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EDITORIAL

chers lecteurs,
Au moment où 

notre magazine va 
sortir avec son troi-
sième numéro de 
cette année 2010, la 
plus part des Alpa-
ges ont déjà terminé 
leur activité et main-
tenant, pour nous 
tous, recommence 
le travail d’habitude 
dans les étables. Pas 
de vacances pour les éleveurs, on le sait 
bien, mais en tout cas il faut aller en avant 
avec courage et détermination. La stagione 
dell’Inarpa, che mi auguro sia stata produt-
tiva per tutti, si è conclusa e abbiamo avu-
to l’opportunità, il 26 settembre, di essere 
presenti all’edizione di questo 2010, la se-
sta, della Désarpa, che ha raccolto migliaia 
di spettatori nelle vie del centro storico di 
Aosta, con tante manifestazioni ed eventi 
collaterali. Noi come Arev non potevamo 
mancare, sempre nella logica di fondo, che 
ci contraddistingue, di valorizzare l’impe-
gno dei nostri allevatori e di promuovere i 
nostri prodotti. Siamo anche stati presenti 
con un nostro punto-vendita sotto i portici 
del Comune di Aosta, con un riscontro che 
è stato assai positivo. Ma l’estate che si è 
appena conclusa ci ha anche visti attivi in 
altre iniziative. Alpages Ouverts ha appena 
superato, lo scorso anno, i dieci anni di at-
tività, ma si dimostra attuale più che mai, 
capace di interessare i residenti in Valle 
d’Aosta e i turisti. Nelle pagine interne pre-
sentiamo un resoconto più dettagliato sulle 
presenze e anche un servizio sul Percorso 
in Rosso, altro evento che ci vede protago-

nisti e che segna un crescente interesse del 
pubblico, per quanto riguarda la partecipa-
zione. Ci siamo attivati molto per la ripresa, 
con l’autunno, delle Rassegne, sempre con 
la suddivisione per quanto riguarda gli in-
terventi in Comunità Montane e poi con le 
Fiere e Mercati regionali e le Fiere locali del 
bestiame. E’ una gamma molto variegata 
di iniziative, tutte volte, come si è detto, a 
valorizzare il nostro impegno complessivo. 
In Elevage Vallée d’Aoste, come sempre, vi 
è uno spazio dedicato alle attività del set-
tore ovicaprino. In questo numero, però, 
ospitiamo anche con grande piacere, un 
intervento dell’Assessore Regionale Albert 
Lanièce sul tema del risanamento e poi, na-
turalmente, vi sono anche pagine dedicate 
a quegli argomenti tecnici che possono in-
teressare tutti gli associati. Il compito del 
nostro periodico è anche quello di tenervi 
il più possibile informati sulle nuove nor-
mative e regole da seguire, per far sì che vi 
possa, sperabilmente, essere un risparmio 
di tempo e conseguentemente di denaro 
per sveltire tutte quelle pratiche burocrati-
che che in qualche caso ci assillano proprio 
giorno dopo giorno.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti voi

C
par le Président Edi Bianquin
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L’obiettivo di trasformare la 
Valle d’Aosta in un territorio 
indenne da tubercolosi bovina 
(tbc) dispone, da settembre di 
quest’anno, di un nuovo docu-
mento d’indirizzo programmati-
co, approvato dalla Giunta regio-
nale, che consente di pianificare 
azioni sistematiche ed efficaci 
da mettere in campo per debel-
lare questa insidiosa zoonosi da-
gli allevamenti valdostani.
La deliberazione della Giunta re-
gionale n.2586 del 23 settembre 
2010 revoca, infatti, il preceden-
te programma di bonifica sanita-
ria 2009/2010 e ne approva uno 
nuovo per il biennio 2010/2011. 
Nel nuovo Piano, che prosegue i 
piani straordinari di lavoro con-
tro la tbc bovina, si prevede 
quanto segue:
 si istituisce una banca dati ge-

netica dei campioni biologici 
prelevati alla nascita durante 
l’operazione di identificazio-
ne effettuata dall’A.R.E.V. su 
tutti gli animali da inserire in 
anagrafe. La banca dati sarà 

data in gestione al Servizio 
Veterinario regionale;

 viene introdotta la doppia 
prova mediante intradermo-
reazione con tubercolina PPD 
di cui, la prima, dal mese 
di settembre al 31 dicembre 
2010 su tutti i capi di età supe-
riore a 6 settimane e la secon-
da, ripetuta su tutti i capi della 
stessa età, tra l’1 gennaio e il 
31 marzo 2011. Questa dop-
pia modalità di esecuzione è 
dovuta alla necessità di alline-
are le campagne di bonifica in 
Valle d’Aosta allo scadenzario 
previsto dalla norma mini-
steriale per anno solare con 
controlli ad ogni primavera 
e non tra due annualità, co-
me in Valle d’Aosta; tutto ciò, 
mantenendo ancora valide 
temporalmente le qualifiche 
rilasciate agli allevamenti. Dal 
2012, in una situazione ormai 
a regime, sarà infine possibile 
condurre, come per tutte le 
altre regioni, un’unica prova 
nel periodo gennaio-marzo di 
ogni anno;

 si prosegue il piano straordi-
nario di lavoro per l’eradica-
zione della TBC negli alleva-
menti attraverso:
1. il mantenimento del gruppo 

tecnico di gestione dei fo-
colai (GTGF) per l’effettua-
zione di indagini epidemio-
logiche e per la definizione 
dell’impiego eventuale del 
gamma interferone;

2. il piano di prelievo per la 
ricerca di residui di cortiso-
nici nelle urine dei bovini

