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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Au moment, où notre magazine va sor-

tir, plusieurs Alpages auront déjà ouvert 
leurs portes aux animaux: l'Inarpa est com-
mencée et dans la plaine le temps de la 
fenaison est arrivé. Pas de vacances pour 
l'éleveur!
Bon séjour à la montagne et bon travail.

Avec ce deuxième numéro de notre maga-
zine, nous nous présentons à vous dans un 
moment très particulier et très important 
pour notre Association.
Il 13 maggio si è tenuta l’Assemblea annua-
le ordinaria e fra pochi giorni comincerà 
l’Inarpa, che ci troverà come sempre impe-
gnati in alpeggio, augurandoci di avere una 
stagione favorevole che ci permetta di lavo-
rare con un po’ di soddisfazione, ed è l’au-
gurio che vale per tutti noi. Desidero, però, 
fare alcune considerazioni sull’Assemblea, 
che ha anche visto la partecipazione del 
Presidente della Giunta Augusto Rollandin 
e degli Assessori Giuseppe Isabellon e Al-
bert Lanièce, a confermare la stretta e posi-
tiva collaborazione che vi è sempre stata e 
che continua ad esserci fra noi e le autorità 
regionali. Un elemento che ci tengo a sotto-
lineare e che mi ha fatto davvero piacere è 
stato quello del clima positivo, direi anche 
costruttivo, che vi è stato nel nostro incon-
tro. 
La partecipazione è stata buona e il dibat-
tito, su temi che ci coinvolgono, è stato in-
tenso e a tratti anche serrato, come è giusto 
che sia, ma improntato ad un clima genera-
le di pacatezza e di volontà di affrontare le 
situazione senza inutili e sterili battibecchi e 
litigi. Nelle pagine interne di questo nume-
ro di Elevage Vallée d’Aoste vi è la possibi-
lità di avere un’ ampia sintesi dei temi che 

sono stati tratta-
ti, ma io deside-
ro sottolinearne 
alcuni. Intanto 
sono state stabi-
lite le nuove mo-
dalità per il rin-
novo del Comita-
to Direttivo, ed è 
un elemento im-
portante per far 
sì che i potenzia-
li candidati sap-
piano quali sono 
le procedure da 
seguire per entrare a far parte del nostro 
organo di governo. Un impegno forte che 
dobbiamo affrontare, sempre da quanto è 
emerso dall’Assemblea, è quello delle spe-
se di produzione, che possono contribuire a 
limitare i ricavi e, quindi, occorre impegnar-
si più che in passato per far sì che tutti noi 
si possa avere una adeguata remunerazio-
ne, una valorizzazione dei nostri prodotti e 
del nostro lavoro. 
Un altro tema della massima importanza 
è stato quello della eccessiva burocrazia, 
del mare di carte, per così dire, che quasi 
soffocano le attività legate all’allevamento, 
costringendoci a passare delle ore da un uf-
ficio all’altro e sono ore sottratte ai nostri 
impegni operativi. Siamo fortemente per-
plessi dal fatto che spuntano ogni giorno 
nuove leggi e disposizioni, che ci disorien-
tano e ci costringono, appunto, a passare 
ore ed ore negli uffici. 
Un elemento poi che troviamo non adegua-
to è quello delle leggi che devono valere 
per realtà molto diverse, come ad esempio 
la nostra e quella di una regione come il 

C
par le Président Edi Bianquin
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Piemonte o la Lombardia. Da noi vi posso-
no essere aziende con una trentina di capi, 
da altre parti aziende con alcune migliaia di 
capi. In sostanza dobbiamo batterci perché 
venga riconosciuta la nostra specificità am-
bientale, con provvedimenti di conseguenza 
adeguati. Per quanto riguarda gli interventi 
dei nostri politici, come ho detto prima, ab-
biamo molto apprezzato il fatto di averli con 
noi nell’importante appuntamento dell’As-
semblea. In particolare il Presidente Rollan-
din ha sottolineato la necessità che vi sia, 
come è stato sempre in passato, un fattivo 
scambio di opinioni sulle prospettive del 
nostro settore e sugli indirizzi da assumere. 
Rollandin ha aggiunto che l’Amministrazio-
ne Regionale farà tutto il possibile, anche a 
costo di sacrifici, per aiutare le nostre azien-
de che si dimostrino ordinate e meritevoli, 
che abbiano un rapporto corretto fra il ter-
ritorio ed il bestiame e che esprimano una 
qualità complessiva. 
L’Assessore Lanièce ha detto che, dopo le 
traversie del passato, adesso la situazione 
sanitaria appare del tutto sotto controllo, an-

che se, come è comprensibile, non si deve 
nel modo più assoluto allentare la guardia. 
Comunque, oggi vi è una situazione positi-
va di maggiore serenità e tranquillità. L’As-
sessore Isabellon ha detto che occorrerà do-
tarsi di nuove regole per far sì che siano a 
norma i parchi macchine e che per quanto 
riguarda le misure di sostegno, dopo un pe-
riodo di rallentamento, adesso la situazio-
ne si sta normalizzando, si sta arrivando ad 
una fase di routine e che è in pubblicazione 
il decreto che permetterà di dare corso ai 
pagamenti molto attesi da parte di tanti no-
stri associati. Con l’arrivo dell’estate l’Arev 
ha già curato l’organizzazione di tutti quegli 
eventi volti a valorizzare i nostri prodotti, in 
particolare la carne. 
Con soddisfazione presenteremo ancora Al-
pages Ouverts, che ha superato i 10 anni di 
attività, con un crescendo davvero notevole 
di partecipazione sia di valdostani, sia di tu-
risti. 
Non mi resta che augurare a tutti un buon 
lavoro nella speranza che il periodo di per-
manenza in alpeggio dia i risultai sperati. 
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Il giorno 12 maggio, presso l’Associazione Nazio-
nale Allevatori Bovini Razza Valdostana, Fr. Favret, 
5 Gressan, si è riunita la Commissione Tecnica 
Centrale del Libro Genealogico per discutere in 
ordine ad alcune proposte di Modifica alle Norme 
Tecniche di Selezione del Disciplinare di Razza per 
la razza Valdostana pezzata Nera-Castana.

La convocazione della riunione ha preso ispirazio-
ne da un lavoro di preparazione svolto di concerto 
da Anaborava, Comité des Batailles de Reines e 
AREV con il coordinamento dell’assessorato re-
gionale dell’agricoltura. Al termine di una serie di 
colloqui che hanno fatto il punto sulla selezione 
della razza castana esaminando le aspettative de-
gli allevatori, la continua riduzione degli effettivi 
e soprattutto la classificazione delle razze valdo-
stane castana e pezzata nera tra le razze bovine 
in via di estinzione, è stato redatto un documento 
ufficialmente sottoscritto approvato dagli organi 
direttivi delle associazione e portato all’attenzio-
ne della Commissione tecnica centrale della razza 
che ha il compito istituzionale di stabilire le nor-
me tecniche utilizzate per la selezione della razza 
stessa.
Di seguito viene riportato il testo integrale del do-
cumento proposto alla CTC del 12 maggio.

pRopoSTA DI MoDIFICA ALLE NoRME TECNIChE 
DI SELEzIoNE pER LA RAzzA VpN-CAST, 
pER CTC MAGGIo 2010.

Premessa generale:
La Valle d’Aosta ha una superficie di 3.236 km 
quadrati di cui un terzo sterile. È risaputo che la 
Valle d’Aosta è la più piccola regione italiana, ma 
è molto meno noto che è anche la più elevata con 
un’altitudine media al disopra di 2.000 metri s.l.m.
La superficie coltivabile, considerando come tale 
quella al di sotto di 1.500 m. s.l.m. rappresenta 
solamente il 20% del territorio regionale, mentre 
la parte posta tra quota 1.500 m. e 2.000 m. è pari 
al 58%.
Evolvendo in questo contesto l’economia degli 
ultimi decenni si è orientata verso settori diversi 
da quello agricolo. Dati recenti riferiti alla popola-
zione attiva indicano che il 70% di essa sia dedita 
al settore terziario il 25% al settore dell’industria e 
appena il 5% al settore primario. Dai dati del cen-
simento del 1951 invece emerge che il 40% della 
popolazione attiva era dedita all’agricoltura.
La progressiva diminuzione del numero di aziende 
agricole ha innescato un processo di concentrazio-
ne che rischia di creare disequilibri di utilizzazione 

tra superfici comodamente sfruttabili, di fondo 
valle, e quelle della fascia in pendenza. È per que-
sto motivo che assume importanza fondamentale 
il mantenimento sul territorio di specie e razze che 
abbiano caratteristiche ed attitudini tali da essere 
perfettamente adattabili al territorio e che siano in 
grado di trasformare positivamente il foraggio dei 
prati e dei pascoli messi a disposizione.
L’allevamento costituisce l’elemento principale e 
quasi esclusivo dell’agricoltura di questo territorio 
dove di fatto non sono possibili altre coltivazioni. 
La pratica dell’allevamento e la conduzione degli 
alpeggi, a quote alte, garantisce la salvaguardia 
del paesaggio montano, non solamente dal punto 
di vista strettamente produttivo, che sovente è 
diseconomico, ma soprattutto dal punto di vista 
della gestione del territorio stesso che, se abban-
donato, sarebbe esposto ad una deleteria attività 
di degrado.

