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hers lecteurs, nous voici avec le premier 
numéro de l’année 2011 de notre maga-
zine, pour bien comprendre quelles sont 
les nouveautés et pour faire une évaluation 

globale de la situation pour ce qui nous concerne 
dans notre travail et dans notre engagement de 
tous les jours. 

In questo numero possiamo prendere visione di 
nuove regole e normative in vari ambiti, che vanno 
dal trasporto degli animali vivi, al nuovo discipli-
nare del Libro genealogico della razza valdostana, 
con le nuove regole della selezione per la razza 
valdostana Pezzata nera-Castana. 
Per quanto riguarda i trasporti, presentiamo anche 
un box con le date di riferimento. 
Colgo l’occasione per ricordare a tutti che a breve è 
in programma l’annuale assemblea dell’arev, che 
quest’anno assume particolare importanza perchè 
è in programma il rinnovo delle cariche sociali. 
Sempre in questo numero presentiamo il calen-

dario delle Rassegne che, lo sappiamo bene, 
rappresentano per tutti noi un elemento della 
massima importanza, che noi seguiamo con 
grande impegno e determinazione. 
Come sempre dedichiamo uno spazio al settore 
ovi-caprino, che gradualmente sta assumendo 
sempre più importanza nell’ambito complessivo 
della nostra associazione. Continuiamo con le viste 
a giovani allevatori e in questo numero parliamo in 
particolare di due ragazze, con la presenza femmi-
nile che è sempre forte e determinata. 
Già in queste settimane stiamo lavorando all’im-
pegnativo programma estivo, del quale parleremo 
più in dettaglio nel prossimo e secondo numero, 
nel quale faremo anche un resoconto dei risultati 
dell’assemblea. 

Per il momento è tutto, rivolgo a tutti voi una buona 
lettura e, soprattutto, l’augurio di un buon lavoro, 
da portare avanti con la costanza e la determina-
zione che ci caratterizzano da sempre.

C

par le Président
Edy Bianquin

EDITORIAL

MARTEDì 10 MAGGIO 2011
SAlA POlIvAlEnTE In POllEIn lOc. GRAnD PlAcE

Tutti i soci dell’AREV sono convocati in assemblea 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Parte privata, riservata ai soci, ore 9,30
1. approvazione bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre 2010 e relative relazioni di 

accompagnamento;
2. approvazione programmi di attività per il 2011: fissazione quote associative e con-

tributive;
3. Rinnovo cariche sociali; fissazione compensi e rimborsi spese agli amministratori 

e ai sindaci;
4. varie ed eventuali.

Parte pubblica, ore 11,30
1. Relazioni relative al settore zootecnico;
2. Interventi delle autorità;
3. Dibattito.

La partecipazione in assemblea è regolata dalle norme di Statuto.
È gradita l'occasione per salutare cordialmente

ASSEMBlEA GEnERAlE ORDInARIA DEI SOcI 
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nel corso del mese di novembre 
la Giunta Regionale ha aggiorna-
to le norme relative alle modalità 
di trasporto di animali vivi in ap-
plicazione del regolamento CE n. 
1/2005 e col recepimento dell’ac-
cordo Stato Regione del 20 mar-
zo 2008 “Prime disposizioni per 
l’autorizzazione al trasporto di 
animali vivi”. Questo strumento 
normativo meglio definisce il tra-
sporto in deroga al regolamento 
CE e il trasporto entro le 8 ore ri-
portando una serie di casistiche 
che potremmo per comodità di-
videre nei seguenti sottogruppi:

TRAsPoRTo In DeRogA 
Al RegolAmenTo Ce
È il trasporto effettuato di propri 
capi da parte dell’allevatore e/o 
proprietario degli animali, con 
proprio mezzo di trasporto all’in-
terno del territorio regionale; 
compresi trasporti effettuati con 
veicoli in usufrutto e di animali in 
affida, in svernamento o di pro-
prietà di familiari collaboratori 
come risulta dalle segnalazioni 
fornite Dall’Ufficio Zootecnico o 
dalle dichiarazioni sostitutive ai 
sensi del DPR 445/2000.

L’autorizzazione al trasporto che 
fino all’entrata in vigore della 
suddetta norma regionale era di 
tipo comunale per cui il titolare 
del mezzo faceva richiesta di po-
ter trasportare al Comune, previo 

nulla osta del veterinario Ufficia-
le dell’aUSL di zona, diventa ora 
un’autocertificazione che l’alleva-
tore-produttore primario effettua 
presso la segreteria centrale dei 
Servizi veterinari a Charvensod. 
Così avverà da subito per le nuo-
ve autorizzazioni e così sarà alla 
scadenza dei 5 anni per quelle di 
vecchio tipo.
La normativa regionale prevede 
anche per i neo-autorizzati con 
il nuovo sistema l’obbligo di fre-
quenza di un corso di alcune ore 
nei sei mesi successivi all’auto-
certificazione, tenuto dai Servizi 
veterinari dell’aUSL e organizza-
to con periodicità durante l’anno.

sChemATIzzAnDo PeR unA 
mIglIoR ComPRensIone:

Chi può trasportare?
1. L’allevatore che esegue un’au-

todichiarazione della registra-
zione come produttore pri-
mario ai sensi del Reg. (CE) 
852/2004 ai fini del trasporto 
animale. Si effettua in Segre-
teria Centrale presso i Servizi 
veterinari a Charvensod (S.C. 
Sanità animale).

Quale mezzo può essere usato
1. Il Proprio
2. Il mezzo avuto in usufrutto
3. Il mezzo della società di cui si 

è socio

Quale tipo di mezzo può essere 
usato
1. Un autocarro 
2. Un piccolo autocarro (Porter, 

Fiorino ecc.)
3. Una gabbia o contenitore da 

applicare su piccolo autocar-
ro es. Pick-up o Porter ecc.
(non essendo il contenitore 
- gabbia provvisto di targa il 
proprietario dovrà chiedere al 
servizio veterinario che venga 
identificato con apposita mar-
ca identificativa).