3. l’informatizzazione dell’atti-
vità del servizio di igiene e 
alimenti di origine animale 
presso i macelli posti sul 
territorio regionale;

 si introduce il Modello 4, a 
cura del veterinario, nelle 
compravendite e negli sver-
namenti, da compilare invece 
in autocertificazione dall’al-

levatore per l’invio di capi 
alle manifestazioni e fiere che 
non dispongono di un’orga-
nizzazione interna in grado di 
rilevare informaticamente le 
presenze degli animali;

 si prevede l’apposizione di 
specifiche marche auricolari 
nei capi infetti per TBC in vita 
ed al macello per il prelievo 
di un frammento cutaneo uti-
le a garantire la correlazione 
genetica tra bovina e esito 
degli esami di laboratorio a 
maggiore qualità e sicurezza 
dell’indagine epidemiologica. 
Ciò faciliterà, rispetto ad oggi, 
il lavoro di valutazione con-
giunta tra gruppo tecnico di 
gestione dei focolai e labora-
torio IZS;

 si incrementa l’ interrelazio-
ne tra le strutture competenti 
di medicina umana e veteri-
naria, monitorando in forma 
congiunta l’incidenza di TBC 
nelle rispettive popolazioni al 
fine di impedirne la trasmis-
sione;

Dott. Albert Lanièce
Assessore alla Sanità,  

Salute e Politiche sociali

Nuovo piano di bonifica sanitaria 
contro la tbc 2010/2011



Elevage Vallée d’Aoste 5

circolare esplicativa per la 
compilazione dei Modello 4 
nelle compravendite e intro-
duzione di procedure di sem-
plificazione in talune tipologie 
di spostamenti all’interno del 
territorio regionale 

Considerato che la DGR numero 
2586 del 23 settembre 2010 “Re-
voca del programma di bonifica 
sanitaria 2009-2010 (all. 1 e2 ) 
dal 31\ agosto 2010, approvato 
con DGTR numero 2717-2090 e 
approvazione del programma re-
gionale 2010-2011 di bonifica del 
bestiame, prosecuzione dei piani 
straordinari di lavoro per l’era-
dicazione della tubercolosi ne-
gli allevamenti” ha reintrodotto 
anche per le compravendite che 
avvengono in ambito regionale 
l’obbligo della compilazione del 
Modello 4 unificato, si ritiene 
opportuno dare alcune indica-
zioni per la sua predisposizione 
e introdurre limitatamente a cer-
te tipologie di spostamento che 
avvengono in ambito regionale 
delle procedure di semplificazio-
ne che garantiscono, comunque, 
gli adempimenti di rintracciabili-
tà animale previsti dalla norma-
tiva.
1. Il Modello 4 deve riportare a 

cura dell’allevatore, all’atto 
della sottoscrizione della se-
zione “E” da parte del veteri-
nario ufficiale, oltre agli altri 
dati richiesti dal modulo, il 
nominativo del destinatario 
e la sede di destinazione, ma 
non la targa dell’automezzo 
sul quale vengono caricati gli 
animali, che dovrà essere in-
serita solo al momento dell’u-
scita dall’azienda del capo o 
dei capi

2. La partecipazione a fiere e 
mercati a carattere locale può 
avvenire con la scorta del solo 
passaporto aggiornato se essi 

dispongono di un’organizza-
zione in grado di registrare 
informaticamente la presenza 
degli animali e trasmetterne i 
dati entro sette giorni alla ban-
ca dati regionale

3. Se, invece, tali fiere e mercati 
a carattere locale non dispon-
gono di un’organizzazione 
con i requisiti del punto 2, la 
partecipazione può avvenire 
con l’accompagnamento di un 
Mod. 4 in autocertificazione 
dell’allevatore

4. La partecipazione a mercati 
o fiere del bestiame, aventi i 
requisiti previsti dalle norme 
di legge vigenti per la com-
mercializzazione anche fuori 
dall’ambito regionale, deve 
avvenire con la scorta del 
Mod. 4 e della sottoscrizione 
della sezione “E” di questo da 
parte del veterinario

5. L’invio dei vitelli sotto età dia-
gnostica ai centri di raccolta 
regolarmente autorizzati può 
avvenire con la scorta del solo 
passaporto, mentre la predi-
sposizione del Mod. 4 cumula-
tivo, fornito della sottoscrizio-
ne della sezione “E” di questo 
da parte del Veterinario ufficia-

le presente al centro, avverrà 
a cura del responsabile dello 
stesso centro, in virtù anche 
del disposto della DGR nume-
ro 3571 del 04-12-2009

6. L’invio dei vitelli di età supe-
riore a 42 giorni ai centri di 
raccolta regolarmente autoriz-
zati può avvenire con la scorta 
del solo passaporto, previa l’e-
secuzione delle prove previste 
di TBC e la vidimazione e l’in-
dicazione sul passaporto delle 
date delle prove da parte del 
Veterinario ufficiale compe-
tente per territorio, mentre la 
predisposizione del Mod. 4 cu-
mulativo, fornito della sotto-
scrizione della sezione “E” di 
questo da parte del Veterinario 
ufficiale presente al centro, av-
verrà a cura del responsabile 
dello stesso centro, in virtù 
anche del disposto della DGR 
numero 3571 del 4-12-2009

7. L’invio dei vitelli in tutti gli al-
tri casi deve avvenire previa 
compilazione del Mod. 4 con 
l’indicazione della destinazio-
ne da parte dell’allevatore e 
sottoscrizione della sezione 
“E” di questo da parte del Ve-
terinario ufficiale competente 
per territorio.

