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EDITORIAL

hers lecteurs,
c’est avec un grand plaisir que je me 

présente a vous en qualité de Président 
de l’Arev. C’est du 17 décembre que j’ai 
pris l’engagement de travailler en rapports 
étroits avec le Directeur Edi Henriet et tous 
les collaborateurs de notre Association.
Ho svolto da sempre l’attività di allevatore 
a Pollein, proseguendo l’attività di famiglia, 
situazione che è tipica di molti appartenenti 
al nostro settore. 
E’ con soddisfazione che d’estate mi spo-
sto all’Alpeggio Chaligne, per continuare 
nell’impegno, che tutti noi ben conoscia-
mo. Come ho appena detto ho cominciato 
ad occuparmi del lavoro di famiglia fi n da 
ragazzino, e questo mi ha aiutato a cono-
scere a fondo il nostro ambiente. In pas-
sato ho avuto la soddisfazione di occupare 
delle cariche all’interno dell’Arev, come ad 
esempio quella di responsabile del Comité 
di Pollein. Non posso negare di essere stato 
molto gratifi cato della nomina a Presidente 
e sono molto motivato nel cercare di fare il 
più possibile per la nostra Associazione e 
per tutti noi allevatori. 
Parlando del nostro settore, sappiamo che 
sono ormai parecchi anni, almeno una de-
cina, che purtroppo la situazione comples-
siva si è, passo dopo passo, sempre più 
complicata, e questo soprattutto sotto il 
profi lo burocratico. Vi sono tanti intoppi, 
che rendono diffi cile lavorare, che fanno 
perdere tempo. L’allevatore ormai non è 
più solo impegnato nella stalla o in campa-
gna nel classico lavoro di sempre, ma deve 
passare molto ore negli uffi ci, per sbrigare 
pratiche che riducono il tempo per le attivi-
tà produttive vere e proprie. Dato che non 

possiamo sostenere i costi per un contabile, 
siamo sempre noi ad occuparci dei docu-
menti da compilare, delle domande da fare, 
delle date da rispettare. Dobbiamo cercare, 
tutti assieme, di arrivare a situazioni chiare, 
con delle certezze, dei punti fermi su cosa 
si deve fare: come e quando. L’incertezza e 
la mancanza di riferimenti stabili sulle pra-
tiche da seguire sono un elemento davvero 
negativo, che appunto dovremo cercare di 
razionalizzare.
Ho appena detto sopra “tutti assieme” e 
questo è un concetto importante, che ci 
tengo a sottolineare e a ribadire. Uno dei 
nostri obiettivi deve essere quello di “fare 
gruppo”, di lavorare compatti, per perse-
guire i nostri obiettivi: solo così si potrà an-
dare avanti e cercare di avere delle condi-
zioni migliori.
In questi ultimi anni l’Arev si è molto atti-
vata in tutta una serie di nuove iniziative, 
che hanno avuto successo e che hanno 
premiato l’impegno che vi è stato messo. 
In questo numero, in quarta di copertina, 
presentiamo il programma delle Manifesta-
zioni Zootecniche Primaverili, che segna-
no, con l’arrivo della bella stagione, una 
ripresa a pieno ritmo dell’attività. All’inizio 
dell’estate, naturalmente, vi sarà ancora la 
Reina dou Lace e poi via via tutti gli altri 
appuntamenti. 
Colgo l’occasione per esprimere compiaci-
mento e soddisfazione per il successo che 
ha avuto Alpages Ouverts, che ha già fe-
steggiato i dieci anni di attività e che si pre-
senta sempre più, anno dopo anno, come 
una serie di appuntamenti in alpeggio, che 
coinvolgono molti turisti ma anche tanti 