Quale capi possono essere 
trasportati?
1. Quelli del proprio allevamento
2. Quelli di altri allevamenti de-

tenuti nel proprio allevamen-
to o alpeggio (affida, sverna-
mento, alpeggio)

Che caratteristiche deve avere il 
mezzo?
I mezzi di trasporto devono esse-
re conformi alle seguenti prescri-
zioni:
1. devono essere concepiti, co-

struiti, mantenuti in modo da 
non arrecare lesioni e soffe-
renze agli animali e fornire 
una protezione efficace contro 
le temperature estreme, le in-
temperie, le variazioni climati-
che avverse;

2. devono essere dotati di pavi-
mento e pareti pulibili, lavabili 
e disinfettabili;

3. il pavimento deve essere anti-
sdrucciolo e privo di asperità, 
tale da presentare una superfi-
cie che minimizzi la fuoriuscita 
di feci o urina;

4. l’altezza interna del casso-
ne deve essere adeguata alla 
specie trasportata, le pareti 
ben raccordate, solide e tali da 
impedire fughe degli animali;

5. il cassone deve avere una ven-
tilazione che assicuri una qua-
lità e quantità d’aria appro-
priata ai bisogni degli animali 
trasportati; 

Regolamentazione del trasporto 
degli animali vivi

CORSO TRASPORTO ANIMALI VIVI
AUDITORIUM DI QUART PRESSO LE SCUOLE

4 oRe PeR TRAsPoRTo uso PRoPRIo
MERCoLEDì 4 MaGGIo 2011 DaLLE oRE 9 aLLE oRE13

12 oRe PeR TRAsPoRTAToRI (enTRo le 8 oRe)
MERCoLEDì 4 MaGGIo 2011 dalle ore 9 alle ore 13

GIovEDì 5 MaGGIo 2011 dalle ore 19,30 alle ore 23,30
vEnERDì 6 MaGGIo 2011 dalle ore 19,30 alle ore 23,30

□ □ Euro 10,00 SoCI aREv□ □Euro 20,00 non SoCI
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6. il mezzo di trasporto deve es-
sere dotato di rampe di carico 
e scarico, lavabili e disinfetta-
bili, con assi trasversali ed in-
clinazione tale da permettere 
una agevole salita e discesa 
degli animali (eccetto per i tra-
sporti effettuati tramite auto-
veicoli di piccole dimensioni 
e i trasporti effettuati con con-
tenitori o gabbie, opportuna-
mente fissate all’automezzo, 
per i quali, in assenza di un’e-
ventuale rampa, il carico e lo 
scarico dell’animale di piccola 
taglia possa essere effettuato 
a braccia o in siti apposita-
mente attrezzati);

7.  il trasporto dovrà avvenire nel 
rispetto delle tabelle massime 
di carico previste dal Regola-
mento CE n. 1/2005, allegato 
1 capo vII° e nei limiti di peso 
ammessi dal codice della stra-
da;

8. gli automezzi utilizzati per il 
trasporto devono essere puliti 
e disinfettati dopo ogni viag-
gio. Gli autoveicoli non disin-
fettati devono portare all’e-
sterno un cartello bianco con 
la scritta “da disinfettare”. a 
comprovare l’avvenuta disin-
fezione viene applicato sugli 
autoveicoli un cartello giallo 
con la scritta “disinfettato”;

9. i capi trasportati dovranno 
sempre essere accompagnati 
dai certificati sanitari di scorta.

Trasporto entro le 8 ore
È il trasporto per conto proprio e 
terzi eseguibile fino a un massi-
mo di 8 ore nel completo rispet-
to del Regolamento 1/2005 CE. I 
requisiti richiesti relativamente 
a mezzi e personale conducente 
sono maggiori rispetto a quelli 
previsti nel trasporto in deroga 
in quanto evidentemente il le-
gislatore ritiene che il trasporto 
dei capi degli altri o per percorsi 
lunghi richieda maggiori accorgi-
menti per tutelarne il benessere 
durante il viaggio.
La recente delibera regionale sul-
la protezione degli animali du-
rante il trasporto chiarisce che i 
mezzi che non rispettano tutti i 
requisiti richiesti dal Regolamen-
to 1/2005 CE non possono essere 

utilizzati per il “trasporto entro 
le 8 ore”. La mancanza di rampe 
con protezioni laterali, sufficiente 
areazione ed altre caratteristiche 
dei mezzi, richiesti dalla norma-
tiva europea, comporta il declas-
samento del mezzo da trasporto 
“entro le 8 ore” a “trasporto lo-
cale, conto proprio , entro i limi-
ti regionali (in deroga)” Questo 
riguarda i piccoli autocarri (es. 
Porter, Fiorini, ecc.), i contenitori 
fissabili al mezzo e gli autocarri 
di maggiori dimensioni ma non 
in possesso di tutti i requisiti. La 
norma regionale transige solo 
sulle “bétaillères” che pur man-
cando delle protezioni laterali 
della rampa vista la scarsissima 
pendenza della stessa possono, a 
condizione di essere a norma per 
tutto il resto, essere utilizzate per 
il trasporto entro le 8 ore.

sChemATIzzAnDo PeR unA 
mIglIoR ComPRensIone:

Chi può trasportare?
Una persona fisica o società che 
abbia richiesto e ottenuto dalla 
aUSL locale (Servizi veterinari, 
“Sanità animale”) un’autorizza-
zione a norma di Regolamento 
1/2005 entro le 8 ore ( Tipo 1).

Il titolare di un’autorizzazione di 
trasporto entro le 8 ore dovrà ap-
poggiarsi a conducenti del mez-
zo in possesso di un “certificato 
d’idoneità” conseguibile dopo la 
frequenza di un corso di alcuni 
giorni.

Che trasporto si può compiere 
con un’autorizzazione entro le 8 
ore?
Si possono compiere tutte le ti-
pologie di trasporto entro le 8 
ore:
– distanze superiori ai 50 km
– o al di fuori dei limiti della Re-

gione valle d’aosta 
– trasporto anche di capi di terzi.

Che caratteristiche deve avere il 
mezzo?
L’automezzo deve rispondere a 
una maggior serie di requisiti:
– protezione laterali alle rampe 

di carico
– rampe con pendenze adegua-

te alla specie trasportata e non 
superiore a determinati valori

– divisori in grado di resistere al 
peso degli animali

– sistema d’illuminazione del 
carico

– l’indicazione sul cassone “tra-
sporto animali vivi” 

Formazione degli addetti.
nel mese di maggio verranno 
organizzati dall’aREv in collabo-
razione con i veterinari Ufficiali 
dell’aUSL locale dei corsi per 
conseguire il “certificato d’ido-
neità” per guardiani e conducen-
ti per il trasporto entro le 8 ore 
e sia per ottenere il “certificato 
d’idoneità” per gli autorizzati al 
trasporto in deroga. 
Tutti gli allevatori interessati 
sono pregati di contattare gli uf-
fici dell’aREv per prenotare la 
partecipazione ai corsi di aggior-
namento.
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Con il Decreto Ministeriale del 17 
gennaio 2011 è stato pubblicato il 
nuovo Disciplinare del Libro Ge-
nealogico della Razza valdostana: 
è questo l’epilogo dell’accogli-
mento di una serie di richieste pro-
veniente dalla base allevatoriale 
che, mediate dalla Commissione 
Tecnica Centrale dell’anaboRa-
va, sono poi state approvate dal 
Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e Forestali.
Il testo integrale del nuovo Disci-
plinare, oggetto prossimamente 
di pubblicazioni specifiche, è già 
disponibile integralmente in ver-
sione PDF alla pag. http://www.
anaborava.it/lg_disciplinare.html

Le novità nella selezione della raz-
za vPn-CaST.
bisogna essenzialmente dire che 
le variazioni più importanti ri-
guardano la selezione della razza 
valdostana Pezzata nera-Castana, 
razza per cui, seppur senza dimen-
ticare il valore economico del suo 
allevamento, è stata riconosciuta 
una valenza che si spinge a con-
siderare anche il valore della tra-
dizione, della cultura, aspetti di 
sociologia, di occupazione, dell’at-
trattiva turistica, legata a questa 
attività.
Questi valori accessori dell’alleva-
mento della razza Cast-vPn, sono 
stati riconosciuti importanti al 
punto di far considerare la Com-
battività di questi animali come 
un carattere degno di entrare ne-
gli obiettivi di selezione della razza 
stessa.
Per capire appieno il significato di 
questo riconoscimento è necessa-
rio fare un breve escursus storico 
attorno alla selezione dei bovini di 
razza valdostana.