compilazione del Modello 4  
per compravendite  

e semplificazione spostamenti
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Il Ministero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali nell’am-
bito delle proprie funzione in 
materia di verifica delle attività 
istituzionale attribuite ai consorzi 
di Tutela nel rispetto dei requisi-
ti minimi operativi, ha effettuato 
nel mese di Luglio un sopraluo-
go in Valle d’Aosta.
Tale incontro è stato un occasio-
ne importante per il Consorzio 

di Tutela della Dop Fontina di 
accompagnare il Dottor Varese, 
Dirigente del Dipartimento del-
la qualità certificata e indicazio-
ni geografiche, e la Dottoressa 
Stanzione, a visitare una strut-
tura di trasformazione e per fare 
conoscere la realtà della produ-
zione della Fontina in alpeggio. 
E stata altresì l’occasione di av-
viare un tavolo di confronto su 
alcuni temi importanti inerenti al 
Disciplinare di produzione della 
Fontina. 
Dopo aver incontrato Vener-
dì sera in un incontro istituzio-
nale l’Assessore e i Funzionari 
dell’Assessorato all’Agricoltura 
e Risorse naturali, sabato matti-
na la Visita si è svolta con il se-
guente programma:
Al mattino trasferimento da Ao-
sta a Valtournenche presso il 
municipio, dove dopo i saluti di 
benvenuto si è svolto un tavolo 

di lavoro con i Consiglieri del 
Consorzio. 
In seguito si è predisposta una 
dimostrazione delle operazioni 
di marchiatura presso il Casei-
ficio Valle del Cervino e subito 
dopo il trasferimento in ovovia 

consorzio Fontine
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Adesioni al nuovo programma 
assicurativo a partire dal’11 no-
vembre 2010.

Le coperture assicurative in 
corso, per i danni al bestiame 
allevato scadono il 15 novem-
bre 2010, per decorso triennio è 
quindi il momento di provvedere 
al rinnovo delle stesse.

La nostra associazione ha atti-
vato la procedura di individua-
zione delle compagnie disposte 
alla stipula delle coperture as-
sicurative aventi ad oggetto gli 
argomenti ammissibili a finan-
ziamento secondo i criteri fissati 
dalla Giunta Regionale con suo 
provvedimento del 23 settembre 
2010.

La procedura ha preso avvio con 
la pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italia-
na del bando di gara per l’assi-
curazione dei capi allevati negli 
allevamenti delle aziende socie 
dell’AREV in data 13 
ottobre 2010. 
L’aggiudicaz ione 
sarà svolta il gior-
no 8 novembre alla 
compagnia che pre-
senterà l’offerta eco-
nomicamente più 
vantaggiosa in base 
ai criteri previsti dal 
bando di gara. 

A partire dal giorno 
11 novembre l’asso-
ciazione raccoglierà 

le adesioni al nuovo programma. 
Gli uffici saranno quindi in grado 
di dettagliare i costi per del servi-
zio ed il dettaglio dei danni assi-
curati per ciascun allevatore.

Assicurazione del bestiame

all’alpeggio Dzandzeve condotto 
dal Signor Bieller Didier.
La visita è continuata nel pome-
riggio con una visita all’alpeggio 
“le mande” e relativi tramuti. 
Il Dr. Varese e la D.ssa Stanzione 
hanno manifestato tutta la loro 
ammirazione per una attività 

svolta in alta quota nel manteni-
mento delle tradizioni che lega 
il lavoro dell’uomo al manteni-
mento del territorio e soprattutto 
del duro sacrificio che comporta 
la trasformazione del latte in un 
prodotto d’eccellenza come la 
Fontina.

All’ottimo svolgimento della 
giornata hanno contribuito l’Am-
ministrazione Comunale di Val-
tournenche, il Corpo Forestale 
Valdostano, la Coop. Valle del 
Cervino, la Società Cime bianche 
e ovviamente i conduttori degli 
alpeggi che ci hanno accolto.
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Gli alpeggi, che hanno partecipato alla giornata di 
alpages ouverts, sono 5 e come sempre sono stati 
selezionati dividendo un po’ le zone della Valle 
d’Aosta.

Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di effet-
tuare il primo alpage nel vallone dell’Alleigne, sito 
SIC di interesse comunitario grazie alla partecipa-
zione dell’alpeggio Ourty.
Il secondo appuntamento è stato alla tsa de Cha-
ligne gestito dall’attuale Presidente dell’arev Bian-
quin Edy. 

L’alpage Vaeton gestito da Mus Samuele ha rinno-
vato la propria disponibilità ed ha permesso l’ap-
puntamento ormai fisso da più anni di un alpage 
ouvert tra quelli del comune di Torgnon.

L’alpage La Chatelaine ci ha accolti in una giornata 
caratterizzata dalla nebbia bassa ma allietata da 
quattro ragazzi della Coumba Freida che con le 
loro fisarmoniche hanno portato allegria e spen-

sieratezza. Malgrado la giornata uggiosa, i turisti 
ancora presenti nel comprensorio non si sono fatti 
mancare l’opportunità di una giornata in alpeggio.
L’alpage la Commune de By ci ha accolti nella 
omonima bellissima conca. Peccato per la pioggia, 
ma l’ospitalità e i ricoveri improvvisati ci hanno 
comunque permesso di passare una giornata spe-
ciale.

I numeri ci confermano l’opinione favorevole da 
parte dei turisti ma anche dei valdostani rispetto a 
questa iniziativa. Sono state circa 1700 le degusta-
zioni servite e tutte sono state accompagnate da 

apprezzamenti positivi.
Quest’anno abbiamo aggiunto alla degustazione 
dei prodotti tipici dell’alpeggio come fontina, se-
ras, reblec, formaggio e brossa anche quelli a base 
di carne valdostana: salsicce, salame e mocetta. 
Abbiamo, poi, riservato un’attenzione particolare 
all’ambiente, utilizzando solo stoviglie biodegra-
dabili.