È quindi opportuno mantenere il sistema tradi-
zionale di allevamento che prevede l’alternanza 
di periodi di stabulazione, con animali assicurati 
alla posta, a periodi di pascolo, per seguire il ciclo 
vegetativo dei prati. La tipologia di allevamento 
maggiormente diffusa è quella di piccola e media 
dimensione. Per quanto attiene alle caratteristi-
che fondamentali che le razze in oggetto devono 
mantenere, facciamo riferimento ad una rusticità 
innata che fa parte del patrimonio genetico degli 
animali che si sono adattati al territorio. Nel perio-
do estivo gli animali salgono fino a 2.500 metri di 
altitudine, è quindi utile una straordinaria capacità 
di sfruttamento delle superfici impervie e austere, 
unitamente ad una spiccata capacità motoria. Ele-
mento importante è la resistenza alle condizioni 
atmosferiche avverse, ed alle importanti escur-
sioni termiche. Gli esemplari di razza valdostana 
non manifestano patologie di ordine oftalmico e 
dermatologico.
Nelle razze maggiormente diffuse, cosmopolite 
e comunque dove la selezione ha spinto verso 
singoli caratteri produttivi queste caratteristiche 
peculiari sono pressoché scomparse. È per questo 
motivo che gli schemi di selezione utilizzati sono 
rivolti al mantenimento dell’armonia dei caratteri 
senza alterarne l’equilibrio sviluppandone taluni in 
modo particolare. La cultura dell’allevamento in-
dustriale che incentiva la creazione di allevamenti 
specializzati verso la mono attitudine, cioè sele-
zionando razze che producono molto latte o molta 
carne il più velocemente possibile, rappresenta 
una tentazione per i nostri allevatori che devono 
essere incentivati a non sostituire i loro animali 
con questo tipo di soggetti. Il mercato globale 

Selezione della razza bovina 
castana e pezzata nera
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infatti valorizza gli animali meglio performanti e le 
razze rustiche, ad attitudine multipla, fondamenta-
li per il mantenimento delle zone marginali, sono 
in difficoltà.
Un percorso di sostituzione delle razze sul nostro 
territorio avrebbe degli effetti deleteri che la no-
stra regione non può permettersi ed è per questo 
motivo che sono attive tutta una serie di misure.
Gli allevatori sono incentivati se compiono la loro 
attività in maniera tradizionale e compatibile con 
l’equilibrio ambientale, utilizzando specie e razze 
che riescono ad utilizzare il territorio in maniera 
armonica grazie ai caratteri tipici che fanno parte 
di un patrimonio genetico insostituibile ed a ri-
schio di estinzione visti gli esegui numeri.

Le associazione allevatori partecipano all’attività 
di salvaguardia delle razze autoctone mediante la 
gestione di Libri Genealogici e Registri Anagrafici. 

ProPosta: 
L’Association Régionale Eléveurs Valdotains e gli 
Amis de Batailles de Reines si sono fatte pro-
motrici di una raccolta di proposte riguardanti 
la selezione della razza Castana, presso la base 
allevatoriale che hanno presentato durante un 
incontro organizzato dall’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura e Risorse Naturali R.A.V.A. svoltosi 
alla presenza dei Funzionari regionali competenti 
e del Direttore e presidente ANABoRAVA. 

Dall’incontro sono emerse le seguenti considera-
zioni.

Il problema della selezione della razza Valdostana 
Pezzata Nera–Castana ha comportato, da anni, un 
impegnativo dibattito tra le parti in causa, anche 
perché una parte di allevatori ritiene che la sele-
zione della Castana, per la specificità della razza, 
che non viene allevata per soli fini produttivi, non 
possa essere gestita in modo standardizzato a li-
vello di tutti gli allevamenti. 
La mancanza di proposte chiare e largamente con-
divise fra gli allevatori in merito agli indirizzi selet-
tivi e di specifici strumenti per accogliere le stesse, 
ma soprattutto la difficile applicazione delle regole 
richieste dalla vigenti normative zootecniche (vedi 
L. 30/91) e dal Disciplinare del Libro Genealogico 
hanno accentuato gravemente lo scollamento 
tra le linee ufficiali della selezione finalizzate al 
miglioramento delle produzioni zootecniche e le 
aspettative degli allevatori ed i conseguenti com-
portamenti degli stessi.
Consapevoli delle difficoltà presenti, nel corso 

degli anni (vedi allegato 1): nell’ambito della 
Commissione Tecnica Centrale sono state accolte 
numerose istanze degli allevatori e dispensate op-
portune deroghe al disciplinare. 
Queste problematiche vengono ad acuirsi in un 
momento particolarmente difficile per l’alleva-
mento di questa razza, caratterizzato dalla con-
tinua perdita di effettivi, che negli ultimi anni la 
fanno ritenere a rischio estinzione, malgrado l’in-
serimento nei programmi di salvaguardia dell’UE 
(vedi Allegato 3).
Contribuiscono alla diminuzione dell’effettivo del-
la razza, oltre ai problemi comuni a tutta la zootec-
nia di montagna, la concorrenza produttiva della 
Valdostana Pezzata Rossa. 
Di pari passo alla diminuzione numerica è in au-
mento nella razza l’innalzamento dei livelli di con-
sanguineità tra i riproduttori.
Al fine di disporre del maggior numero di informa-
zioni genealogiche possibili si propone il recupero 
delle informazioni genealogiche mancanti presso 
gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico.
Per scongiurare tale pericolo, si rende opportuno 
anche l’autorizzazione alla iscrizione diretta al Li-
bro Genealogico della razza di soggetti della razza 
Hérens, geneticamente vicina (Di Stasio L, 1983). 
Tali soggetti potranno essere iscritti se accompa-
gnati da certificato genealogico.
 Allo stesso tempo, l’indice genetico attualmente 
in uso ed utilizzato per la scelta dei riproduttori 

RAzzA BoVINA



Elevage Vallée d’Aoste 7

non ha soddisfatto le aspettative di tutti gli alle-
vatori, che vedono ancora escluse dalla selezione 
linee ritenute meritevoli di considerazione.
Dall’analisi dei dati riproduttivi 2009, si evince 
che la fecondazione artificiale è utilizzata sulla 
maggior parte delle vacche, per precisione il 55%, 
mentre il restante 45% è garantito dai tori in fecon-
dazione naturale.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, i 
rappresentanti delle citate organizzazioni hanno 
concertato di portare all’attenzione della Com-
missione Tecnica Centrale del Libro Genealogico 
una richiesta di modifica delle Norme Tecniche di 
Selezione del Disciplinare di razza (vedi Allegato 2) 
per la VPN-Cast, che ha come obbiettivo di base la 
liberalizzazione dell’utilizzo dei riproduttori maschi 
in fecondazione naturale, garantendo la prosecu-
zione della selezione ufficiale attraverso la sola via 
della fecondazione artificiale.
Alla fecondazione naturale verrebbe di fatto affi-
dato il compito di conservazione della razza e di 
mantenimento della variabilità genetica, mentre 
alla fecondazione artificiale verrebbe affidata la 
selezione della razza, inserendo ufficialmente tra i 
parametri da considerare, oltre all’indice Resa Ca-
searia, l’indice Muscolosità e l’Indice Combattività, 
in proporzione da stabilirsi in base a simulazioni 
scientifiche che garantiscano comunque il miglio-
ramento delle produzioni.

Mentre rimangono invariati i requisiti dei riprodut-
tori per la fecondazione artificiali, per la feconda-
zione naturale i requisiti dovranno essere fissati 
dopo approfondimento della problematica in sede 
di Commissione Tecnica Centrale, nell’ottica di 
una più ampia abilitazione dei tori in monta natu-
rale possibile.

Aosta, 16 aprile 2010
(Firmato in originale)

AREV
edi Bianquin 

ANABORAVA
augusto Chatel 

AMIS DES BATAILLES DE REINES
Bernard Clos 

AllegAto 1)
Excursus storico lavori CTC su razza Valdostana 
Pezzata Nera–Castana:
1984 la CTC ANABoRAVA emana le Norme 

Tecniche per la selezione della razza VpN-
Cast (approvate poi dal MIpA nel 1985)

1987 la CTC affronta il problema dell’intro-
duzione di sangue della vicina Razza 
hérens proponendone un assorbimento, 
normandone anche l’iscrizione al L.G.