La tappe della selezione.
negli anni ottanta, con il riconosci-
mento giuridico dell’anaboRava 
si sono gettate le basi per la sele-
zione della razza nel senso moder-
no del termine; il Disciplinare del 

Libro Genealogico considerava, 
a quel tempo, entrambe le razze 
valdostane (valdostana Pezzata 
Rossa vPR e valdostana Pezzata 
nera-Castana vPn-CaST) razze a 
duplice attitudine con un indice di 
selezione esclusivamente basato 
sulla produzione del latte.
La carne, pur oggetto di attenzio-
ne, non era soggetta a selezione 
diretta ma solo tutelata in fase di 
Performance Test nei torelli del 
Centro Genetico.
Già dopo i primi ani di selezione 
con questo nuovo metodo, affio-
rarono critiche al metodo usa-
to, reo di considerare allo stesso 
modo la selezione delle due razze, 
caratterizzate invece da profonde 
divergenze nelle esigenze seletti-
ve.
Da una parte la vPR, con maggio-
re vocazione a lattifera, ricercava  
fortemente caratteri di femminilità 
e finezza finalizzati ad un aumen-
to di produzione di latte, dall’altra 
parte la vPn-CaST che cercava, 
allo stesso tempo, un aumento 
della potenza muscolare, da utiliz-
zare nei combattimenti delle ba-
tailles de Reines.
Per dare spazi a queste esigenze, 
verso la metà degli anni novanta, 
l’anaboRava introdusse il rilievo 
e l’indicizzazione della caratteristi-
ca che maggiormente era correla-
ta al combattimento: la muscolo-
sità.
Le valutazioni morfologiche dei 
bovini iscritti al Libro Genealogi-
co, permisero di mettere in sele-
zione, accanto al latte, anche que-
sto nuovo carattere che nella Cast-
vpn è arrivato a pesare il 50% del 
valore dell’indice genetico.
ben presto le aspettative dell’as-
sociazione di razza, vennero delu-
se perché questo, seppur impor-
tante, cambiamento non dava agli 
allevatori le risposte che si aspet-
tavano.
In via transitoria vennero prima in-
trodotti i bonus Combattività (va-
lori fenotipici senza valore gene-

tico che servirono a compensare 
negatività dell’indice di selezione) 
e poi una serie di deroghe tempo-
ranee che hanno permesso agli 
allevatori di “dribblare” la sele-
zione ufficiale  e portare avanti un 
selezione che potremmo definire 
“ad personam”,  fatto che mal si 
è conciliato con il concetto stesso 
di associazionismo finalizzato alla 
selezione.
Per diversi anni, le richieste dei 
rappresentanti della pubblica am-
ministrazione e del mondo scienti-
fico  che in sede di CTC chiedevano 
la fine delle deroghe e la difficoltà 
nell’individuare il vero obiettivo 
degli allevatori, che non riusciva-
no a proporre una proposta uni-
voca e condivisa, sono degenerati 
in una serie di comportamenti da 
parte degli allevatori che hanno 
rasentato l’illegalità quando non 
l’hanno pienamente perseguita.
nel maggio del 2010 i presiden-
ti di anaboRava, aREv e amis 
bataille de Reines, coadiuvati 
dai rappresentanti della Rava, 
presentarono alla Commissione 
Tecnica Centrale una proposta di 
liberalizzazione pressoché totale 
della selezione della razza, che ha 
trovato forte disappunto da parte 
del Ministero, il quale con missiva 
datata 07 luglio 2010, respingeva 
in toto le richieste, invitando o a 
ripresentare il tutto con maggio-
re rispetto delle leggi sulla ripro-
duzione animale o a scegliere vie 
alternative al Libro Genealogico, 
quale il Registro anagrafico.
La volontà degli allevatori di rima-
nere ancorati allo strumento del 
Libro Genealogico, hanno fatto 
si che nel mese di dicembre u.s. 
una nuova richiesta di modifica 
del Disciplinare venisse presen-
tata alla CTC, richiesta che teneva 
in debito conto le osservazioni e 
le raccomandazioni espresse del 
Ministero.
Durante la riunione, gli argomenti 
portati a supporto della necessità 
di introdurre oltre al latte e alla 

A.n.A.BO.RA.vA.
Il nuovo disciplinare del libro genealogico

della razza valdostana: le nuove regole della selezione 
per la razza valdostana pezzata nera-castana
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carne anche altre caratteristiche 
non prettamente zootecniche, 
hanno favorevolmente convinto 
la commissione: la combattività 
è stata finalmente inserita  come 
elemento degno di considerazio-
ne selettiva.

La combattività.
La combattività sarà d’ora in poi 
considerato a tutti gli effetti uno 
degli obiettivi dell’allevamento 
della razza vPn-CaST, assieme 
al latte e alla muscolosità; questi 
3 aspetti verranno combinati in 
modo equilibrato ed i loro valori 
saranno a breve definiti ed espres-
si sotto la solita formula del’indice 
genetico composto. Il valore della 
combattività sarà un valore ge-
netico, cioè tutti i soggetti avran-
no un valore, indipendentemente 
dalla partecipazione alle elimina-
torie, ma conseguente all’appa-
rentamento del soggetto con le 
combattenti stesse.
Il rilievo della stessa dovrà essere 
formalizzato attraverso stretti pro-
tocolli di raccolta e messa disposi-
zione dei dati.
accanto a questa novità assoluta 
sono state apportate anche altre 
variazioni alle deliberazioni prece-
denti in materia di selezione della 
vPn-CaST.
I rapporti genealogici tra razza 
vPn-Cast e razza Hérens.
Grazie a studi effettuati a dimo-
strazione della vicinanza genetica 
della razza vPn-CaST e la razza 
Hérens, è stato possibile antici-
pare l’assorbimento della razza 
Hérens sulla vPn-CaST nel  Libro 
Genealogico; questo vuol dire che 
le femmine nate da incroci tra le 
due razze saranno di diritto iscritte 
nella sezione Supplementare del 
L.G. (vedi schema), in modo che 
questi soggetti siano considerati 
di razza a tutti gli effetti e siano in 
regola con i Regolamenti di Pro-
duzione della Fontina DoP, possa-
no avere diritto agli aiuti previsti 
dal regolamento ex 2078, ecc… 
Mentre è stato definito che i ma-
schi, nati dallo stesso incrocio, 
non potranno essere iscritti al L.G. 
e non potranno mai diventare ri-
produttori.
L’accelerazione dell’assorbimen-
to della razza Hérens, apre nuove 
possibilità di utilizzo riproduttori 