Tiziana Frassy

Alpages ouverts
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Domenica 26, si è tenuta la sesta edizione della 
Désarpa, con la significativa partecipazione dell’A-
rev sia nell’organizzazione della sfilata nelle vie del 
centro di Aosta, sia per la presenza sotto i portici 
del Municipio di Aosta, dove è stato allestito il 
mercatino dei migliori prodotti della eno-gastro-
nomia della regione La Désarpa ha richiamato in 
città moltissimi spettatori provenienti da tutta la 
Valle, ma anche da altre regioni italiane nonchè 
dalla Svizzera e dalla Francia.

Quest’anno il percorso è stato leggermente mo-
dificato rispetto alle precedenti edizioni, infatti ci 
sono stati due passaggi del corteo di bovine, pe-
core e capre nella centralissima piazza Chanoux, il 
primo arrivando da via de Tillier ed il secondo da 
via Conseil des Commis. Poi le mandrie si sono di-
rette al grande prato del Père Laurent, dove grandi 
e soprattutto bambini hanno potuto vederle da 
vicino e dove erano stati allestiti atelier di anima-
zione per i bambini.
Molto interesse e tanti consensi ha avuto l’allesti-
mento, in piazza Narbonne, di una ambientazio-
ne alpina con la ricostruzione dell’alpeggio, che 

ospitava, sorpresa quanto mai piacevole, animali 
veri. Un lavoro davvero ammirevole, curato dalla 
Direzione Foreste e Infrastrutture e dalla Direzione 
Flora, Fauna, Caccia e Pesca. L’allestimento è stato 
poi tenuto aperto ancora per alcuni giorni dopo la 
conclusione della Désarpa.

È con grande piacere che presentiamo una se-
quenza di fotografie dei momenti più significativi 
di questa giornata splendida in tutti i sensi: con-
dizioni meteo eccellenti che hanno consentito ai 
visitatori di apprezzare lo spettacolo in tutte le sue 
declinazioni, grande successo di pubblico e regia 
attenta degli eventi. Una rievocazione genuina di 
un momento di vita valdostana, apprezzata sia da-
gli spettatori, sia dagli attori, gli Arpian, che verrà 
ripetuta nel 2012 in quella che è la sua cadenza 
biennale. Un sincero e sentito ringraziamento de-
ve essere fatto a tutto lo staff che si è prodigato 
per la buona riuscita dell’evento.

Un grande successo per la  
sesta edizione della Désarpa
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LA FErME
Alla Désarpa di quest’anno abbiamo organizza-
to in collaborazione con l’Assessorato all’Agri-
coltura anche La Ferme.

Gli animali presenti alla Ferme erano di alleva-
tori iscritti all’AREV che gentilmente ce li hanno 
dati in custodia per 5 giorni, gli animali erano:
• mucche di Ermes Dalbard di Aosta
• capre di Ego Rosset di Ollomont
• pecore di Loris Chevrère di Introd
• asino e galline di Ugo Darbaz di Challand-
Saint-Victor.

La Ferme ha avuto un successo insperato, in-
fatti solo con le scuole dell’infanzia e primarie 
sono passati più di 900 bambini. 

L’animazione è stata effettuata dai tecnici e dai 
controllori dell’AREV in maniera ludica e sim-
patica.
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Valtellina lontana e vicina. Lon-
tana, perchè ci vogliono un po’ 
di ore per raggiungerla e so-
prattutto per percorrerla. Vicina, 
per morfologia e paesaggio: fon-
dovalle industriale-commerciale, 
boschi, pendii scoscesi, vigne 
aggrappate alla roccia. 
Di nuovo lontana, per alcuni 
aspetti legati alla gestione zo-
otecnica, alla valorizzazione e 
commercializzazione dei prodot-
ti. È quanto emerso dalla gita in 
Valtellina organizzata dalla So-
ciété d’Elevage di Doues, una 
“due giorni” volta alla scoperta 
di una realtà alpina in buona 
compagnia. Il gruppo era infatti 
composto da ben quarantatré 
persone (quarantaquattro con-
tando l’autista Giancarlo, pro-
fessionale e pronto a suggerire 
futuri itinerari), di età molto di-
verse tra loro. L’iniziativa è stata 
pensata per i titolari di azienda e 
per le loro famiglie, un’uscita di 
“studio”, per vedere come se la 

cavano i colleghi di altre zone - e 
magari prendere spunto – ma 
soprattutto per stare assieme. E 
difatti anche se gli spostamenti 
sono stati numerosi (da Doues 
a Chiavenna, sopra il lago di 
Como, fino a Bormio), la noia 
non è mai salita a bordo. Già 
alle cinque e mezza del mattino 
c’è voglia di scherzare. Prima 
tappa: una buona “mourdiya” in 
autostrada, tanto per preparare 
lo stomaco alle successive ab-
buffate... 
Verso l’ora di pranzo la comi-
tiva giunge a Piuro, presso l’a-
griturismo “Acqua Fracta” (let-
teralmente acqua rotta, per la 
prossimità di una cascata). Il 
proprietario, Mario, conduce la 
visita alla sua azienda raccon-
tando un sacco di aneddoti con 
linguaggio piuttosto colorito: la 
sua attività è iniziata nel 2002, ed 
è composta da una settantina di 
capre da latte e qualche bovino. 
I doyard hanno la possibilità di 

assaggiare i suoi prodotti nel 
lauto pranzo, a base di formaggi 
caprini e misti, carne di capra, 
ecc. Siamo solo all’inizio ed è 
già dura alzarsi da tavola... Una 
piccola passeggiata nelle vigne 
e nelle cantine dell’azienda Ma-
mete-Prevostini rischiara le idee, 
e si è pronti per lo spostamento 
verso la Fiorida (Mantello), il 
“clou” della gita. La Fiorida infat-
ti è un’azienda agrituristica che 
sembra quasi un castello delle 
fiabe: ampi spazi, passeggiate 
attorno alle stalle, aula didattica, 
splendido “resort” benessere a 
quattro stelle... 
Tutto è curato nei minimi det-
tagli, in particolare modo la ri-
cezione: proprio durante la de-
gustazione dei prodotti dell’a-
zienda, arrivano gli invitati di un 
matrimonio, segno che la Fiori-
da è proprio un posto chic! Do-
podichè è il momento di avviarsi 
verso l’hotel, a Tovo Sant’Agata, 
nei pressi di Tirano. 