C
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valdostani che colgono l’occasione, magari 
vivendo in città, di prendere contatto con la 
nostra realtà.
Come ben sappiamo, è stato fatto negli ul-
timi anni un notevole sforzo per la valoriz-
zazione della carne valdostana, e anche in 
questo caso, molto positivamente, sono sta-
te organizzate manifestazioni come quelle 
di Verrès e di Saint-Rhémy-en- Bosses, chia-
mata con fantasia e creatività “Percorso in 
rosso”. Per quanto riguarda proprio la car-
ne, dobbiamo continuare nell’impegno de-
gli anni scorsi, per far capire al consumato-
re la qualità del nostro prodotto, che ha una 
“fi liera” controllata passo dopo passo con 
attenzione. Un consumatore che noi riuscia-
mo ad “agganciare” sono sicuro che non 
vorrà più avere in tavola se non la nostra 
gustosa, saporita e sana carne valdostana. 
Sempre per quanto riguarda la carne, un di-
scorso particolare è poi quallo del mercato. 
In questo senso è di nuovo da apprezzare 
lo sforzo dell’Arev nell’organizzare Mostre-
Mercato nel sostenere la fi liera produttiva 
locale. viste giustamente come elemento di 
rilancio del nostro settore. Però dobbiamo 

anche impegnarci per aprire nuove strade, 
soprattutto, ad esempio, nei confronti del 
Piemonte, dove vi sono degli ostacli burcra-
tici, con normative che noi non approvia-
mo e che ci batteremo per far modifi care. 
Possiamo anche pensare ad incrementare 
le esportazioni nella vicina Francia o magari 
essere più presenti sul mercato nazionale. 
Mi si consenta ancora di ribadire il concet-
to, per me di importanza fondamentale di 
“fare gruppo”, per lavorare assieme a defi -
nire proposte e iniziative che poi dovremmo 
portare all’Autorità politica che non è mai 
stata sorda nei nostri confronti, ma alla qua-
le è opportuno arrivare con proposte condi-
vise e ben strutturate. 
Chiudo questo mio primo intervento augu-
rando a tutti un buon lavoro, nella speranza 
e con l’augurio che qusto 2010 sia miglio-
re dell’anno scorso. Non voglio ricordare i 
brutti momenti che, anche se indirettamen-
te, ci hanno coinvolti ma piuttosto guardare 
avanti, con la consapevolezza che noi siamo 
persone, che sanno combattere contro le 
avvesità che sanno strigere i denti e lottare 
per cercare di fare sempre di più e meglio. 
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Crediamo opportuno riportare 
all’attenzione dei soci, in questo 
primo numero del 2010 della no-
stra rivista, le indicazioni in me-
rito alla immissione sul mercato 
di animali e alla bollatura della 
relative carni. 
Sono norme contenute in un 
Decreto Legislativo di attuazione 
di una Direttiva dell’Unione Eu-
ropea di cui cercheremo di fare 
una sintesi, che possa orientare 
gli allevatori.
L’allevatore può commercializ-
zare:
a) animali ai quali non siano 

stati somministrati sostanze o 
prodotti non autorizzati, ovve-
ro che non siano stati oggetto 
di un trattamento illecito;

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

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

REGISTRAZIONI DA EFFETTUARE 
A CURA DEI VETERINARI

Il veterinario che cura gli animali 
annota, su un registro tenuto 
nell’azienda, la natura dei trat-
tamenti terapeutici prescritti od 
eseguiti, l’identificazione degli 
animali trattati e i tempi di so-
spensione corrispondenti
L’allevatore annota la data e la 
natura dei trattamenti eseguiti 
entro le 24 ore dall’inizio e la fine 
del trattamento. Il registro è de-
tenuto in azienda e conservato, 
a cura del titolare, con le relative 
ricette, almeno per cinque anni.
Gli allevatori e i veterinari, che 
hanno in cura gli animali, so-
no tenuti a fornire all’autorità 
competente e, in particolare, al 

veterinario ufficiale dello stabi-
limento di macellazione, su sua 
richiesta, ogni informazione rela-
tiva al rispetto delle norme.
Gli animali introdotti negli stabi-
limenti di macellazione, pubblici 
e privati, debbono essere scorta-
ti da una dichiarazione del tito-
lare dell’allevamento di origine, 
che deve essere conservata nel-
lo stabilimento di macellazione 
per un periodo non inferiore ad 
un anno, contenente le seguenti 
indicazioni:
a) numero, specie e categoria 