razza Hérens su vacche vPn-CaST 
o viceversa, sia in fecondazione 
artificiale che in fecondazione na-
turale.
In fecondazione naturale, saran-
no riconosciute le femmine di-
scendenti dai riproduttori maschi 
della razza Hérens; questi ultimi  
dovranno essere importati uffi-
cialmente, scortati da certificato 
genealogico e deposito della for-
mula Dna, abilitati alla monta na-
turale, cioè iscritti al Registro Tori 
dell’Herd book svizzero.
In fecondazione artificiale, il seme 
svizzero potrà essere acquistato 
presso il Recapito del Materia-
le Seminale dell’anaboRava 
a Gressan, previa prenotazione 
delle dosi che saranno apposita-
mente importate; la distribuzione 
e l’utilizzo di questo seme saranno 
tenuti sotto stretta sorveglianza 
dall’associazione di razza. 
allo stesso tempo, è stata auto-
rizzata la vendita di riproduttori 
vPn-CaST provati; sempre previa 
prenotazione potrà essere acqui-
stato, presso il Recapito del Mate-
riale Seminale dell’anaboRava, 
anche seme di razza vPn-CaST di 
tori provati (tori vecchi) che abbia-
no l’indice genetico positivo.
Il recupero delle informazioni ge-
nealogiche.
nell’intento di mettere definiti-
vamente fine a situazioni alle si-
tuazioni irregolari di cui si è già 
parlato precedentemente, è stato 
ammesso “straordinariamente” 
un recupero  delle informazioni 
genealogiche mancanti in Libro 
Genealogico.
Il recupero è possibile solamen-
te per i soggetti rientranti nei se-
guenti casi:
1) Femmine
Considerando che tutte le femmi-
ne con ascendenza incompleta o 
mancante sono già iscritte al Libro 
Genealogico in RSGb b o in RSGb 
a (oppure in RSv b  o RSv a), è 
possibile il recupero di informa-
zione genealogico di tutti soggetti, 
senza necessità di effettuare una 
verifica di parentela.

note:  
- il recupero è possibile anche nel 
caso in cui il padre recuperato non 
sia un soggetto iscritto nel Regi-
stro Tori.

- i soggetti interessati possono 
così passare  ad  un registro di 
livello superiore del Libro Gene-
alogico corrispondente alla com-
pletezza delle informazioni posse-
dute.
- i soggetti interessati possono 
avere accesso diretto , se del caso, 
al Registro Giovane bestiame o 
Registro Genealogico vacche.

2) Maschi
Considerando che tutti i maschi 
con ascendenza incompleta o 
mancante non sono iscritti in al-
cuna sezione del Libro Genealo-
gico, è necessario che il recupero 
dell’informazione genealogica, 
per permetterne l’iscrizione al 
RGGb, possa avvenire solo dopo 
verifica di parentela attraverso l’a-
nalisi del Dna, a carico dell’alleva-
tore richiedente.
note: 
- il recupero è possibile anche nel 
caso in cui il padre recuperato non 
sia un soggetto iscritto nel Regi-
stro Tori, a condizione che l’indice 
genetico composto del padre ri-
sulti positivo.
- i soggetti interessati possono 
così passare  ad  un registro di 
livello superiore del Libro Gene-
alogico corrispondente alla com-
pletezza delle informazioni posse-
dute.
- i soggetti interessati possono 
avere accesso diretto , se del caso, 
al Registro Giovane bestiame.
- i soggetti interessati possono 
avere, successivamente, accesso, 
se del caso, al Registro Tori dopo 
soddisfacimento  dei consueti re-
quisiti:
- provenire dal Registro Giovane 
bestiame (per effetto del recupe-
ro)
- madre con indice genetico com-
posto positivo
- punteggio al Giudizio Complessi-
vi di almeno punti 3
- con deposito della formula del 
Dna comprovante la risponden-
za della genealogia dichiarata alla 
nascita
Il recupero genealogico potrà inte-
ressare oltre ai soggetti la cui ge-
nealogia è verificabile, anche tutti 
i soggetti vivi al momento attuale 
e quelli che nasceranno da accop-
piamenti già effettuati che nasce-
ranno entro il 31 marzo 2011. Il 
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le Batailles de Reines 2011
È l'edizione numero 54

nel momento in cui usciamo con 
il primo numero del 2011 della 
nostra rivista, ha preso il via l’e-
dizione del 2011 delle batailles 
de Reines, che toccano l’anno nu-
mero 54. È il momento opportu-
no per fare una valutazione della 
situazione con bernard Clos, Pre-
sidente della association amis 
des batailles de Reines. Intanto 
deve essere ricordato che anche 
in quest’anno, per la seconda vol-
ta, gli incontri di qualificazione 
sono 21, ai quali poi deve essere 
aggiunta appunto la finalissima. 
Il numero di incontri più la finale 
resterà lo stesso anche nel 2012 
e nel 2013, in una logica di pro-
grammazione quadriennale. Per 
quanto riguarda il 2010, la valu-
tazione di bernard Clos è che “le 
cose sono andate tutto sommato 
abbastanza bene, anche si vi è 
stato un po’ di calo per quanto 
ha riguardato le presenze sul ter-

reno, con però un apprezzabile e 
netto miglioramento nella serietà 
complessiva della preparazione 
delle bovine”. L’incontro con Clos 
è anche l’occasione per fare alcu-
ne riflessioni sul mondo agricolo 
valdostano nel suo complesso 
che, come dice il Presidente, “è 
proprio in crisi, con difficoltà sem-
pre maggiori per andare avanti” 
e questo, aggiungiamo noi, mal-
grado la tenacia e la costanza de-
gli allevatori. In riferimento spe-
cifico alla partecipazione alle ba-
tailles, un calcolo molto semplice 
che viene fatto è che i costi per 
portare 200 bovine ad una elimi-
natoria corrispondono a quanto si 
ricava dopo averne macellate 20. 
È del tutto facile capire che è una 
situazione che disincentiva e de-
moralizza anche chi ha una gran-
de passione per le batailles. Un 
punto dolente, dice sempre Clos, 
per gli allevatori e gli agricoltori, 

è il ritardo con cui vengono paga-
te, ad esempio, le indennità com-
pensative, con ritardi che posso-
no arrivare anche fino a 700 gior-
ni. In più, il mercato dei bovini da 
allevamento è in stasi, malgrado 
tutti i lodevoli sforzi, come quelli 
dell’arev, per incentivarlo. viene 
fatto notare che la quotazione di 
un capo femmina a tre settimane 
di vita è di 70-100 euro e la sola 
fecondazione costa 80 euro e che, 
ovviamente, occorrono 9 mesi di 
gravidanza prima del parto. Sono 
solo alcuni elementi per far ca-
pire la difficoltà della situazione, 
ma piuttosto significativi. non 
resta che esprimere un più che 
giusto apprezzamento per l’impe-
gno profuso dalla association per 
far sì che le batailles continuino 
ad essere un punto di riferimento 
della massima importanza, come 
è stato finora, per tutto il mondo 
agricolo valdostano.