Da chiavenna a bormio  
con la Société d’Elevage di Doues



Elevage Vallée d’Aoste 13

Anche quest’anno, come Arev, abbiamo accettato 
molto volentieri l’invito a partecipare alla mani-
festazione Percorso in Rosso, che si è svolta il 13 
agosto a Saint-Rhémy-en-Bosses, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale. 

La scelta si è dimostrata ancora una volta vincen-
te, sia per la collocazione giusta, come data, nel 
messe di agosto, periodo di massima affluenza 
turistica in Valle d’Aosta, sia perchè il Percorso è 
stato posizionato nel centro del piccolo comune 
dell’Alta Valle del Gran San Bernardo, permetten-
do così, a turisti e residenti, di gustare le specia-
lità gastronomiche passeggiando in un contesto 
architettonico ed ambientale del massimo rilievo. 
I prodotti sono stati abbinati sapientemente con 
i migliori vini di montagna, quelli prodotti in Val-
le d’Aosta, che ormai da parecchi anni si fanno 
apprezzare per la qualità e l’originalità del gusto, 
ottenendo molti riconoscimenti a livello nazionale 
ed internazionale. Percorso in Rosso si colloca 
nell’ambito delle manifestazioni, curate dall’Arev, 
per la valorizzazione a tutto campo della carne 

valdostana e dei suoi derivati. La giornata non è 
stata il massimo sotto il profilo delle condizioni del 
tempo, ma ciò nonostante il personale dell’Arev 
ha curato il servizio di più di 500 degustazioni. 
Un notevole impegno, che si è prolungato fin qua-
si a notte fonda, ma che ha gratificato lo sforzo 
organizzativo. L’evento è senza dubbio da ripetersi 
e dimostra come vi sia interesse da parte di turi-
sti e residenti per i prodotti genuini e di qualità. 

In particolare, in questa edizione di Percorso in 
Rosso, è stata particolarmente apprezzata l’ottima 
tartare di carne bovina valdostana sapientemente 
condita con olio di noci o con olio di oliva e aceto 
di lamponi, a significare che certo non mancano 
la fantasia e la creatività per soddisfare i piaceri 
della gola.

Percorso in rosso  
anno 2010

Quando il pullman si ferma è già 
buio da un pezzo e l’appetito non 
è al massimo: tuttavia si cerca di 
fare onore alla cucina dell’Hotel 
Franca, all’insegna della tradi-
zione. 
Per digerire c’è chi parte all’av-
ventura nei dintorni e chi prefe-
risce stare nella hall dell’hotel, a 
ridere e scherzare, ma malgrado 
l’ora della nanna sia ritardata, 
al mattino i gitanti sono più che 
puntuali e si parte alla volta di 
Bormio, splendida stazione sci-
istica e termale. Il programma 
prevede la visita all’azienda Pe-

dranzini, produttrice di formag-
gi ed insaccati “sottoterra”: a 
prima vista infatti sembra una 
stalla normale, ma nei garage si 
scopre un dedalo di magazzini, 
stanze di trasformazione, canti-
ne. 
I fratelli Pedranzini animano un 
serrato dibattito con gli alleva-
tori. È il momento del pranzo 
presso l’agriturismo Rini, altro 
gioiello di ricezione e dispensa-
tore di cucina sostanziosa. Pas-
seggiata rapida al centro di Bor-
mio ed è ora di rientrare. I due 
giorni sono passati velocissimi, 

segno che tutto è andato più 
che bene, e il merito e i ringra-
ziamenti vanno al vertice della 
Société d’Elevage di Doues, in 
particolar modo al suo dinamico 
presidente Ildo Abram, ideatore 
e gestore dell’iniziativa. Un’usci-
ta di questo tipo dimostra come 
i nostri allevatori abbiamo voglia 
di vedere, scoprire, conoscere 
cose nuove e confrontarsi con 
altre realtà, e allo stesso tempo 
distrarsi un po’... 
Ogni tanto ci vuole! 

All’anno prossimo! 



Elevage Vallée d’Aoste14

Animali predatori:  
contributi ed indennizzi

La Giunta regionale, con pro-
pria deliberazione n. 2442 del 10 
settembre 2010, ha approvato i 
criteri e le modalità di conces-
sione di indennizzi per i danni 
provocati dagli animali preda-
tori al patrimonio zootecnico e 
per l’erogazione di contributi per 
l’attuazione di misure preventi-
ve, di cui alla legge regionale 15 
giugno 2010, n. 17. 

cONtRIbUtI PER 
MISURE PREVENtIVE
Le misure preventive contro i 
danni provocati dagli animali 
predatori al patrimonio zootec-
nico oggetto di contributo ri-
guardano:
1. l’acquisto di recinzioni per il 

contenimento degli animali; 
2. l’acquisto di cani da guardia-

nia, del cibo e le spese veteri-
narie; 

3. eventuali misure preventive 
proposte a titolo sperimenta-
le e concordate con le strut-
ture regionali competenti in 
materia di fauna selvatica e 
zootecnia;

4. la presenza in alpeggio del 
pastore. 

