquisisce e divulga 
informazioni sulle razze e sul lo-
ro ruolo socio-economico. 

RARE con il patrocinio del Co-
mune di Guastalla (RE), in oc-
casione della Fiera Piante e Ani-
mali Perduti che si è tenuta il 24 
e 25 settembre, ha organizzato 
il IX Convegno annuale sulla 
biodiversità zootecnica italia-
na, intitolato “NUOVI IMPIE-
GHI PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE RAZZE AUTOCTONE”; 

siamo stati chiamati a parlare 
della Capra Valdostana e della 
valorizzazione della stessa.

Di seguito vi presentiamo il pro-
gramma Convegno: 

1) Luigi Liotta (RARE) 
 “Produzione e utilizzazione 

del latte d’asina per la valo-
rizzazione delle  razze asinine 

 siciliane” 

2) Albano Moscardo 
 (Noi e il Cavallo) 
 “Recenti esperienze di im-

piego del cavallo nei lavori 
agricoli ” 

3) Alessio Zanon (RARE) 
 “Esperienze di allevamento 

di razze avicole nel contesto 
urbano” 

4) Alessandro Mazzi 
 (Corpo Guardie Forestali 
 di Reggio Emilia) 
  “Utilizzo del Cavallo del Ven-

tasso nei servizi di istituto del 
Corpo Forestale dello Stato 
di  Reggio Emilia” 

5) Massimo Montanari 
 (animatore, 
 guida ambientale) 
 “Impiego dell’Asino per le at-

tività ambientali e turistiche” 

6) Cinzia Finotto (AREV) 
 “Nuovi utilizzi per la valoriz-

zazione della Capra Valdosta-
na” 

7) Alberto Minardi 
 (Associazione Allevatori 
 Asino Romagnolo) 
 e Leto Mafalda 
 (Amici degli  Asini) 
 “Impiego dell’asino 
 per la pet  therapy” 
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Anche in questo penultimo nu-
mero del 2011 della nostra rivi-
sta continuiamo, molto volentie-
ri, a parlare dei giovani alleva-
tori, persone che rappresentano 
la volontà di andare avanti nelle 
attività storiche e tradizionali 
dell’allevamento ma che rappre-
sentano, anche, l’impegno di at-
tivarsi nell’innovazione e nella 
diversificazione delle loro attivi-
tà. Un esempio di quanto abbia-
mo detto lo troviamo nella per-
sona di Alessio. À un giovane di 
33 anni e la sua azienda si trova 
in frazione Moulin di Roisan, a 
800 metri di quota. Lo incontria-
mo mentre è al pascolo e coglia-
mo l’occasione per farci raccon-
tare le sue esperienze passate e 

di quali sono le prospettive per il 
futuro. Alessio, come studente, 
ha frequentato l’Institut Agricole 
Régional di Aosta, acquisendo 
così una buona base per la sua 
attuale attività lavorativa, anche 
se, come è logico ha contato 
molto l’esperienza dell’ infanzia 
e dell’adolescenza in famiglia. 
Il papà Egidio è del 1933 e nella 
sua vita ha svolto varie attivi-
tà lavorative per poi dedicarsi 
a tempo pieno all’allevamento. 
La mamma Desira è del 1934 
e, invece, ha sempre svolto at-
tività legata alla gestione della 
stalla e del bestiame. I genitori, 
ancora adesso, danno una ma-
no ad Alessio, come il fratello 
Stefano, classe 1974, compati-
bilmente con gli impegni del 
suo lavoro. Alessio dice che nel 
1997, e quindi 14 anni fa., ha 
deciso di provarci con il settore 
dell’allevamento, rilevando l’at-
tività dai genitori ampliando e 
ristrutturando la stalla. La sua 
è quindi un’azienda a carattere 
prettamente familiare, con un 
collaboratore durante il periodo 
invernale.
L’azienda di Alessio adesso ha in 
stalla 28 bovine in lattazione di 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale

La casa di famiglia e la stalla

Alessio Abram
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razza pezzata rossa e 12 manzi. 
Il fieno viene ricavato da circa 15 
ettari, parte di proprietà e parte 
in affitto nei comuni di Roisan, 
Gignod e Doues. Durante l’esta-
te le bovine vengono mandate in 
alpeggio in affida a Leo Betemps 
nel comune di Bionaz. 
Durante il restante periodo 
dell’anno il latte viene conferito 
al caseificio-cooperativa Grand-
Combin. 
Con Alessio cerchiamo di capi-
re com’è la situazione, dal suo 
punto di vista, nel settore dell’al-
levamento. Il giovane di Roisan 
dice che, come tutti sanno, vi è 
una crisi di carattere generale 
che colpisce anche gli allevato-
ri, anche se, precisa, la crisi nel 
nostro settore è iniziata fra il 
2000 e il 2002, quando vi è stato 
il passaggio dalla lira all’euro. 
Un detto popolare e molto dif-
fuso è stato che, nel cambio, “ è 
valsa la formula 1000 lire uguale 
1 euro”, ma questo è successo 
solo ai costi mentre il prezzo del 
latte ancora oggi è fermo alle 
1000£ uguale 0.50E. Comunque 
il giovane ha coraggio e determi-
nazione, non si perde d’animo e 
va avanti. Ma, all’inizio di questo 
articolo, abbiamo parlato della 
volontà, nei giovani soprattut-
to, di attivarsi nell’innovazione e 
nella diversificazione delle loro 
attività. Per Alessio è proprio co-