1988 si presentano subito difficoltà operative 
nella applicazione delle Norme Tecniche 
ed iniziano le prime modifiche.

1990 i criteri di iscrizione dei soggetti vengono 
ritenuti troppo “restrittivi rispetto all’at-
tuale grado di registrazione della popo-
lazione” e si riconosce sia “necessario 
lavorare con qualche deroga”

1991-93 non disponendo di indici genetici si pro-
cede la selezione con la comparazione dei 
risultati delle figlie

1994 disponendo oramai degli Indici Genetici 
e di una sufficiente organizzazione del 
nuovo Centro Genetico, la CTC procede 
all’approvazione del nuovo Disciplinare 
per il Libro Genealogico della Razza Val-
dostana

1995 la CTC prende atto che “l’organizzazione 
della selezione per la razza CAST-VPN è 
abbastanza complessa e delicata”, tanto 
che il Direttore ribadisce che i vitelli pre-
senti allora al Centro Genetico “non pro-

RAzzA BoVINA
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vengono da accoppiamenti programmati 
in quanto risulta estremamente difficile 
la scelta delle Madri di Toro per incom-
prensioni con gli allevatori”. Egli dichiara 
che “esistono in alcuni ambienti delle 
particolarità e quindi diverse priorità di 
scelta delle Madri di toro, da parte degli 
allevatori, rispetto al programma di sele-
zione”. Nell’anno stesso il MIpA approva 
il Disciplinare. 

 La CTC deroga subito per iscrizione senza 
genealogia ai nati entro 1991

1996 La CTC fissa i requisiti di accesso ai vari 
Registri del L.G.

1998 A verbale: “Per la CAST-VPN vi sono 
delle perplessità sugli indirizzi selettivi, 
rilevando il timore espresso da una par-
te degli allevatori che la muscolosità di 
queste razze sia penalizzata eccessiva-
mente a favore del latte. I rappresentanti 
dell’AREV confermano che le Madri di 
Toro, sia in fecondazione artificiale che 
naturale, spesso non presentano i re-
quisiti che gli allevatori si aspettano per 
quanto riguarda l’aspetto morfologico. 
Il presidente sottolinea i rischi che tali 
aspettative non esaudite potrebbero com-
portare, per esempio l’utilizzo occulto di 
tori non abilitati, con gravi ripercussioni 
sulla correttezza delle genealogie dichia-
rate. Nell’attesa di possedere i risultati 
dello studio anzidetto, emerge da parte 
dei rappresentanti dell’AREV la proposta 
di revocare le norme previste dalla C.T.C. 
del 23 ottobre 1996 ritenendole troppo 
strette”

 La CTC respinge la richiesta.
1999 In attesa dell’indice complessivo IRCM, 

la CTC, su richiesta AREV, decide di com-
pensare la negatività dell’indice latte con 
l’indice muscolosità quando disponibile 
ed con il punteggio fenotipico di musco-
losità negli altri casi.

 primi ragionamenti in CTC per indiciz-
zazione combattività, ma per mancanza 
di dei dati genealogici completi non è 
possibile dimostrare l’ereditabilità e le 
correlazioni genetiche del carattere.

2000 Approvazione Indice Duplice Attitudine 
(IRCM) con peso diversificato per VpN-
Cast (50% latte + 50% muscolosità).

2001 I rappresentanti AREV dichiarano in CTC 
che “il nuovo indice IRCM non sembra 

avere soddisfatto le aspettative degli al-
levatori, che vedono ancora escluse dalla 
selezione linee selettive, ritenute merite-
voli di considerazione per caratteristiche 
non prettamente zootecniche” Il presi-
dente “riconosce la necessità di non di-
sperdere anni di lavoro selettivo ed invita 
urgentemente tutti i presenti, sia allevato-
ri che tecnici a fornire argomentazioni ed 
idee utili alla soluzione del problema”.

2002 CTC ad argomento unico: Proposte AREV 
selezione CAST-VPN 

 Viene data lettura di un documento AREV 
redatto a seguito dell’assemblea di pol-
lein del 30 giugno.

 Viene proposta di considerare nella sele-
zione caratteri non prettamente zootec-
nici e l’ipotesi di una selezione parallela a 
latere di quella ufficiale.

 Il rappresentante MIpA chiede conferma 
della volontà di continuare in regime di 
L.G., perché senza tale presupposto il 
passaggio al Registro Anagrafico ne è la 
naturale conseguenza. Ne ha conferma.

 Viene approvato a maggioranza, con 
astensione dei rappresentanti MIPA, ai fi-
ni del recupero delle genealogie viene ap-
provata una sanatoria sui tori finora uti-
lizzati senza abilitazione ed una deroga al 
disciplinare, per le sole stagioni di monta 
2003 e 2004, che contempla l’utilizzo di 
Bonus Combattività a compensazione.

2003 Approvata proroga della deroghe al disci-
plinare per la stagione di monta 2005.

2004 Definizione criteri oggettivi di iscrizione 
soggetti ai Registri Supplementari L.G.; 
viene rivista l’iscrizione di soggetti nati 
da incrocio con Razza hérens (femmina 
1/4 sangue h, di 2° generazione, viene 
iscritta a RSGB B)

 Alla richiesta dei rappresentanti AREV di 
prorogare ancora le deroghe per la sta-
gione di monta 2006, il presidente si di-
chiara costretto ad accettare una misura 
che non offre alternativa.

 Si rilancia l’ipotesi di indicizzare la com-
battività.

2005 Da incontri sul tema fatti con gli allevato-
ri giungono le seguenti indicazioni:

1) la possibilità di abbandonare il L.G. per 
passare al Registro Anagrafico non è sta-
ta ritenuta praticabile per non disperdere 
quanto finora realizzato e per timore di 
vedere diminuire il sostegno della pub-
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blica amministrazione al miglioramento 
della razza;

2) la possibilità di riconoscere l’equivalenza 
della razza hérens ad oggi non viene rite-
nuta utile per timori di una schiacciante 
concorrenza nella commercializzazione 
del bestiame; viene incoraggiata la co-
noscenza più puntuale dell’attività della 
Federation d’élevage de la Race d’herens 
per future considerazioni in merito;

3) la modifica del Disciplinare attuale, a con-
dizione di trovare una formula condivisi-
bile da tutti, comporterebbe un iter lungo 
e complesso che viene ritenuto troppo 
oneroso e non facilmente perseguibile.

 Si delibera che: “per la sola fecondazione 
naturale, potranno essere abilitati, senza 
limitazione di utilizzo, soggetti di razza 
VPN-Cast figli di vacche negative all’indi-
ce genetico di selezione IRCM a condizio-
ne che:

1. la madre abbia superato la valutazione 
morfologica con punteggio > = 3

2. la madre sia verificabile attraverso la me-
todica del DNA (non richiesti i nonni)

3.  il padre sia un toro abilitato, dichiarato 
attraverso redazione di regolare C.I.F

4. il soggetto abbia superato la valutazione 
morfologica con punteggio > = 3

2006 Monitoraggio effetti deroghe
2007 Analisi risultati studi sulla Combattività e 

Monitoraggio effetti deroghe: al Mercato 
Concorso 2007, il 41% soggetti ha gene-
alogia incompleta e 34% soggetti nasce 
ancora senza padre.

 Viene lamentato il fatto che soggetti 
senza nonni siano ammessi al Registro 
Tori, ma la proposta di rettifica non viene 
recepita.

2008 presentazione risultati studio indicizza-
zione del carattere combattività.

2009 Rappresentante AIA “chiede espressa-
mente la cancellazione di qualsiasi dero-
ga e l’applicazione del disciplinare origi-
nale, alla luce anche delle recenti vicende 
giudiziarie che hanno travolto il mondo 
dell’allevamento valdostano”, ribadendo 
che “le deroghe non possono essere con-
siderate definitive, in quanto non sosti-
tutive di quanto previsto dal Disciplinare 
della razza”

 CTC delibera di: 
1) rimandare l’adozione dell’indice combat-

tività alla prossima riunione della CTC, 
in modo da rientrare entro 12 mesi dalla 
“deroga indici”.

2) approvare che dalla stagione di parto 
attuale, anche per la razza CAST-VpN, 
possano essere considerate madri di toro 
solo i le femmine iscritte nel Registro Ge-
nealogico Vacche o nel Registro Supple-
mentare Vacche A, escludendo le iscritte 
al Registro Supplementare Vacche B, cioè 
quelle prive di genealogia completa (pa-
dre + madre).