 
I contributi di cui ai punti 1, 2, 3 
sono erogabili solo se interessa-
no greggi e/o mandrie di almeno 
50 capi di bestiame, raggiun-
gibili anche con l’aggregazione 
di più allevamenti. Il contributo 
per la presenza di un pastore 
in alpeggio è erogato solo per 
greggi di ovini e/o caprini di 
almeno 100 capi, raggiungibili 
anche con l’aggregazione di più 
allevamenti. 
Si precisa che l’entità dei contri-
buti relativi a tutte le misure di 
prevenzione di cui sopra, è cal-
colata in percentuale sulla spesa 
ammessa, considerando i massi-
mali e la suddivisione territoriale 
stabiliti dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 2442/10 (zo-
na rossa per presenza accertata 

di predatori 80% e zona gialla 
per rilevazione di danni o indizi 
di presenza di predatori 70%). 

INDENNIZZI PER DANNI 
AL PAtRIMONIO ZOOtEcNIcO
Gli indennizzi per i danni cagio-
nati da animali predatori al patri-
monio zootecnico sono erogati 
a beneficio dei proprietari degli 
allevamenti di ovini, caprini, bo-
vini, equini e altre specie di inte-
resse zootecnico nonché cani da 
lavoro (conduzione o protezione 
delle greggi), secondo quanto 
disciplinato dagli articoli 8 e 9 
della legge regionale n. 17 del 
15 giugno 2010, tenendo conto 
dei valori di riferimento stabi-
liti dall’allegato 1 alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 
2442/10. Si evidenzia che l’in-
dennizzo non è cumulabile con 
altri benefici, anche di natura 
assicurativa, previsti per il me-
desimo evento dannoso. 

Nel ricordare che i contributi e 
gli indennizzi di cui sopra sono 

concessi ai sensi del regolamen-
to CE n. 1535/07 relativo agli aiu-
ti in regime di “de minimis” nel 
settore della produzione dei pro-
dotti agricoli, si trasmette copia 
della deliberazione di cui trattasi 
e della relativa modulistica, in-
vitando Codesta associazione a 
dare la massima diffusione alla 
presente. 
Si evidenzia infine che, sempre 
ai sensi della legge regionale 
citata, i proprietari degli alleva-
menti devono, entro il 31 otto-
bre di ogni anno, riportare nel-
le strutture di fondovalle i capi 
monticati e, entro il 31 dicem-
bre, comunicare alla struttura 
regionale competente in mate-
ria di zootecnia il numero degli 
eventuali capi smarriti durante 
il periodo di monticazione, pena 
la revoca dei benefici di cui alla 
legge stessa. 
Gli allevatori interessati a tali mi-
sure, sono pregati di contattare 
la Sezione al fine di procedere 
alla richiesta di contributo pre-
vista. 
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rassegna ovi-caprina 2010

A tutti i Soci 
Si comunica che domenica 14 novembre c.a. ad 
Aosta presso l’Arena Croix Noire si svolgerà il 
Concorso Regionale degli ovini e dei caprini iscritti 
ai registri anagrafici.

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti 
iscritti ai seguenti registri anagrafici: razza ovina 
Rosset, razza caprina Valdostana e razza caprina 
Alpina Comune. 
Tutti i soggetti devono provenire da allevamenti 
iscritti alla Sezione ovi-caprina dell’AREV.
Per ogni specie e razza sono state determinate 
le sezioni e le categorie segnalate sul modello di 
partecipazione. Potrete richiedere presso la nostra 
sede l’elenco dei soggetti riconosciuti di razza.
Ogni allevatore potrà presentare soggetti di qual-
siasi categoria sino ad un massimo di due animali 
per specie. 
Gli allevatori che possiedono sia capre che pecore 
hanno la facoltà di presentare al concorso anche 
una sola specie. 

Gli allevatori interessati a partecipare alla rasse-
gna sono pregati di comunicarlo consegnando 
il modello allegato debitamente compilato agli 
uffici dell’AREV entro venerdì 29 ottobre 2010. Per 
i modelli spediti a mezzo posta farà fede il timbro 
postale di spedizione.
Si fa presente che per la partecipazione alla ras-
segna è necessario che i capi presentati abbiano 
una data di risanamento non superiore ai 13 mesi, 
inoltre dovranno essere scortati dalla scheda di 
stalla aggiornata all’ultimo risanamento. 
Durante il concorso verranno valutati e premiati i 
migliori soggetti presenti di ogni categoria
Si comunica inoltre che il Direttivo della Sezione 
ha deciso di organizzare una mostra di capre da 
latte iscritte ai Libri Genealogici, a tal fine verrà 

concesso uno spazio espositivo (4 mt x 4 mt) all’in-
terno dell’Arena.
Gli allevatori interessati dovranno comunicarlo 
preventivamente sul modello allegato, ed inoltre 
dovranno provvedere autonomamente al conteni-
mento degli animali in appositi box.
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Domenica 5 settembre, a Courmayeur, nel qua-
dro della manifestazione ‘Lo Matson’, si è svolta 
la terza edizione del concorso regionale formaggi 
di capra. I prodotti in gara sono stati valutati dal 
pubblico della manifestazione, invitato ad assag-
giare e a valutare le tome presenti. 
Protagonisti della competizione otto produttori 
provenienti da tutta la Valle, i quali hanno presen-
tato in tutto dieci tome.
Questi i risultati alla fine dello “spoglio” delle 
schede compilate (60 in tutto):

cAtEGORIA FORMAGGI 
A cOAGULAZIONE PRESAMIcA - LAttE cAPRA
tSAcOtIN dell’azienda chèvres à cheval di Char-
vensod, con 15,88 punti (campione n°3)

chEVROttA SAINt bERNARD della bergerie 
henriet di Gignod, con 15,22 punti (campione n°4)

tOMA dell’Azienda Agricola Arpisson di Cogne, 
con 14,83 punti (campione n°6) 