recupero non potrà essere applicato a soggetti nati 
oltre tale data (solo accoppiamenti effettuati entro 31 
giugno 2010).
Condizioni minime per l’abilitazione dei torelli vPn-
CaST da abilitare dal 2011 dovranno rispettare le 
condizioni previste dal nuovo Disciplinare:
Per la Monta naturale vengono iscritti i maschi in 
possesso dei seguenti requisiti:
• età minima 8 mesi;
• provenienti dal Registro Genealogico Giovane be-
stiame 
• con deposito della formula del Dna comprovante la 
rispondenza della genealogia  dichiarata alla nascita 
• qualifica morfologica minima in Giudizio Comples-
sivo di punti 3;
• soggetto che alla nascita abbia madre con indice 
genetico composto positivo (*).
• soggetto con indice genetico composto positivo e 
madre con indice genetico composto pur negativo, 
ma non inferiore a 0,5 unità DS dalla media degli in-
dici genetici delle vacche vive nell’anno di riferimen-
to ( il limite 2011 ammesso è: IRCM madre -10,00, 
alla nascita del torello, solo se si è utilizzato un padre 
con IRCM > +10,00)

(*) l’indice composto è attualmente l’IRCM e per i 
tori aventi diritto, tale diritto verrà conservato anche 
dopo eventuali variazioni dell’indice.

Il nuovo indice IRCMC.
al più presto l’indice IRCM verrà sostituito dall’indice 
IRCMC comprendente la combattività, ma oggi non 
ancora definito.
Questo permetterà a madri oggi negative alla produ-
zione di recuperare valore dell’indice grazie al loro 
valore genetico per la combattività. Si consiglia dun-
que di allevare a proprio rischio torelli interessanti 
(oggi non abilitabili) nella speranza che il nuovo indi-
ce li possa recuperare alla selezione.
Dal momento che gli argomenti trattati sono di in-
dubbia difficoltà interpretativa, si invitavano gli al-
levatori a prendere contatto con anaboRava ed 
aREv per eventuali ulteriori informazioni.

Schema riassorbimento Hérens in Libro Genealogi-
co vPn-CaST:
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Fin dalla sua nascita nel 1992, la 
Federazione Europea delle Raz-
ze bovine del Sistema alpino 
(F.E.R.b.a. – struttura organizza-
tiva in allegato), opera per tute-
lare e valorizzare l‘agricoltura di 
montagna, la biodiversità delle 
razze bovine e dei prati e dei pa-
scoli alpini. Il documento prepa-
rato dalla F.E.R.b.a. si rivolge ai 
responsabili politici e ai funzio-
nari dell‘Unione europea affin-
ché nella stesura del documento 
riguardante la nuova PaC dopo il 
2013 prendano in considerazio-
ne, quanto segue:

1. Mantenimento del sostegno 
finanziario per l’agricoltura e le 
razze bovine di montagna
nell’Europa delle regioni, l’agri-
coltura di montagna con la sua 
economia agricola tradizionale 
è un valore aggiunto e va quindi 
protetta. 
Essa fornisce posti di lavoro e dà 
sostentamento a numerose fa-
miglie che, con la loro presenza, 
garantiscono il presidio del terri-
torio e la fruibilità dello stesso, 
offrendo la possibilità agli aman-
ti della montagna di entrare a 
contatto con la natura e la pos-
sibilità di trascorrere il proprio 
tempo libero riposandosi.
Le razze bovine autoctone affer-
matesi da generazioni nelle zone 
di montagna sono molto impor-
tanti. 
Esse sono, infatti, in grado di 
valorizzare gli alpeggi e mante-
nere la biodiversità dei prati e 
dei pascoli di montagna. Esse si 
sono affermate da generazioni 
nelle zone di montagna e sono 
state la fonte di prodotti locali 
unici e di qualità come la carne, 
il latte e i loro derivati. Le razze 
di montagna fanno inoltre parte 
della storia e della cultura delle 
alpi. La loro diversità genetica è 
un bene prezioso e una risorsa 
importante per il futuro. Inoltre, 
sono essenziali per il manteni-

mento dell’agricoltura di mon-
tagna e per la protezione della 
zona alpina come spazio vitale e 
ricreativo. 
In breve, gli allevatori di que-
ste razze bovine di montagna 
non sono solo i più importanti 
protagonisti dell’agricoltura di 
montagna ma sono anche i più 
importanti attori nella conserva-
zione del paesaggio nel presidio 
del territorio nella protezione di 
ambienti fragili come quelli del-
la montagna da dissesti idroge-
ologici. Essi, con la loro attività 
forniscono importanti servizi alla 
società.

La F.E.R.B.A. chiede:
a)  Il mantenimento dell’inden-

nità compensativa indispen-
sabile per garantire la so-
pravvivenza della zootecnia 
di montagna, prevedendo un 
incremento dei massimali per 
gli allevamenti di razze bovine 
di montagna per compensare 
le disparità strutturali e natu-
rali esistenti fra la pianura e 
la montagna che comportano 
costi di produzione più ele-
vati, oggettivamente dimo-
strabili, e maggiori difficoltà 
a raggiungere elevati livelli 
d’efficienza produttiva. 

b) Maggiore flessibilità e auto-
nomia per gli stati membri e 
le amministrazioni regionali 
nella determinazione e fina-
lizzazione degli interventi a 
sostegno degli allevamenti 
delle razze di montagna che, 
a causa di problematiche spe-
cifiche del territorio, richiedo-
no spesso azioni puntuali che 
non sempre sono previste ne-
gli indirizzi politici generali del 
settore. Eventuali aiuti di sta-
to previsti a favore di queste 
realtà non comporterebbero, 
infatti, tenuto della conside-
revole disparità produttiva fra 
allevamenti di razze di monta-
gna e di razze specializzate co-

smopolite (4000-5000kg contro 
8000-10000 kg), alcun rischio 
di distorsione degli scambi. Le 
produzioni tipiche della mon-
tagna, inoltre, proprio perché 
uniche non sono di fatto con-
correnziali ad altri prodotti.

c) Di riconoscere la pratica 
dell’alpeggio, patrimonio cul-
turale delle alpi, come attività 
che necessita di essere soste-
nuta finanziariamente, intro-
ducendo un contributo mini-
mo per le aziende i cui anima-
li sono condotti in alpeggio 
durante il periodo estivo, per 
evitare l’abbandono dei pa-
scoli alpini a cui seguirebbe 
un inevitabile degrado che 
comporterebbe gravi conse-
guenze sulla stabilità dei ver-
santi delle montagne, sulla 
bellezza del paesaggio, sulle 
attività turistico ricreative, e 
nell’offerta di prodotti tipici di 
particolare pregio.