AllegAto 2)

RIChIESTA DI MoDIFICA 
DELLE NoRME TECNIChE DI SELEzIoNE

In base a quanto previsto dal DISCIPLINARE PER 
IL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA VALDO-
STANA, all’Art. 29 

Le NORME TECNICHE sono deliberate dalla Com-
missione Tecnica Centrale ed approvate dal Mini-
stero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. 
Esse costituiscono parte integrante del presente 
disciplinare.
Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Ri-
sorse Agricole, Alimentari e Forestali, previo con-
forme parere della Commissione Tecnica Centrale, 
entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di 
approvazione.
Le modifiche proposte dall’Associazione Nazio-
nale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, previo 
parere conforme della Commissione Tecnica Cen-
trale, devono essere trasmesse al Ministero delle 
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 
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(sessanta) giorni dalla data di delibera della Com-
missione Tecnica Centrale.
Entrano in vigore dalla data del relativo Decreto 
di approvazione o comunque entro 90 (novanta) 
giorni dalla data di trasmissione delle stesse al 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Fo-
restali, nel caso non ci sia stato parere contrario di 
quest’ultimo.

NoRME TECNIChE DI SELEzIoNE
..omissis…

CApIToLo pRIMo

Art. 2
FINALITÀ DELLA SELEZIONE
La Razza Valdostana si propone come animale 
adatto alla valorizzazione dei pascoli di collina, 
di media e alta montagna; è di struttura, peso e 
taglia medi; ha buona nevrilità, ed è adatta alla uti-
lizzazione dei foraggi aziendali. La selezione della 
Razza Valdostana si prefigge di produrre bestiame 
sano, fecondo, longevo; con elevata produzione 
di latte ad alto titolo di grasso, proteine e ottime 
caratteristiche casearie; con buona produzione di 
carne; di corretta conformazione e di robusta co-
stituzione.
Per la Razza Valdostana Pezzata Nera-Castana è 

oggetto di considerazione anche il carattere di 
combattività.
..omissis…

Art. 6
STRUMENTI DELLA SELEZIONE
La selezione della Razza Valdostana si avvale dei 
seguenti strumenti:
a) i controlli funzionali per il latte (quantità di latte, 

quantità e percentuali di grasso e proteine);
b) la rilevazione della velocità di mungitura;
c) la rilevazione della persistenza di lattazione;
d) la valutazione morfologica;
e) la rilevazione della combattività;
f) gli indici genetici toro e vacca per la produzio-

ne di latte, grasso e proteine, opportunamente 
ponderati e combinati in un indice di resa case-
aria;

 gli indici genetici morfologici;
 l’indice combattività (per la razza Valdostana-

Pezzata Nera- Castana); 
g) gli indici pedigree per la produzione di latte, 

grasso e proteine, opportunamente ponderati e 
combinati in un indice di resa casearia; 

 gli indici genetici morfologici;
 l’indice combattività (per la razza Valdostana-

Pezzata Nera- Castana); 
h) le tipizzazioni genotipiche degli animali;
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i) la prova di accrescimento in stazione per i ri-
produttori.

I criteri d’impiego degli strumenti della selezione 
sono stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale 
che ne cura l’aggiornamento.
..omissis…

CApIToLo SECoNDo

REQUISITI pER L’ISCRIzIoNE 
AL LIBRo GENEALoGICo.

…omississ….

Art. 9
REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE 
GIOVANE BESTIAME 
Vengono iscritte tutte le femmine nate tutti i sog-
getti nati negli allevamenti del Libro Genealogico 
con ascendenza sconosciuta.

Art. 10
REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV)
Nel Registro Genealogico Vacche sono iscritte al 
primo parto tutte le bovine con i requisiti indicati 
all’art. 10 del Disciplinare del Libro Genealogico.
Le bovine iscritte a questo Registro Genealogico 
possono ricevere la qualifica di:
VACCA MADRE DI TORO
se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

geneAlogici 
provenire dal Registro Genealogico Giovane 
Bestiame (RGGB).

genetici

Avere l’indice genetico per la resa casearia 
indici genetici, calcolato dall’Ufficio Centrale, 
rientranti nel miglior 2% 3% degli indici rela-
tivi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le 
modalità approvate dalla Commissione Tecnica 
Centrale.

Morfologici

aver ottenuto i seguenti punteggi minimi per i 
caratteri specificati di seguito
Punteggio totale: almeno Punti 3
…omissis…

Art. 12
REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT)
a) Valdostana pezzata Rossa
Per la Fecondazione Artificiale vengono iscritti i 
maschi in possesso dei seguenti requisiti:
-  età minima 8 mesi;
-  provenienti dal Registro Genealogico Giovane 

Bestiame;
-  possesso del certificato eritrocitario deposito 

della formula del DNA comprovante la rispon-
denza della genealogia dichiarata alla nascita 

- qualifica morfologica minima di punti 3;
- madre con indici genetici positivi; 
-  risultati indici genetici positivi alla prova di per-

formance;
-  idoneo alla prova della funzionalità sessuale.

Per la monta Naturale vengono iscritti i maschi in 
possesso dei seguenti requisiti:
-  età minima 8 mesi;
-  provenienti dal Registro Genealogico Giovane 

Bestiame
- deposito della formula del DNA comprovante 

la rispondenza della genealogia dichiarata alla 
nascita 

-  qualifica morfologica minima di punti 3;
-  madre con indice genetico per la resa casearia 

positivo indici genetici positivi

b) Valdostana pezzata Nera-Castana
Per la Fecondazione Artificiale vengono iscritti i 
maschi in possesso dei seguenti requisiti:
-  età minima 8 mesi;
-  provenienti dal Registro Genealogico Giovane 

Bestiame;
-  possesso del certificato eritrocitario deposito 

della formula del DNA comprovante la rispon-
denza della genealogia dichiarata alla nascita 

- qualifica morfologica minima di punti 3;
- madre con indici genetici positivi 
-  risultati indici genetici positivi alla prova di per-

formance;
-  idoneo alla prova della funzionalità sessuale.

Per la monta Naturale vengono iscritti i maschi in 
possesso dei seguenti requisiti:
-  età minima 8 mesi;
-  provenienti dal Registro Genealogico Giovane 

Bestiame o dal Registro Supplementare Giovane 
Bestiame

- possesso del certificato eritrocita rio compro-
vante la rispondenza della genealogia dichiarata 
alla nascita deposito della formula del DNA del 
soggetto 

-  qualifica morfologica minima di punti 3;
…omissis…

Nota:
Le modifiche proposte riguardanti la Valdostana 
Pezzata Rossa sono solo armonizzazioni di quanto 
deliberato negli anni dalla CTC e non costituiscono 
variazioni sostanziali.

RAzzA BoVINA



Elevage Vallée d’Aoste12

Allegato 3)
Andamento effettivi popolazione razza Valdostana 
Pezzata Nera-Castana

VACChE ISCRITTE AL LIBRo GENEALoGICo CAST-VpN 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7.003 6.739 7.268 7.013 7.094 6.985 6.462 5.869 5.600 5.516 5.423

Al termine di una approfondita discussione la 
commissione tecnica approva, a maggioranza dei 
voti, tutte le proposte di modifica alle Norme Tec-
niche sopra riportate ed incarica il Direttore Vevey 
di inoltrarle al Ministero per le politiche agricole 
per l’approvazione di competenza. Le nuove nor-
me tecniche entreranno quindi definitivamente in 
vigore dopo aver ricevuto il parere scritto positivo 
del Ministero.

RAzzA BoVINA

La CTC approva nel contempo la proposta 
di recuperare le genealogie attraverso una 
raccolta dei dati mancanti, che riguardi tutti 
gli animali dalla ascendenza incompleta o 
sconosciuta, da effettuarsi a cura dell’AREV. 
Invitiamo quindi tutti gli allevatori di casta-
na e pezzata nera interessati a contattare il 
controllore di zona.
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RINNoVo DELLE CARIChE IN SENo 
ALLA CoMMISSIoNE TECNICA CENTRALE 

DELLA RAzzA BoVINA VALDoSTANA

Il giorno 12 maggio si è insediata la nuova com-
missione tecnica centrale della razza che ha com-
piti di studiare e determinare i criteri e gli indirizzi 
per il miglioramento selettivo delle razze, stabili-
sce le metodologie per l’azione di selezione. 
A tale scopo predispone le Norme Tecniche di 
selezione ed eventuali modifiche del Disciplinare 
della razza.
Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa 
utile al miglioramento della
popolazione bovina di Razza Valdostana inerenti al 
Libro Genealogico.
Provvede alla predisposizione delle direttive e del-
le Norme Tecniche per
l’attuazione delle valutazioni genetiche in stazione 
e di campo e alle valutazioni
morfo-funzionali.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 rappresentante del Ministero delle Risorse 
Agricole, Alimentari e Forestali nella persona del 
funzionario dallo stesso Ministero incaricato di 
vigilare con carattere di continuità sugli adempi-
menti previsti dal presente Disciplinare;

- 1 rappresentante del Ministero della Sanità;

- 3 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni 
a statuto ordinario e speciale nelle quali il nu-
mero dei capi iscritti al Libro Genealogico della 
razza ha maggiore consistenza. La nomina di tali 
funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati 
Regionali dell’Agricoltura.