A pari merito troviamo, al quarto posto, le tome 
dei seguenti produttori: F.lli Panizzi, Les Ecureuils, 
Graziella Vuillermin, La Chèvrerie.

cAtEGORIA FORMAGGI 
A cOAGULAZIONE PRESAMIcA - 
MIStO (LAttE cAPRA + LAttE VAccINO)
Graziella Vuillermin,  
con 14,90 punti (campione n°9)
La chèvre heureuse,  
con 14,68 punti (campione n°10)

I degustatori hanno dovuto valutare l’aspetto del 
formaggio (esterno ed interno), l’impatto olfatti-
vo, la struttura ed il sapore.
Al momento della premiazione, il pubblico ha po-
tuto assaggiare tutti i formaggi in gara.

concorso  
Formaggi di capra 
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I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale

Con questo terzo numero del 
2010 della nostra rivista è con 
grande piacere che continuiamo 
il viaggio, che abbiamo intrapre-
so da alcuni anni, all’interno del 
mondo dell’imprenditoria agri-
cola, con la possibilità di venire a 
conoscenza di realtà interessanti 
e positive, con aziende curate 
da giovani, con impegno e de-
terminazione, anche se il duro 
impegno, che tutti noi ben cono-
sciamo, non sempre è adeguata-
mente riconosciuto e ricompen-
sato. Sono situazioni che non 
sempre sembrerebbero tali da 
incentivare i giovani ad intra-
prenderle o continuarle, ma nel 
panorama valdostano, vi sono 
anche, fortunatamente, giovani 
agricoltori che non si perdono 
d’animo e che, con apprezzabile 
costanza, continuano le attivi-
tà che hanno visto nel passato 
impegnate le loro famiglie. In 

questo numero di Elevage Vallée 
d’Aoste, incontriamo un giovane 
allevatore di Pompiod, una fra-
zione del comune di Aymavilles, 
Edoardo Savioz, di 38 anni, che 
vive e lavora come base fissa a 
700 metri di altitudine e poi in 
estate in quota con le sue bo-
vine che salgono in alpeggio, 
dal quale sono appena ridiscese 
con la désarpa. Come si è detto, 
anche Edoardo come altri giova-
ni allevatori valdostani continua 
nell’attività di famiglia, nel se-
gno di una tradizione che, fortu-
natamente, non si perde e che 
permette di avere delle bovine in 
produzione e, anche, una cura ed 
attenzione per il territorio. Come 
abbiamo già avuto modo di dire 
in precedenti occasioni, sempre 
in riferimento all’attività di gio-
vani allevatori e dei loro fami-
gliari, l’allevamento ha un ruolo 
molto importante nel contesto 

complessivo della salvaguardia 
ambientale, perchè richiede una 
cura del territorio che altrimenti 
nessuno presterebbe. Ritornan-
do alla tradizione di famiglia, 
Edoardo ricorda l’impegno nei 
nonni paterni Vincenzo Savioz e 
Bianca Segor e di quelli mater-
ni Edoardo Pellissier e Regina 
Jorrioz. Nella sua attività il gio-
vane allevatore di Aymavilles è 
seguito con attenzione e affetto 
dai genitori Luigi Savioz e Em-
ma Pellissier, che sono felici di 
vedere che la loro attività ha tro-
vato, nell’ambito della famiglia, 
in Edoardo,chi desidera andare 
avanti e che, pertanto, fanno il 
possibile per sostenere il figlio. 
Nel 1990 sono cominciati i lavori 
per l’attuale nuova stalla, che è 
entrata pienamente in funzione 
nell’autunno del 1992, con in più 
l’annesso fienile. 
L’azienda di Edoardo Savioz con-

Il giovane allevatore con i genitori
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ta su 32 bovine da latte e su circa 
una ventina fra vitelli e manzi. 
I fieni vengono sempre fatti a 
totale conduzione familiare, su 
terreni di proprietà per i primi 
e i secondi fieni e poi in affit-
to, per 12-13 ettari complessivi. 
Per l’alimentazione dei capi vie-
ne anche utilizzato mangime di 
qualità acquisito da una azienda 
valdostana leader nel settore, 
che è da alcuni anni operativa 
e alla quale Edoardo si rivolge, 
mentre in passato era lui stes-
so a preparare i mangimi per i 
suoi animali. In estate le bovine 
salgono all’alpeggio di Sandro 
Bonin, e questo da più di 10 
anni, con un ottimo rapporto, 
che si è mantenuto negli anni. Il 
latte prodotto in inverno, con le 
bovine in stalla, viene conferito 
alla cooperativa caseificio Châtel 
Argent. 
Per un giovane come Edoardo 
Savioz l’impegno di certo non 
manca, perchè non ha dipenden-
ti, e per questo, per anni, come 
ben sanno gli allevatori valdo-
stani, è stato necessario per lui 
far suonare la sveglia fra le 2 
e le 3 del mattino. E’ il classico 

duro impegno di chi opera nel 
settore, ma che Edoardo affronta 
con serenità e determinazione. 
Se gli si chiede se il suo lavoro 
gli piace, gli va bene, la risposta 
é: “Se non mi piacesse non lo 
farei”. Nel suo caso si può pro-
prio parlare di una persona che 
è nata e che ha vissuto anche gli 
anni dell’adolescenza nel mondo 
dell’allevamento, in quello che, 
appunto, oggi è “il suo mondo”. 
Delle 32 bovine da latte, 27 sono 
della razza pezzata rossa e 5 del-
la castana.
Nell’azienda di Edoardo non 
possono però mancare le Rei-
nes, vista la grande passione sua 
e dei suoi famigliari, in particola-
re di suo fratello Vincenzo, per le 
“batailles de reines”. 
Le soddisfazioni non sono man-
cate, infatti l’azienda ha avuto 
ha avuto diverse Reines, che 
si sono imposte nei concorsi 
di qualificazione per la finale 
regionale: nel 2009, Lionne e 
Contessa, entrambe qualificate 
nella categoria del primo peso e 
quest’anno, per la grande finale 
regionale del 24 ottobre all’Are-
na della Croix Noire di Aosta, sa-