2. Supporto per l’attività di sele-
zione delle razze bovine di mon-
tagna
I controlli funzionali dei bovini 
e l‘analisi dei dati raccolti sono 
elementi fondamentali per il mi-
glioramento genetico, ma sono 
ugualmente importanti per le 
scelte economiche aziendali, per 
garantire la salute degli animali la 
tracciabilità e la qualità delle pro-
duzioni e di conseguenza la sicu-
rezza alimentare del consumatore. 
Le organizzazioni aderenti alla 
F.E.R.b.a. consentono a tutti i 
soci, indipendentemente dalle 
dimensioni aziendali, la parteci-
pazione all‘attività di selezione, 
l´accesso ai progressi nel campo 
scientifico e la partecipazione a 
corsi di formazione. Progetti di 
ricerca possono inoltre essere 
coordinati in modo tale da sfrut-
tare sinergie tra le diverse asso-
ciazioni. Inoltre attraverso la par-
tecipazione alle fiere nazionali ed 
internazionali, le organizzazioni 

la F.E.R.B.A. (Federazione delle Razze Bovine Alpine) 
propone al Parlamento Europeo la programmazione 

2014-2020 delle linee guida per l'agricoltura di montagna
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di allevatori rendono possibile 
l‘accesso a nuovi mercati, coor-
dinando il commercio di capi se-
lezionati. Solamente attraverso 
l’attività di selezione gli allevato-
ri sono motivati ad allevare que-
ste speciali razze di montagna. 
Gli allevatori di queste razze non 
sono in grado di sostenere per 
intero i costi dell‘attività di sele-
zione, dato che il reddito dell‘a-
zienda di montagna è minore ri-
spetto a quello delle aziende in 
pianura. 
non disponendo dei mezzi finan-
ziari necessari, questi allevatori 
si troverebbero ulteriormente 
svantaggiati rispetto a coloro 
che allevano razze cosmopolite. 
Escluse dall‘attività di selezione 
e dal mercato, esse rischierebbe-
ro addirittura l‘estinzione.

La F.E.R.B.A. chiede:
Il mantenimento degli aiuti fi-
nanziari volti alla gestione dei 
Libri genealogici e all‘attuazione 
dei programmi di selezione del-
le razze bovine di montagna. Le 
norme UE devono inoltre garan-
tire in futuro i contributi prove-
nienti da ciascuno Stato mem-
bro.
Gli allevatori di queste razze non 
sono in grado di sostenere per 
intero i costi dell‘attività di sele-
zione, dato che il reddito dell‘a-
zienda di montagna è minore ri-
spetto a quello delle aziende in 

pianura. Gli allevatori di queste 
razze devono avere il diritto di 
partecipare attivamente all‘atti-
vità di selezione.

3. Tutela delle razze di montagna 
attraverso misure di sostegno 
da parte dell’UE
La specializzazione produttiva 
delle razze bovine cosmopolite 
mette in pericolo le razze tradi-
zionali di montagna. Questi ani-
mali non sono mai stati allevati 
per raggiungere alte produzioni, 
ma per la loro frugalità, rustici-
tà e capacità di adattamento alle 
difficili condizioni ambientali e 
territoriali. 
Essi sono capaci di convertire in 
modo efficiente i fieni di monta-
gna e l‘erba dei pascoli in carne 
e latte di ottima qualità.
Lo svantaggio economico e lo 
scarso accesso al mercato in-
ternazionale degli allevatori 
di queste razze devono essere 
compensati attraverso specifici 
programmi di aiuto finanziario, 
qualora l‘Europa intenda salva-
guardare la variabilità genetica e 
la zootecnia di montagna.

La F.E.R.B.A. chiede:
Il mantenimento dei contribu-
ti per le razze bovine in via di 
estinzione come da Regolamen-
to europeo n.1257/1999 e n. 
1698/2005. I futuri regolamenti 
dovrebbero tenere conto non 

solo della consistenza di queste 
razze, ma anche del ruolo che il 
loro allevamento ricopre per la 
società in generale. 
I contributi dovranno essere au-
mentati i maniera proporzionale 
per compensare gli svantaggi 
delle aziende agricole nelle zone 
di alta montagna. 

4. Mantenimento del sistema di 
allevamento tradizionale nelle 
Alpi
L’allevamento di razze bovine 
di montagna è organizzato in 
maniera tradizionale con la per-
manenza dell’animale in stalle 
a posta fissa durante il periodo 
invernale e il pascolo durante il 
periodo estivo. Considerato che 
le razze bovine di alta montagna 
hanno una longevità maggiore 
rispetto alle altre, questo siste-
ma di allevamento tradizionale 
non sembra pertanto influenzare 
negativamente la salute e il be-
nessere degli animali.
Una conversione obbligatoria a 
stabulazione libera non risulta 
pertanto giustificata nella regio-
ni di montagna. In queste zone 
spesso la collocazione estrema 
e gli spazi limitati non permet-
tono di aumentare le superfici 
destinate alla stabulazione degli 
animali. Inoltre le piccole azien-
de non sono in grado di soste-
nere rilevanti oneri per lavori di 
ristrutturazione. 
allo stesso modo la decorna-
zione non è compatibile con un 
sistema tradizionale di alleva-
mento. Gli allevatori F.E.R.b.a. 
vogliono continuare ad avere 
animali “completi” corna com-
prese.

La F.E.R.B.A. chiede:
Il mantenimento del sistema di 
allevamento tradizionale alpino 
con il ricovero degli animali in 
stalle a posta fissa nel periodo 
invernale alternato al pascolo 
nel restante periodo dell‘anno. 
Questa richiesta vale anche per 
la produzione biologica.

5. Mantenimento e supporto per 
i prodotti di qualità e i prodotti 
tipici regionali
Le regioni in cui queste razze bo-
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vine di montagna sono diffuse, 
spesso sono importanti mete tu-
ristiche. 
La varietà culinaria, i prodotti 
tipici ottenuti da queste razze e 
un’ambiente curato offrono im-
portanti opportunità per il setto-
re turistico. 
È necessario creare condizioni 
favorevoli affinché le imprese 
medio piccole locali possano 
produrre, trasformare e guada-
gnarsi un posto sul mercato lo-
cale, rafforzando la protezione di 
queste produzioni dalla concor-
renza dei grandi gruppi dell’in-
dustria alimentare.
La valorizzazione del prodot-
to aziendale è un anello molto 
importante soprattutto per gli 
allevatori delle razze bovine di 
montagna che devono posse-
dere strumenti per mettere in ri-
salto l’unicità dei loro prodotti e 
far conoscere meglio gli stessi al 
consumatore. 