- 6 rappresentanti degli allevatori nominati dall’As-
sociazione Nazionale Bovini di Razza Valdostana;

- 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero 
delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su 
proposta dell’A.N.A.Bo.Ra.Va.

- il Presidente dell’A.N.A.Bo.Ra.Va. o suo Delega-
to;

- 1 rappresentante nominato dall’Associazione 
Italiana Allevatori per l’attività dei controlli fun-
zionali;

- Il Direttore dell’Associazione Nazionale che par-
tecipa alle riunioni con voto consultivo ed assu-
me anche le funzioni di segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il 
Presidente e due Vice Presidenti.

I componenti della Commissione restano in carica 
per un triennio e possono essere riconfermati.
In relazione agli argomenti da trattare, il Presiden-
te può invitare esperti di particolare competenza a 
partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della
Commissione.
I membri attualmente in carica per il triennio 
2010/2012 sono i sottoelencati.

Ministero per le politiche Agricole:
Dr. CASAPULLO Agostino 
Prof. MASOERO Giorgio
Prof. Mantovani Roberto

Ministero della Salute:
Nessuna nomina 

Regione Autonoma Valle d’Aosta:
Sig. CONTOZ Franco 
Dr. NEYRoz Erminio  
(Dirigente struttura competente) 

Regione piemonte:
Dr. RASETTO Paola

AIA:
Dr. Scrocchi Paolo

AREV:
Sig. BIANQUIN Edy
Sig. VARISELLAZ Augusto
Sig. BIZEL Mirko
Dr. PROLA Piero

ApA di Torino:
Dr. FIORENTINO Alberto
Sig. TOMASI CONT Dario

Fanno inoltre parte di diritto della CTC:
ANABoRAVA:
Dr. Augusto Chatel (Presidente Associazione)
Dr. Vevey Mario (Direttore Associazione)

Per il triennio 2010/2012 ha assunto le funzioni 
di presidente della CTC il Sig. Edy Bianquin e i 
signori Dr. Casapullo (M.I.P.A.) ed il Dr. Augusto 
Chatel (ANABORAVA), hanno assunto la carica di 
vice presidenti.

RAzzA BoVINA
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L’assemblea ordinaria dei soci del 13 maggio ha 
approvato i criteri e le modalità per il rinnovo del 
Comitato Direttivo, che si svolgerà nella primavera 
del 2011.
I soci presenti hanno esaminato i singoli punti che 
sono riportati di seguito ed è importante che gli 
allevatori ne prendano atto e si comportino con-
formemente ad essi.

A) Determinazione numero membri Comitato Di-
rettivo A.R.E.V.: (art. 22 statuto sociale)

Il comitato direttivo sarà composto da diciannove 
membri eletti come segue:

• Nove candidati tra i più votati in generale;
• Inoltre si aggiungono, un candidato, il più vota-

to, per ogni Comunità Montana, (otto);
• Presidente Sezione ovina e caprina;
• Presidente dell’Anaborava;

I membri da votare sono 17.

B) Candidati
Possono essere eletti i soci che sono inseriti nella 
lista dei candidati composta dai nominativi co-
municati dalle singole Société d’Elevage, uno per 
Societé. All’elenco dei candidati saranno aggiunti 
i membri del comitato direttivo uscente che daran-
no la disponibilità. 

Per essere inseriti nella lista dei candidati i soci 
devono avere una posizione attiva in anagrafe 
come proprietari di animali oppure essere legali 
rappresentanti di persona giuridica iscritta all’ana-
grafe regionale del bestiame e delle aziende di 
allevamento con posizione attiva.

C) Compensi
L’assemblea ha confermato i seguenti compensi 
lordi: 
• per il Presidente Euro 6.000,00 (annui);
• per i Membri del Comitato direttivo Euro 50,00 

(per ogni seduta del Comitato Direttivo). 

A tutti i membri è riconosciuto un rimborso spese 
per indennità km, come da tabella AIA.

D) Consultazioni elettorali
Le consultazioni si svolgeranno a turno unico in 
un’unica giornata, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
La data sarà fissata dal Comitato Direttivo.

Le sedi territoriali alle quali i soci dovranno recarsi 
per esprimere il loro voto sono fissate dal Comita-
to Direttivo e dovranno essere almeno cinque. La 
suddivisione territoriale ricalcherà il più possibile 
il territorio delle Comunità Montane. Il socio po-
trà esprimere il suo voto solamente nella sede di 
competenza territoriale. 

La regolarità di svolgimento delle operazioni di 
voto all’interno delle singole sedi sarà assicurata 
da una commissione composta da: due presidenti 
delle Société, non candidati e competenti per terri-
torio, due impiegati dell’associazione con funzioni 
amministrative e verbalizzanti.

Il giorno indicato entro le ore nove sarà allestito 
il seggio a cura della commissione di cui sopra. 
Ai soci in regola con il pagamento della quota 
associativa sarà distribuita una scheda contenen-
te l’elenco dei candidati in ordine alfabetico. La 
scheda dopo l’avvenuta votazione sarà riposta in 
un’urna appositamente predisposta e controfir-
mata sui lembi di chiusura da tutti i membri della 
commissione stessa.
 Ogni elettore potrà esprime al massimo dicias-
sette preferenze per le nomine relative al comitato 
direttivo.
Alle ore tredici l’urna sarà chiusa mediante appo-
sizione di sigillo cartaceo controfirmato sui lembi.
Nel pomeriggio le urne saranno recapitate agli 
uffici dell’AREV entro le 14,30 e a partire dalle ore 
15,00 si svolgeranno le operazioni di scrutinio. 
A tali operazioni parteciperanno i membri delle 
commissioni di cui sopra. Ogni socio che volesse 
assistere ne ha facoltà.

La suddivisione territoriale fissata è la seguente:

C.M. Grand-Paradis e Valdigne
Sede: Villeneuve

C.M. Grand-Combin 
Mont-Emilius e Aosta
Sede: Aosta

C.M. Mont Cervin
Sede: Châtillon

C.M. Evancon
Sede: Verrès

C.M. Mont-Rose e Walser
Sede: Pont-Saint-Martin

Approvati i criteri per il rinnovo  
del Comitato Direttivo
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Martedì 30 Marzo 2010 presso la saletta delle riu-
nioni dell’Assessorato Agricoltura in loc. Grande 
Charriere, 66 a Saint Christophe si è svolta l’as-
semblea ordinaria del Consorzio produttori e tu-
tela della dop fontina, per esaminare e deliberare 
sull’approvazione del bilancio finanziario chiuso al 
31.12.2009. 

Il Presidente nella sua relazione evidenzia che 
rispetto al 2008 c’è stata una diminuzione dei 
quantitativi prodotti di circa 10.000 forme ma che 
comunque la percentuale di marchiatura si asse-
sta sul 93,50 % .

Si prosegue analizzando tre temi importanti nell’at-
tività del consorzio.

A) Attività di tutela: con le seguenti iniziative:
- Programma di controllo con ICQRF (Repressioni 

Frodi) di Torino
- Aggiornamento del personale addetti alla vigi-

lanza
- Applicazioni normative vigenti (D.l. 297/2004)
Controlli alle strutture produttive

B) Attività di promozione:
Fiere, trasmissioni televisive, pubblicazioni su rivi-
ste specializzate, sito internet, promozione Asiva e 
giro ciclistico Valle d’Aosta

C) Cura generale degli interessi istituzionali:
Disciplinare produzione. Osservanza dell’art. 4 
“alimentazione delle lattifere” 
Osservanza dell’art. 9 “Appartenenza alla razza 
valdostana”

 
E proprio in riferimento al punto C) che si vuole 
approfittare dello spazio dedicato al Consorzio per 
ribadire alcuni concetti fondamentali:

ricordare che tutti i produttori di latte utilizzato 
per la produzione di Fontina devono possedere e 
rendere disponibili per i controlli dell’Ente di cer-
tificazione CSQA adeguate evidenze oggettive che 
dimostrino l’identificazione e la registrazione delle 
bovine da latte presenti in allevamento e l’appar-
tenenza delle stesse alla razza valdostana (pezzata 
rossa, pezzata nera, castana), come previsto dal 
disciplinare di produzione.