degli animali
b) ubicazione dell’allevamento di 

provenienza
c) che gli animali non sono stati 

trattati o alimentati con so-
stanze di cui è vietato l’impie-
go

Il mancato rispetto delle attuali 
norme prevede sanzioni pesan-
tissime che, a seconda dei casi, 
vanno da un minimo di 200 euro 
fino ad un massimo di 60 mila.
Quindi si raccomanda la massi-
ma attenzione nella compilazio-
ne dei documenti.

Documentazione accompagnatoria 
per animali che vanno al macello

Attenzione alla compilazione del registro dei farmaci e del modello 4 

COMUNICATO AREV
Si informano gli associati che hanno partecipato durante gli in-
contri autunnali 2009 al CORSO SOSTITUTIVO DEL LIBRETTO 
SANITARIO che non hanno ancora ritirato gli attestati di frequen-
za che tali attestati sono disponibili presso gli uffici AREV. I par-
tecipanti o un loro delegato sono quindi invitati a venire a ritirarli 
quanto prima.
Tutti coloro invece che hanno mancato il corso o che assumono 
mano d’opera nel periodo estivo (mungitori!) e che sono intenzio-
nati a partecipare al corso primaverile sono pregati di telefonare 
presso gli uffici AREV al fine di lasciare nominativo e numero par-
tecipanti alla segreteria. Le sessioni di aggiornamento avranno 
luogo dalle 9,00 alle 13,00 nei giorni che seguono:
- 22 aprile 2010, a Châtillon, Salone delle Manifestazioni della 

Comunità Montana, 
- 10 maggio 2010, a Quart, Auditorium delle scuole medie.
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La compilazione del Modello 4 rosa per 
gli animali destinati alla macellazione

Vecchi e nuovi adempimenti a 
tutela della salute pubblica, ma 
anche dell’allevatore. (S.C. Igie-
ne Alimenti Origine Animale)

La normativa vigente prevede 
che, ogni qualvolta un animale 
lasci la stalla in cui è detenuto, 
debba essere scortato da appo-
sita documentazione e fra queste 
il principale documento da com-
pilare ed esibire è il Modello 4 
rosa. (fi gura A)
Tale modello diventa ancora più 
importante se accompagna un 
animale destinato al macello. 
La sua compilazione serve all’al-
levatore, oltre che per certifi care 
i dati anagrafi ci dell’animale, an-
che a fornire dati di fondamen-
tale importanza al macello e al 
Veterinario Uffi ciale, che prov-
vede alla ispezione delle carni. 
Ciò consente al Veterinario del 
macello di attestare, al termine 
della visita ante e post mortem 
e di eventuali analisi di laborato-
rio, la commestibilità delle carni 
a tutela della salute del consu-
matore sia nel caso di cessione 
dell’animale al macellatore, sia 
di utilizzo da parte dell’allevato-
re o di un privato cittadino delle 
carni per uso familiare. 
Inoltre la compilazione del mo-
dello 4 rosa da parte dell’alle-
vatore attesta il momento in cui 
l’animale lascia l’allevamento, 
sottraendo l’animale stesso al 
suo controllo e quindi solle-
vando l’allevatore da un buon 
numero di responsabilità circa 
quanto può avvenire dopo l’usci-
ta dall’allevamento.
Dal 1 gennaio 2010 è inoltre ob-
bligatorio, ai sensi del Reg. CE 
853/04, fornire al macello tramite 
il modello 4, o allegate a questo, 
le Informazioni sulla Catena Ali-
mentare (acronimo: I.C.A.) previ-
ste dal regolamento stesso.