rà sul terreno di scontro ancora 
Lionne, sempre per la categoria 
di primo peso. Non resta che 
fare ad Edoardo ed a suo fratello 
Vincenzo i migliori auguri per un 
ottimo risultato della loro aspi-
rante Reina. 
Naturalmente, parlando con un 
giovane allevatore, non si pos-
sono non affrontare i temi ormai 
ricorrenti sulle problematiche 
del settore. Edoardo è di poche 
parole, piuttosto schivo, ma si 
capisce che anche lui come tanti 
altri colleghi, giovani e meno 
giovani, chiede di avere maggio-
re snellezza nelle pratiche buro-
cratiche, più semplicità e chia-
rezza nei documenti da sbrigare, 
così da perdere meno tempo 
negli uffici e poter dedicare più 
spazio alle attività dell’azienda. 
Resta il fatto che dall’incontro 
con Edoardo Savioz emerge la 
ferma volontà del giovane al-
levatore valdostano di non de-
mordere, di continuare nel suo 
lavoro, sperando sempre, ov-
viamente, in tempi migliori e di 
maggiore gratificazione per tutto 
l’impegno, che deve essere dedi-
cato all’attività.
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Scheda tecnica dell’Azienda  
SAVIoz

SchEDA ALIMENtARE
Inverno:
fieno primo taglio 9 kg
fieni secondo taglio 3 kg
mangime concentrato 5 kg

Autunno e primavera:
erba di pascolo 4 kg
mangime concentrato  
e 1,5 kg di crusca

cASEIFIcIO
Chatel Argent

SchEDA PRODUttIVA
litri prodotti di media al giorno 20
tenori: grasso 3,52; proteine 3,40; 
lattosio 4,05; urea 23

ANIMALI
32 bovine da latte, delle quali 27 
pezzata rossa e 5 pezzata nera.
20 fra vitelli e manzi



Elevage Vallée d’Aoste20

VEtErINArI
Quali zone e come contattarli

Veterinari Comune di competenza Sede Giorni Orari Telefono

Dr. Mauro Podio

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

POLIAMBULATORIO 
Viale del Convento, 2 

MORGEX

TUTTI I GIORNI 
periodo di risanamento 
solo giovedì e venerdì

07.30 - 08.00 0165 80 93 00 
335 19 86 060

Dr. Giacomo Gobbi Villeneuve, Aymavilles, 
Cogne, Jovençan, Sarre

UFFICIO 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

11.30 - 12.30
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

14.00 - 15.00 
08.00 - 08.30

0125 92 98 12
335 19 86 069

fax: 0125 92 06 17

Dr. Martino Pozzo

Fontainemore, Issime, 
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

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

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

Verres, 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

Valtournenche, Chamoix, Antey-Saint-Andrè, La Magdeleine, 
Torgnon

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

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

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



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



SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES Sabato 11 SETTEMBRE
AYASMartedì 14 SETTEMBRE

VALPELLINE Domenica 19 SETTEMBRE
ETROUBLESMartedì 28 SETTEMBRE

COGNE Sabato 2 OTTOBRE
GRESSONEY-SAINT-JEAN Sabato 2 OTTOBRE

SAINT-PIERREMercoledì 6 OTTOBRE
DONNAS Lunedì 18 OTTOBRE
BRUSSON Sabato 23 OTTOBRE

PONT-SAINT-MARTIN Venerdì 12 NOVEMBRE
eMercoledì 24 NOVEMBRE

MERCATO CONCORSO delle
MANZE di RAZZA VALDOSTANA

Martedì5 OTTOBRE
AOSTA Arena Croix-noire

MERCATO REGIONALE delle
BOVINE di RAZZA VALDOSTANA

Martedì26 OTTOBRE
AOSTA Arena Croix-noire

MERCATO REGIONALE delle
BOVINE di RAZZA VALDOSTANA

Sabato 6 NOVEMBRE
VERRES Prato della Fiera

MERCATO CONCORSO
TORI e TORELLI della RAZZA VALDOSTANA

Martedì16 NOVEMBRE
AOSTA Arena Croix-noire

Fiere
e Mercati
regionali

Fiere locali del bestiame

Concorso regionale
delle specie ovina
e caprina

Rassegneassegne
autunnali

R

AOSTA Arena Croix-Noire
Domenica14 NOVEMBRE

Concorso regionale
delle specie ovina
e caprina
AOSTA Arena Croix-Noire
Domenica14 NOVEMBRE

Comunità montana
MONT CERVIN
ANTEY-SAINT-ANDRE
Giovedì 7 OTTOBRE
Antey-Saint-André, Chambave,
Chamois, Chatillon, Emarese,
La Magdelaine, Pontey, Saint-Denis,
Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes.

Comunità montana
GRAND COMBIN
ALLEIN
Sabato 9 OTTOBRE
Allein, Aosta, Bionaz, Doues, Etroubles,
Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen,
Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline.

Comunità montana
MONT EMILIUS
AOSTA • ARENA CROIX-NOIRE
Sabato 30 OTTOBRE
Aosta, Brissogne, Charvensod, Fenis,
Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart,
Saint-Christophe, Saint-Marcel.

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

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

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali
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