Informare che il requisito d’appartenenza delle bo-
vine alla razza Valdostana deve ritenersi soddisfat-
to per tutte le bovine che risultino regolarmente 
iscritte a qualsiasi sezione del libro genealogico 

tenuto in base al decreto Ministeriale N. 23081 del 
18.07.1995 dall’Associazione Nazionale Allevatori 
di Razza Valdostana A.N.A.Bo.Ra.Va 

Precisare che è pertanto ritenuto idoneo alla 
produzione di Fontina (per il fattore razza) il latte 
prodotto da:
- bovine iscritte a qualsiasi sezione del libro ge-

nealogico della razza valdostana, (l’iscrizione al 
libro certifica che l’animale appartiene alle razze 
valdostane;)

- bovine non iscritte al libro, ma appartenenti alle 
razze autoctone, solo se preventivamente sotto-
poste alla valutazione da parte di un esperto di 
razza che certifichi la presenza negli animali delle 
caratteristiche di razza previste dal disciplinare 
delle razze valdostane.

- le bovine frutto di un incrocio fra le razze valdo-
stane (pezzata rossa, pezzata nera, castana). 

Non deve ritenersi, invece, idoneo alla produzione 
di Fontina il latte prodotto:
- da bovine di razza non valdostana o frutto di in-

crocio fra le razze valdostane e altre razze;
- da animali privi di genealogia che non presenti-

no le necessarie caratteristiche che comprovino 
l’appartenenza delle stesse alle razze valdosta-
ne.

precisare inoltre che:
- ai fini di escludere una possibile utilizzazione 

di latte non idoneo per la produzione di Fonti-
na Dop, per il requisito razza, gli allevatori che 
detengono nei loro allevamenti bovine non con-
formi al disciplinare per il requisito razza devono 
comunicare al Consorzio la presenza di tali sog-
getti in allevamento e conservare tracciabilità del 
latte non idoneo, registrando su un foglio oppor-
tunamente predisposto, le produzioni giornalie-
re e le modalità di utilizzazione delle stesse. Tale 
documentazione dovrà essere opportunamente 
conservata e messa a disposizione dell’Ente di 
certificazione.

Assemblea Consorzio  
Tutela Dop Fontina
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Dal 24 luglio al 24 agosto
Conoscere l’Alpeggio nella sua 
vita vera, questa è l’originalità 
della manifestazione promossa 
ed organizzata dall’Arev, Asso-
ciation Régionale Eléveurs Val-
dôtains, in collaborazione con 
l’Assessorato Agricoltura Risor-
se Naturali, i Comuni, le Pro 
Loco e soprattutto con i titolari 
degli Alpeggi.
Il visitatore, sia esso un turista 
o un residente in Valle, potrà 
entrare in contatto con la realtà 
produttiva locale osservandola 
nelle sue varie fasi, che si ripeto-
no immutate da secoli anche se 
oggi sono meno faticose, grazie 
al supporto tecnologico e poi al-
la fine ci sarà la degustazione dei 
prodotti: fontina, toma, burro, 
brossa, seras. 
Sulla base di un filo conduttore 
comune, qual’è la vita del mon-
tagnard, ogni Alpeggio saprà, 
poi, dare al programma della 
giornata una sua connotazione 
particolare, preparando per i vi-
sitatori grandi e piccini piace-
voli sorprese che li ricompense-
ranno ampiamente della fatica 
dell’escursione. 
Un felice connubio tra percorsi 
didattici guidati e degustazioni 
di prodotti dai sapori certamen-
te non omologati, questa è la 
formula vincente di Alpages Ou-
verts, in una cornice ambientale 
dai superbi panorami. 
Il momento di spiegazione si 
concretizza nella degustazione 
di fine mattinata, con la distri-
buzione di un generoso piatto di 
polenta accompagnato da for-
maggi di vario tipo e un buon 
bicchiere di latte. La filiera è 
sotto l’occhio di tutti: le mucche 
che hanno prodotto il latte sono 
nella stalla a qualche metro, il 
casaro è a disposizione per ogni 
tipo di domanda... il consumato-
re è assicurato! 
Il successo di questa manifesta-
zione, che nel 2009 ha compiuto 
10 anni, è testimoniato dalla cre-

scita costante di visitatori sem-
pre più interessati ad approfon-
dire la conoscenza del territorio 
nelle sue dinamiche sociali ed 
economiche, anche perchè ben 
consci dell’importanza di que-
sta realtà nella difesa dei fragili 
equilibri dell’ambiente. 
Di seguito troverete il calendario 
degli appuntamenti e per ulterio-
ri informazioni potrete rivolgervi 
all’AREV.

Per informazioni: 
tel.0165 34510 - www.arev.it

Sabato 24 Luglio 2010
ALpAGE oURTY
Comune di Champorcher 
val Alleigne
Conduttore: Vuillermoz Leo 

La piccola vallata dell’Alleigne, 
sito (SIC) di interesse comunita-
rio per la sua ricca e particolare 
flora, racchiude angoli e pascoli 
incantevoli.
Grazie ad un’antica mulattiera in 
circa 40 minuti si arriva all’alpeg-
gio Ourty a quota m. 1550 .
Qui l’attività pastorizia è stata 
valorizzata recuperando i fabbri-
cati e le tecniche agrarie di un 
tempo. Durante l’estate vengo-
no monticate 20 vacche da latte 
che pemettono la produzione del 
“Fromage”, ricotta e burro di 
pura panna scremato a mano. 
Proseguendo il sentiero per altri 
45 minuti si raggiunge quota 
1850, siamo nell’ampio pianoro 
di Vercoche dove incontrerete al 
pascolo manzi e capre.

Percorso: da Hône si imbocca 
la valle di Champorcher, si rag-
giunge Outrelève, si lascia l’auto 
e si percorre il sentiero per circa 
40 minuti .
Titolare: soc. agricola Ourty

Sabato 31 luglio 2010
ALpAGE TSA DE ChALIGNE
Comune di Gignod
Conduttore: Bianquin Edy 

Situato nel comune di Gignod ai 
piedi della punta Chaligne l’al-
peggio si trova ad una altitudine 
di 2200 m è costituito da tre 
tramuti (Mendey 1500 m e Chali-
gne 1900). Gli animali alpeggiati 
sono 100 bovine, 20 manze, 20 
manzette e 50 vitelli.
Prodotti: Il latte viene diretta-
mente trasformato in fontina, 
fromadzo, seras e brossa.

Percorso: percorrendo la statale 
con direzione Etroubles, al bivio 
per Buthier salire fino al paese 
di Buthier proseguire fino alla 
strada sterrata che sarà percor-
ribile in auto fino a Chaligne. 
Da Chaligne alla Tza ci sono da 
percorrere circa mezz’ora a piedi 
percorrendo il sentiero che parte 
da Chaligne.

Lunedì 9 agosto 2010
ALpAGE VAëToN
Comune Torgnon
Conduttore: Mus Samuele

Situato nel vallone di Chava-
court ad una atitudine di 2300 m. 
L’alpeggio è costituito da altri 
due tramuti (Chavanne 1300 m., 
Comianaz 2050 m.) e si sviluppa 
su una superficie di 173 ha. Le 
bovine presenti sono 125 di cui 
90 in lattazione.
Prodotti: Il latte viene conferito 
al caseificio Cooperativa Valle 
del Cervino, dove è trasformato 
in Fontina, Toma, Burro, Brossa, 
e Seras

Percorso: Arrivando al comune 
di Torgnon proseguire fino al 
ristorante la Montanara in Loc. 
Chantorné, su strada sterrata si-
no allo stagno “Loditor” dove 
potrete parcheggiare la vostra 
auto. Proseguendo a piedi su 

Alpages ouverts 2010
Per conoscere l’alPeggio nella sua quotidianità 
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sentiero seguire l’itinerario n. 
13 per Finestra d’Ersa, tempo di 
percorrenza 1 ora. 

Venerdì 20 Agosto 2010
ALpAGE LA ChATELAINE 
Comune di Gressan
Conduttore: Squinabol Davide – 
Landry Idilio

La Chatelaine (2107 m) e i suoi 
tramuti sono situati nel Vallone 
di Pila, rinomata stazione sciisti-
ca invernale. Si estende su una 
superficie di 100 Ha e sono pre-
senti 100 bovine da latte. 
L’alpeggio è costituito da altri 
due tramuti: Pilaz 1793 m. e Pan-
Perdu 1959 m. 
Prodotti: Fontina, Burro, Seras, 
Brossa.