La qualità delle produzioni delle 
razze bovine di montagna è sta-
ta riconosciuta anche dal mondo 
scientifico internazionale, tutta-
via, queste produzioni si confon-
dono spesso con quelle di mas-
sa, perdendo così il loro valore 
intrinseco legato all‘unicità del 
prodotto.
È soprattutto attraverso produ-
zioni regionali tradizionali e fa-
cendo riconoscere il valore ag-
giunto delle stesse che si riesce 
a migliorare il reddito degli alle-
vatori di queste razze.

La F.E.R.B.A. chiede:
a) Il mantenimento del contribu-

to finanziario da parte dell´UE 
per gli impianti di trasforma-
zione e per la commercializza-
zione di prodotti regionali per 
rafforzare la valorizzazione dei 
prodotti delle piccole aziende 
e proteggerli dalla concorren-
za delle multinazionali.

b) Un aiuto finanziario dall’´UE 
per promuovere la qualità 
dei prodotti tipici regionali 
che sono direttamente col-
legati alle razze di montagna 
per garantire ai consumatori 
l’originalità e l’autenticità dei 
prodotti e per garantire ai pro-
duttori un reddito adeguato. 

Come rappresentanti degli alle-
vatori delle razze bovine di mon-
tagna chiediamo ai politici e ai 
funzionari dell’Unione europea 
di prendere in considerazione i 
punti di cui sopra, nella stesura 
della riforma della Politica agri-
cola comune dopo il 2013. 

Questa relazione non è il frutto 
dei nostri interessi personali, ma 
mira ad aiutare tutti i cittadini 
dell’Unione europea - quelli che 
vivono e lavorano nel sistema al-
pino e coloro che visitano come 
turisti queste regioni.

È iniziato il circuito delle rassegne del bestiame 
comunitarie delle bovine di razza valdostana

Il programma, approvato dal comitato direttivo dell’aREv, prevede l’organizzazione di tutte le mani-
festazioni consuete sia per il settore bovino che ovi-caprino.

• Il Concours “Reina dou Lace” e Concorso nazionale del libro genealogi-
co (Sezione valle d’aosta), 1° maggio

• Mercato concorso delle manze della Razza bovina valdostana, ottobre

• Mercati Regionali delle bovine di razza valdostana, vacche e vitelli, au-
tunno inverno

• Mercato concorso tori e torelli, novembre

• Sette Rassegne comunitarie della razza bovina valdostana, 4 in prima-
vera e 3 in autunno;

• Concorsi dei Libri Genealogici e Registri anagrafici delle specie ovina e 
caprina, primavera e autunno

L’amministrazione regionale ha assicurato il sostengo al programma con i consueti impegni di spesa 
relativamente alle spese organizzative ad ai premi agli allevatori.

Tenuto conto del momento particolarmente delicato dal punto di vista economico il comitato diretti-
vo dell’aREv ha apprezzato lo sforzo effettuato dall’amministrazione regionale.
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notizie dal consorzio Produttori 
e Tutela delle D.O.P. Fontina

approfittiamo della possibilità di indirizzarci a tutti 
gli allevatori per informare che con Regolamento 
UE n° 93/2011 della Commissione del 3 Febbraio 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-
ropea n. L 30/19 del 4 Febbraio è stata approvata la 
modifica del disciplinare di produzione della Dop 
Fontina. 

Le principali modifiche apportate al discipli-
nare possono essere così elencate:

– È stato modificato l’articolo 2. viene stabilito 
che la porzionatura può avvenire solamente 
nella zona di produzione.

– È stato eliminato l’articolo nel quale si obbliga-
va l’utilizzo della velina. L’utilizzo della stessa 
verrà disciplinata da un regolamento interno. 

– L’articolo 11 e stato così modificato: “La Fonti-
na è porzionata nella sola zona di produzione, 
come definita dall’articolo 2 al fine di garantire 
il mantenimento delle caratteristiche del pro-
dotto al consumatore finale.

– Resta salva la possibilità al confezionamento di 
porzioni di Fontina negli esercizi di vendita al 
dettaglio, anche se situati al di fuori della Regio-
ne valle d’aosta per la vendita diretta al consu-
matore finale

Successivamente all’entrata in vigore del Regola-
mento, l’organismo di controllo CSQa in data 28 
Febbraio ha presentato al Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e Forestali i piano dei Controlli 

per verificare la conformità dell’intera filiera della 
produzione della fontina con quanto stabilito nel 
Disciplinare di Produzione. 

Il piano dei controlli contiene ovviamente delle no-
vità, e a breve seguirà una circolare informativa. 
Si vuole sottolineare l’obbligo di iscrizione dei sog-
getti interessati alla porzionatura nell’elenco delle 
aziende certificate da CSQa, nonché idonee pro-
cedure di sorveglianza sull’ attività prima dell’e-
missione al consumo. Pertanto si raccomanda ai 
soggetti interessati di prendere necessari contatti 
con l’organismo di controllo (C.S.Q.a. Certificazio-
ni via San Gaetano, 74 Thiene-vicenza).
Lo scrivente Consorzio resta a disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione o necessità.

reg. borgnalle, 10/L – 11100 aoSTa
Tel 0165 44091 – Fax 0165 262159 - P.Iva 00035050079

www. consorzioproduttorifontina.it
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2011

Association Comité Régional
Batailles des Chèvres

V a l l e  d ’ a o s t a  -  V a l l é e  d ’ a o s t e

14a Finale Regionale

PeRloz
loc. TouR d’HeReRaz

06 novembRe 2011

14e baTailles
des cHèvRes

PRimaveRa
DONNAS  17  APRILE

GRESSAN 01  MAGGIO

LA thuILE 08  MAGGIO

INtROD 15  MAGGIO

auTunno
VALGRISENChE 04  SEttEMBRE

QuARt  11  SEttEMBRE

VALPELLINE 18 SEttEMBRE

ChALLAND-SAINt-ANSELME 24 SEttEMBRE

VERRAYES 02 OttOBRE

ISSOGNE 16 OttOBRE



Elevage Vallée d’Aoste14

La nostra rivista dedicherà an-
che nel 2011 uno spazio ai gio-
vani allevatori, che partendo per 
lo più da realtà economiche già 
esistenti, hanno saputo moder-
nizzare l’azienda utilizzando le 
nuove tecnologie, ma hanno an-
che saputo diversificare la pro-
duzione affiancando a quella tra-
dizionale dell’allevamento altre 
formule per aumentare la reddi-
tività. Questo viaggio, che abbia-
mo già intrapreso da alcuni anni 
all’interno del mondo dell’im-
prenditoria agricola valdostana, 
ci permette di entrare in contatto 
con realtà davvero positive, con 
aziende curate da giovani, con 
impegno e determinazione, an-
che se il duro lavoro che tutti noi 
ben conosciamo, non sempre è 
adeguatamente riconosciuto e 
ricompensato. Sono situazioni 
che non sempre sembrerebbe-
ro tali da incentivare i giovani 
ad intraprenderle e continuarle, 
ma nel panorama valdostano vi 
sono anche persone che hanno 
quella ‘Passione’ che fa la diffe-
renza e che li induce innovarsi e 
a creare situazioni, che rispondo-
no a nuove esigenze del merca-
to, sempre in forte collegamento 
con il mondo agricolo.
In questo numero, assieme al 
Direttore dell’arev, Edi Henriet, 
visitiamo la Società agricola di 