sì. Infatti, a pochi passi dalla stal-
la, dalla casa-madre dell’azien-
da agricola, sta costruendo un 
agriturismo, che a lavori ultimati 
potrà ospitare 16 posti letto. E’ 
una struttura di tutto rispetto 
che, una volta ultimata richie-
derà notevole impegno per la 
gestione ma che, sperabilmente, 
potrà anche dare una redditività 
ed integrare quella, certo non 
così rilevante, dell’allevamento. 
E sempre in termini di innovazio-
ne, Alessio ha deciso di puntare 
anche sulle energie alternative, 
con una installazione di pannelli 

fotovoltaici per un totale di 50 
kw di potenza, 30 nell’azienda 
esistente e 20 nell’agriturismo in 
costruzione. Davvero una forte 
volontà di guardare avanti e di 
non fermarsi alle attività tradi-
zionali, che pure vanno seguite e 
ancora curate.
Gli ostacoli più grandi da supe-
rare dice sono nella burocrazia, 
con le delibere da interpretare 
le graduatorie, le autorizzazioni 
i corsi i registri le scadenze i 
controlli. Molti sono gli uffici 
con dipendenti che ci aiutano 
e sanno di avere di fronte degli 
agricoltori e non dei segretari, 
ma non tutti. Ma il discorso non 
finisce qui, perché Alessio si è 
appena iscritto e sta per comin-
ciare a frequentare il corso per la 
coltivazione la trasformazione e 
la conservazione delle piante of-
ficinali organizzato dall’Assesso-
rato Regionale dell’Agricoltura. 
Vi è, in lui, la volontà di saperne 
di più sui prodotti tipici della 
Valle d’Aosta ma anche, poi, di 
utilizzarli in vario modo nel suo 
agriturismo. Come si può ve-
dere, al  giovane allevatore di 
Roisan non mancano, come si è 
detto, la volontà e la capacità di 
ampliare e diversificare le varie 
attività. Non resta che fargli i più 
sinceri auguri per un buon esito 
complessivo di tutto ciò che sta 
portando avanti!

La stalla

L'Agriturismo in costruzione



Elevage Vallée d’Aoste16

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
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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



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

Fiere locali del bestiame
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES lunedì 12 settembre
AYAS mercoledì 14 settembre
VALPELLINE domenica 18 settembre
BRUSSON venerdì 23 settembre
ETROUBLES mercoledì 28 settembre
GRESSONEY-SAINT-JEAN sabato 01 ottobre
COGNE domenica 2 ottobre
SAINT-PIERRE giovedì 6 ottobre
DONNAS martedì 18 ottobre
PONT-SAINT-MARTIN sabato 12 novembre
e mercoledì 23 novembre

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali

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

Comunità montana
MONT CERVINTORGNON sabato 8 ottobre
Antey-Saint-André, Chambave, Chamois,
Chatillon, Emarese, La Magdelaine,
Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent,
Torgnon, Valtournenche, Verrayes.

Comunità montana
GRAND COMBINOLLOMONT sabato 15 ottobre
Allein, Aosta, Bionaz, Doues,
Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace,
Roisan, Saint-Oyen,
Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline.

Comunità montana
MONT EMILIUSAOSTA Arena Coix-Noiresabato 29 ottobre
Aosta, Brissogne, Charvensod, Fenis,
Gressan, Jovençan, Nus, Pollein,
Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel.

Fiere e mercati regionali
MERCATO CONCORSO delle MANZE di RAZZA VALDOSTANAAOSTA • martedì 4 ottobre arena croix-noire
MERCATO REGIONALE delle BOVINE di RAZZA VALDOSTANAAOSTA • martedì 25 ottobre arena croix-noire
MERCATO REGIONALE delle BOVINE di RAZZA VALDOSTANAVÉRRES • lunedì 7 novembre prato della fiera
MERCATO CONCORSO TORI e TORELLI della RAZZA VALDOSTANAAOSTA • martedì 15 novembre arena croix-noire

2
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1

Concorso regionaledelle specie ovinae caprina
AOSTA Arena Croix-Noiredomenica 13 novembre

Rassegneautunnali