Percorso: Dal Parcheggio della 
teleferica Grand Grimod, seguire 
la strada che attraversa i prati 
della “Nouva” che vi condurrà 
dopo 1 ora di cammino all’al-
peggio. Secondo percorso: Pren-
dendo la seggiovia per il lago 
Chamolé all’arrivo, proseguire 
a destra, dopo circa 30 min. di 
cammino arrivate all’apleggio 

Martedì 24 agosto 2010
ALpAGE LA CoMMUNE DE BY
Comune di Ollomont
Conduttore: Crétier Aurelio Pas-
sion des Reines 

Situato nel comune di Ollomont 
nella conca di By, ad un’altitu-
dine di 2000 m s.l.m., si trova 
l’alpeggio La comune de By, se-
condo tramuto, che si estende 
su una superficie di circa 100 
ha. Dopo questa permanenza gli 
animali andranno nel tramuto 
più alto denominato La Tsa de 
By a 2600 m. Gli animali alpeg-
giati sono 80 bovine da latte, 15 
manze e 20 vitelli.
Prodotti: Fontina, fromadzo, se-
ras e brossa.

Percorso:l’alpeggio è facilmente 
raggiungibile seguendo due iti-
nerari: 
- partendo dal piazzale della 

frazione Glassier di Ollomont 
dove si lascia l’auto, si segue 
il sentiero per By. Il tempo di 
percorrenza è di circa 1 ora e 
15.

- partendo dal piazzale in località 
Champillon (comune di Doues) 
dove si lascia l’auto, si segue 
o a piedi o in mountain bike 

la strada sterrata interpoderale 
principale fino all’alpeggio. Il 
tempo di percorrenza è di circa 
1 ora e 30 per chi decide di 
proseguire in mountain bike, 
mentre è di circa 2 ore per chi 
decide di proseguire a piedi. Il 
percorso è quasi interamente 
pianeggiante.

Per le persone impossibilitate a 
raggiungere l’alpeggio a piedi 
o in mountain bike c’è la possi-
bilità di fare richiesta presso il 
comune di Ollomont (tel. 0165 
– 73243) per ricevere l’autorizza-
zione a raggiungere l’alpeggio 
in auto.

ALPAGES OUVERTS 

24 luglio
Champorcher
Alpages ourty

31 luglio
Gignod - Alpage Chaligne

9 agosto
Torgnon - Alpage Vaeton

20 agosto
Gressan-pila
Alpage La Châtelaine

24 agosto
ollomont 
Alpage La commune de By
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Il Primo maggio, seguendo una tradizione ormai 
consolidata, si è svolta all’arena della Croix Noire 
di Aosta l’edizione 2010 della Reina dou Lace. La 
manifestazione, organizzata dall’Arev, ha avuto 
un grande successo, con la partecipazione di più 
di 600 bovine e con anche una nutrita presenza di 

ovicaprini. È stato un momento gratificante per 
tutti quelli che si sono impegnato nella buona 
riuscita dell’evento, che incoraggia il mondo degli 
allevatori ad andare avanti con il coraggio e la de-
terminazione di sempre.
Riportiamo i risultati e alcune foto.

Reina dou Lacë
BoVINE

NoM AURICULAIRE LAC. KG. LAIT ELEVEUR CoMMUNE

VALDÔTAINE pIE RoUGE
EDELWEIS IT007000463261 6 7.715 VUILLERMIN AUGUSTA FENIS
VIOLA IT007000542637 1 7.416 CHABLOZ EZIO SAINT-MARCEL
ISOLA IT007000457914 6 7.104 PERRON CARLO VALTOURNENCHE
IETI IT007000413338 8 7.035 FAVRE ARNALDO VERRES
PRAGA IT007000507133 3 7.024 VACQUIN & GENS BRUSSON
LUNGA IT007000445801 4 7.016 BARMAZ RINALDO PRE-ST-DIDIER

VALDÔTAINE pIE NoIRE ET ChÂTAIN
BORGA IT007000458874 5 7.197 CHABLOZ EZIO PRE-ST-DIDIER
MOUTZILLON IT007000439187 7 6.286 CHAMPION GIANNI SAINT-MARCEL
FLIKA’ IT007000482519 4 6.225 BICH ORNELLA VALTOURNENCHE
PRUDENCE IT007000478873 5 6.023 QUENDOZ SOC. JOVENÇAN
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A lato, in alto Rubina di Marco Demoz, Etoile di Carolina Nolly e in basso i Presidenti delle "Société" 
che hanno classificato il maggior numero di soggetti. 
In alto la Reina dou Lacë per la categoria valdôtaine pie rouge Edelweis di Augusta Vuillermin.

Razza Valdostana pEzzATA RoSSA
1° Categoria

Class. Nome Num. Matricola Proprietario Comune

1 RUBINA 9 532032 DEMOZ MARCO CHALLAND-SAINT-ANSELME

2 ORTENSIA 43 534096 RONC RENZO SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

3 REINETTA 42 540009 MUNIER ELIO SAINT-PIERRE

4 ONDA 40 534538 YAJER MILENA SAINT-NICOLAS

5 PUPA 8 533190 VICQUERY MARIO BRUSSON

6 RUBAN 10 528133 DUFOUR CLAUDIO CHALLAND-SAINT-ANSELME

7 VIOLETTA 5 512460 CHAMPION ETTORE BRISSOGNE

8 RUBINA 7 526527 GENS ROMINA BRUSSON

9 ONDA 37 540488 SOC. AGR. BEMAR RHEMES-SAINT-GEORGES

10 POESIE 21 511295 LAZIER ITALO FONTAINEMOIRE

2° Categoria

Class. Nome Num. Matricola Proprietario Comune

1 SIRIA 77 549480 DEMOZ MARCO CHALLAND-SAINT-ANSELME

2 TRIESTE 121 568403 JUGLAIR SERGIO PONT-SAINT-MARTIN

3 RIMA 111 559299 COOP LA VACHE RIT MORGEX

4 SARDEGNA 79 545913 MOUSSANET PAOLO CHALLAND-SAINT-VICTOR

5 PICCOLA 55 551036 JUGLAIR D. & YEUILLA ALLEIN

6 SARDEGNA 73 553957 VOLGET RENATO BRISSOGNE

7 TEQUILA 76 568005 VICQUERY MARIO BRUSSON

8 PAYSANNE 112 569564 LO TOLLEY S.S. MORGEX

9 SERENA 123 541664 PERUCCHIONE BRUNO PONT-SAINT-MARTIN

10 QUADRON 105 564260 CHARREY CLAUDIO LA SALLE

11 TEQUILA 74 559035 VACQUIN & GENS BRUSSON

12 TISANA 50 TO224552 BAGNOD DARIO IVREA

A seguire le classifiche delle varie categorie divise per razza.
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Classifica SAANEN
Reina:
AO 40138 Les Ecureuils di Saint-Pierre
Anno 2008 Lt.1302 - Anno 2009 Lt.1547 

primipare:
- IT007020003669 Les Ecureuils di Saint-Pierre 
- IT007020005025 Vuillermin Graziella di Arnad 
- IT007020003208 Vuillermin Graziella di Arnad

pluripare:
- IT007020001552 Az. Agr. Arpisson di Cogne
- AO 41992 Les Ecureuils di St. Pierre
- IT007020001552 Aymonod Daniele  

di Saint-Vincent

Becchi:
- IT007020003674 Magnin Luciano di Châtillon
- IT007020008700 Vuillermin Graziella di Arnad
- IT007020005048 Gros Remo di Fontainemore

Classifica CAMoSCIATA DELLE ALpI
Reina:
AO 40251 Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
Anno 2008 Lt.1562 - Anno 2009 Lt.2293
 
primipare:
- IT007020004367 La Chévre Heureuse  

di Saint-Marcel
- IT097000014444 Vuillermin Silvia di Ayas
- IT007000000128 Zerga Alessio di Courmayeur

pluripare:
- IT007020004083 Soc. Agr. Mont Blanc  

di Courmayeur
- AO 42908 La Chévre Heureuse di Saint-Marcel
- IT007000000663 Zerga Alessio di Courmayeur

Becchi:
- IT007020004243 La Ferme du G. Paradis  

di Cogne
- IT007020006323 Henriet Haran di Gignod
- AO 43265 Zerga Alessio di Courmayeur

Reina  
dou Lacë
CApRINI

Razza Valdostana pEzzATA NERA E CASTANA
1° Categoria
Class. Nome Num. Matricola Proprietario Comune

1 COBRA 168 514743 LA BORETTAZ S.S. GRESSAN
2 RONDELLA 166 531528 AZ. AGR. VERNEY GRESSAN
3 CONTESSA 155 517691 MARCOZ GILBERTO BRISSOGNE
4 BIJOUX 159 510294 ABRAM IRENE DOUES
5 ORTENSIA 154 534148 SOC. AGR. F.LLI JORDANEY BIONAZ
6 SUISSE 172 518227 QUENDOZ JEAN-PAUL JOVENCAN
7 DIFESA 181 526011 LUCIANAZ ANGIOLINA POLLEIN
8 VILLA 174 511862 LAZIER ERNESTO LILLIANES
9 SOURIS 164 528569 VERCELLIN NOURISSAT ALDO FONTAINEMOIRE