Fulvio viérin e C., che ha sede 
a Pollein in frazione Saint bénin 
17 b. È un’ occasione di incontro 
davvero significativa perché ab-
biamo l’opportunità di vedere un 
nucleo familiare molto compatto 
ed unito, che continua una atti-
vità che si è sviluppata nel tem-
po, con un forte radicamento nel 
territorio e anche, e questo è un 
elemento della massima impor-
tanza, con due giovani ragazze 
che rappresentano un po’ il fu-
turo dell’azienda, con fantasia 
e capacità innovativa nelle va-
rie attività. Ma facciamo un po’ 
di cronistoria. I fondatori della 
azienda sono stati vincenzo det-
to vincino viérin con la moglie 
Lidia bianquin e il fratello di vin-
cino, alberto Cirillo viérin con la 

moglie Lidia Comé. adesso il 
nucleo familiare è formato da 
Fulvio viérin e dalla moglie Dil-
va barailler, con i figli barbara di 
32 anni, Ileana di 29 e Didier di 
12, barbara è sposata con Michel 
Celesia ed ha due figli, andré di 
anni 5 e Elodie di 2. Come si è 
appena detto è un nucleo molto 
compatto ed unito, ma noi ab-
biamo avuto il piacere di seguire 
le vicende della Società agrico-
la da barbara e Ileana, appunto 
giovani allevatrici che ospitiamo 
con gran piacere nella nostra ru-
brica. 
va detto che nell’azienda appor-
tano un contributo rilevante il 
marito Michel, il papà Fulvio ed 
in alpeggio anche la mamma Dil-
va.  Le due ragazze ci spiegano 
che l’azienda conta su circa 50 
capi, 30 da latte con manzetti, 
vitelli e capi giovani. a Pollein 
l’azienda dispone di 10 ettari di 
terreno di proprietà  e si occupa 
direttamente di fare i fieni. Il latte 
prodotto viene conferito alla lat-
teria Le lait de Pollein. 
Durante il periodo estivo i capi 
vengono portati in alpeggio, in 
località Pesse di Saint-Pierre, 
a 2000 metri di quota, con 200 
ettari di terreno, dove la fonti-
na viene prodotta direttamente. 
a luglio i capi giovani vengono 
portati alla Tsa di Palette a 2500 
metri di quota. E questo è già 
un bell’impegno, che si potreb-
be definire classico nel mondo 
dell’allevamento valdostano.
Però le due ragazze hanno mol-
ta inventiva e fantasia, oltre che 
una notevole capacità lavorativa 
ed hanno ampliato e stanno am-
pliando la gamma delle loro atti-
vità. occorre ricordare che han-
no sempre sentito come molto 
forte il legame con la tradizione 
di famiglia, anche se hanno avu-
to nel passato esperienze di tipo 
diverso, come quella di barbara 
che ha lavorato come impiegata 
per 12 anni. Ma quello è il pas-

I Giovani Allevatori valdostani
viaggio nella nuova realtà regionale

La stalla e l'agriturismo
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sato, e adesso le due ragazze 
sono impegnate a tempo pieno 
in azienda. abbiamo detto del-
la loro volontà di innovarsi, e 
il primo esempio è quello della 
creazione dell’agriturismo “La 
Reina”, che fa bella mostra di sé 
attaccato allo stabile della stori-
ca stalla. 
L’agriturismo è bellissimo, gesti-
to con cura e professionalità, con 
clientela soprattutto valdostana 
ma non solo per quanto riguarda 
la ristorazione e con persone che 
arrivano da fuori valle per per-
nottare. 
È stato detto in tante occasioni 
che l’agriturismo poteva rappre-
sentare una evoluzione positiva 
rispetto alle tradizionali attività di 
allevamento e questo di Pollein è 
un esempio tangibile e concreto. 
barbara e Ileana però sono an-
che impegnate nell’attività delle 
Fattorie Didattiche. Ecco un altro 
esempio di come ci si può attiva-
re per guardare avanti, coinvol-
gendo i piccoli scolari dei primi 
anni di istruzione in viste guidate 
per capire a fondo come è or-
ganizzato e strutturato il mondo 
agricolo, per mantenere viva una 
tradizione e per avere magari, un 
domani, persone che seguano 
l’esempio di barbara e Ileana. 

ancora, la famiglia è impegna-
ta, con quelle di Luciano e Siro 
viérin nella realizzazione di un ri-
fugio alpino ai 2500 metri di quo-
ta della località Palette. Lo stabile 
è in avanzata fase di realizzazione 
e si prepara ad accogliere, nella 
zona del Mont Falère, escursioni 
di tutti i paesi. 
nell’attività complessiva delle 
due sorelle e dei loro famiglia-
ri, un posto molto importante lo 
occupa la passione per le batail-
les de Reines. non è casuale che 
l’agriturismo sia stato chiama-

to “La Reina”, perché l’azienda 
agricola ha avuto, negli anni, la 
soddisfazione di veder classifica-
te 187 bovine nelle eliminatorie, 
con ben 11 bovine vincitrici nelle 
tre categorie alla finale regionale 
della Croix noire. 
Con barbara ed Ileana abbiamo 
avuto l’occasione, si può dire 
proprio il piacere, di vedere un 
impegno a tutto campo, partico-
larmente apprezzabile visto che 
si tratta di persone giovani che 
hanno voluto continuare ed am-
pliare l’attività di famiglia.

Il gruppo di famiglia

L'alpeggio
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vETERInARI
Quali zone e come contattarli

Veterinari Comune di competenza Sede Giorni Orari Telefono

Dr. Mauro Podio

Courmayeur, 
La Salle, Morgex, 
Pré-Saint-Didier, 
La Thuile, Avise

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 SATESSA
Loc. Ferriere, 35

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. Claudio Trentin Quart, Saint-Christophe, 
AMBULATORIO MEDICI 

DI FAMIGLIA
Via Roma, 28 - QUART

MARTEDÌ
VENERDÌ

12.00 - 13.00
08. 00 - 09.00

0165 76 10 22
335 19 86 071

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 Verres, Arnad, Issogne, 
Pontboset, Champorcher

CONSULTORIO 
Via Cretier, 7

VERRÈS

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

13.00 - 14.00 
08.00 - 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: Verres - 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, Chatillon, 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

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

Saint-Vincent
via Vuillerminaz, 23

Brusson
consultorio
via La Pila, 1

martedì 10,30-12

mercoledì 10,30-12

cell. 335 87 25 014

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 Oscar Petitjacques 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 Oscar Petitjacques 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

VERRES Oscar Petitjacques 333 27 40 468

VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
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