2° Categoria
Class. Nome Num. Matricola Proprietario Comune

1 ETOILE 205 547080 NOLLY CAROLINA CHATILLON
2 KOQUI 220 554558 PASCAL FABIO & C. LA SALLE
3 TEMPETE 234 548569 CHABLOZ EZIO PRE-SAINT-DIDIER
4 ZARA 211 544359 BONIN SANDRO GRESSAN
5 CORALIE 223 567354 ARLIAN SILVANA NUS
6 COQUINE 197 570442 MOSQUET STEFANO BRISSOGNE
7 ALLEGRA 208 548978 CERISE MARIA GRAZIA FENIS
8 PROMESSE 207 544013 POMA DI POMAT CLAUDIO ETROUBLES
9 VOLGA 250 568930 PESSION GEMMA VALTOURNENCHE
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Anche in questo secondo numero 
del 2010 della nostra rivista con-
tinua il viaggio 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, dinamiche e vivaci, nelle 
quali però il duro impegno, che 
tutti noi ben conosciamo, non è 
sempre adeguatamente ricono-
sciuto e ricompensato. 
Ecco allora che l’attività non è 
sempre tale da incentivare i gio-
vani ad intraprenderla e a conti-
nuarla. Però, nel panorama val-
dostano, vi sono anche, fortuna-
tamente, giovani agricoltori che 
continuano con costanza e deter-
minazione le attività che nel pas-
sato hanno visto impegnate le loro 
famiglie. In questo numero di Ele-
vage Vallée d’Aoste incontriamo 
un giovane allevatore di Verrayes, 
Giancarlo Marquis, di 30 anni che 
vive e lavora a 1100 metri di quota 
in frazione Chessillier, con l’aiuto 
del padre Aristide, della madre 

Giuliana Foudon, dello zio Augu-
sto e della zia Marilena. È la tipica 
e classica azienda familiare valdo-
stana, dove un giovane vuole con-
tinuare nell’attività di famiglia, che 
lo ha coinvolto fin da quando era 
bambino, come dice lui stesso e 
che adesso lo vede protagonista in 
prima persona, pur con il prezioso 
aiuto dei suoi famigliari. Giancarlo 
Marquis ha frequentato L’Institut 
Agricole Régional di Aosta e poi, 
passo dopo passo, si è inserito a 
tempo pieno e totale nell’azienda 
di famiglia. L’anno di riferimento 
per l’avvio del suo impegno è il 
2000, quando anche sono state 
fatte delle migliorie alla stalla, che 
adesso si presenta efficiente e tale 
da permettere di seguire con cura 
ed attenzione le 32 bovine che vi 
si trovano, delle quali solo 4 sono 
nere mentre le altre sono pezzate 
rosse. In stalla vi sono ancora 
24 fra manzi e vitelli e torelli. Un 
aspetto interessante dell’azienda 
agricola di Giancarlo Marquis è 
che si presenta con una duplice 

attitudine, perché produce in 
modo diretto fontine e commer-
cializza la sua carne. Le fontine, 
una media di 1000-1100 all’anno 
vengono conferite direttamente 
alla Cooperativa Produttori Latte e 
Fontina di Saint-Christophe, men-
tre la carne viene venduta ad un 
macellaio privato di Sarre. Per la 
sua attività, a Giancarlo Marquis, 
è stato di sicuro utile frequentare il 
corso per giovani allevatori che è 
stato organizzato nell’inverno del 
2001 dall’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, con 28 giornate 
di impegno per 5-6 ore al giorno, 
che però, pur piuttosto pesanti, 
si rivelano oggi molto positive. 
Siamo ormai ai giorni dell’inarpa 
e le 32 bovine da latte di Giancarlo 
Marquis andranno in alpeggio a 
Saint-Barthélémy, da Ronny Vial, 
mentre gli altri capi saranno curati 
da Maurilio Gérard di Cogne. Per 
Giancarlo e i suoi famigliari vi sarà 
poi il momento dei fieni, che ven-
gono fatti sui quasi 25 ettari in pro-
prietà e in affitto. 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale

Giancarlo Marquis con il padre
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I primi ed i secondi fieni vengono 
fatti in quota più bassa, mentre 
più in alto i capi vengono messi al 
pascolo dopo la desarpa. Ma oggi, 
anche in agricoltura, vi sono gio-
vani imprenditori, come appunto 
Giancarlo, che sanno cogliere le 
opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie: e così a Verrayes, sono 
stati installati già nel 2005 pannelli 
solari fotovoltaici e pannelli solari 
termici. 
I primi, come si sa, sono utilizzati 
per la produzione di acqua calda, 
e per dare una integrazione al 
sistema di riscaldamento anche 
nei periodi in cui vi è meno sole. 
I pannelli fotovoltaici servono per 

produrre energia elettrica, che se 
non viene utilizzata in azienda, 
può essere ceduta in rete e pagata. 
Negli ultimi tempi vi è stata, da 
parte dell’Assessorato dell’Agri-
coltura, una importante campagna 
per promuovere appunto il posi-
zionamento dei pannelli solari, 
con particolare riferimento a 
quelli fotovoltaici. Si può dire che 
l’azienda Marquis è stata davvero 
in grado di precorrere i tempi. 
Con Giancarlo Marquis cogliamo 
l’occasione per raccogliere alcune 
valutazioni intanto sulla sua scelta 
personale poi sull’andamento 
generale del settore dell’alleva-
mento. Il giovane agricoltore dice 

che è pienamente soddisfatto della 
sua scelta, che non tornerebbe 
indietro e che ha la ferma volontà 
di andare avanti con la sua attività. 
Adesso, con i suoi famigliari, sta 
pensando di effettuare la costru-
zione di un fienile più capiente e 
idoneo alle esigenze dell’azienda. 
Quello che anche lui, come tanti 
altri nel settore chiede, è di avere 
maggiore snellezza nelle pratiche 
burocratiche, più semplicità e chia-
rezza nelle pratiche da sbrigare, 
così da perdere meno tempo negli 
uffici e poter dedicare più spazio 
alle attività dell’azienda, che come 
si è detto ha la duplice attitudine 
della produzione di fontine e della 
carne. 
Ancora alcuni elementi di riferi-
mento: dal momento che Gian-
carlo Marquis produce fontina, ha 
come sottoprodotto di lavorazione 
il siero, che viene usato come ele-
mento per l’alimentazione delle 
bovine. Infine, con orgoglio e 
soddisfazione, nell’incontro che 
abbiamo avuto a Verrayes, è stato 
detto che l’inarpa viene fatta a 
piedi, come ai vecchi tempi, con 
un ritorno alla tradizione che è 
davvero un elemento apprezza-
bile.
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SChEDA ALIMENTARE
inverno: 
vacche da 16/18 litri al giorno 5 Kg 
di mangime Pg 16.0 + 0.8 Kg mais 
farina;
vacche da 12/14 litri al giorno 4 Kg 
mangime Pg 16.0 + 0,6 Kg mais 
farina.
Fieno di 1 T 9,5 Kg; fieno 2 T 2.5.

autunno e primavera porta erba 
verde in stalla e cala un po’ i 
quantitativi 

CASEIFICIo
caseifica direttamente lui in azienda

Scheda tecnica dell'Azienda
Marquis

SChEDA pRoDUTTIVA
media di stalla circa 16 litri al 
giorno nella stagione invernale
Gr 3.30 Pr 3.20 cellule 200 urea 20

ANIMALI
vacche 32 di cui 1 pezzata nera, 
3 castane e il resto pezzate rosse
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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

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

Sarre, Aymavilles, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Cogne, 
Villeneuve, Saint-Pierre, Introd

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

Saint-Denis

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

Dr. Sonzini Paolo
Sede: Charvensod 
Tel 0165/238770 • cell 3351849021

Aosta 

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



Alpages
Ouverts 2010

 Association Régionale Éleveurs Valdôtains • Tel. 0165.34510 
www.arev.it • alpages.ouverts@arev.it

 Suoni, profumi e sapori
alla scoperta della fontina
e... non solo!
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Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources
naturelles

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali

ALPAGE
OURTY
Champorcher  24 juillet

ALPAGE
TSA DE CHALIGNE
Gignod  31 juillet

 ALPAGE
VAETON
Torgnon  9 août

ALPAGE
LA CHATELAINE
Gressan-Pila  20 août

ALPAGE
LA COMMUNE DE BY
Ollomont  24 août 