STRUTTURA DEL 
MODELLO 4 ROSA
Il modello 4 rosa è formato da 5 

grandi riquadri rispettivamente 
contrassegnati dalle lettere 
A) IDENTIFICAZIONE,

B) DICHIARAZIONE 
PER IL MACELLO,

C) DESTINAZIONE,

D) TRASPORTO,

E) ATTESTAZIONI SANITARIE.

Ogni riquadro deve essere op-
portunamente compilato sotto la 
responsabilità dei diversi attori 
che intervengono nella catena 
di azioni, che portano l’animale 
dell’allevamento verso il macel-
lo, compreso il trasporto e l’even-
tuale sosta intermedia presso 
stalle di sosta o mercati del be-
stiame. Tratteremo qui solo dei 
quadri A) IDENTIFICAZIONE, B) 
DICHIARAZIONE PER IL MACEL-
LO, C) DESTINAZIONE che devo-
no essere compilati dall’allevato-
re stesso in qualità di detentore 
degli animali e comunque sotto 
la sua responsabilità.

NUMERAZIONE
Il riquadro in alto a destra va 
compilato ai fi ni di attribuire ai 
documenti di provenienza una 
numerazione progressiva e uni-
voca per ogni azienda. Tale nu-
merazione sarà costituita dal 
codice aziendale dell’azienda di 
provenienza [es. IT001AO001], 
dall’anno in 4 cifre [2010] e da 
un progressivo numerico per 
ogni azienda [01]. Il progressi-
vo numerico con inizio 01, cor-
rispondente alla prima movi-
mentazione effettuata in ogni 
anno, è unico per tutte le mo-
vimentazioni delle diverse spe-
cie animali allevate in una data 
azienda individuata da un singo-
lo codice aziendale. Per cui non 
dovrà essere iniziata una nuova 
numerazione per ogni specie 
animale movimentata, né per le 
movimentazioni con partenza da 
allevamenti diversi della stessa 
azienda, se tutti gli animali delle 

diverse specie sono detenuti in 
una azienda che ha un unico co-
dice aziendale. 

A) IDENTIFICAZIONE
Gli animali movimentati vanno 
riportati sul modello tramite la 
descrizione della specie, della 
categoria, del numero di capi e 
la trascrizione del codice identifi -
cativo individuale di ogni anima-
le (marchio auricolare nel caso 
dei bovini e degli ovicaprini, ta-
tuaggio nel caso dei suini). Non 
è ammessa alcuna forma di ab-
breviazione del codice identifi ca-
tivo, fatti salvi i casi in cui, dopo 
aver trascritto per intero il primo 
codice identifi cativo, l’eventua-
le abbreviazione non compro-
metta la chiara identifi cazione 
degli animali movimentati (per. 
es. IT007000485821 - 524741 - 
586241 - 587141).
Qualora il numero degli anima-
li movimentati non consenta di 
trascrivere tutti i codici nell’ap-
posito spazio previsto sul mo-
dello è consigliabile compilare 
un secondo modello 4. Tuttavia 
è consentito allegare al modello 
un apposito elenco, che dovrà ri-
portare in alto a destra lo stesso 
codice del modello di trasporto 
e dovrà essere controfi rmato dal 
detentore degli animali, dal tra-
sportatore e, se del caso, dal ve-
terinario uffi ciale che ha rilascia-
to l’attestazione sanitaria.

B) DICHIARAZIONE 
PER IL MACELLO

Questo campo va compilato al-
lorché gli animali sono desti-
nati alla macellazione. Senza la 
compilazione di questa parte il 
macello non può provvedere 
alla macellazione dell’animale in 
quanto mancano delle informa-
zioni fondamentali per la valuta-
zione dell’animale.
Nella prima parte, il detentore 
degli animali deve dichiarare se 
gli stessi siano stati o no sotto-
posti a trattamenti con sostanze 
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MODELLO 4 ROSA
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che possono essere pericolose 
per il consumatore.
Il punto 1) “NON SONO STATI 
TRATTATI O ALIMENTATI CON 
SOSTANZE DI CUI È VIETATO 
L’IMPIEGO” non necessita di 
commenti, ma deve essere com-
pilato.
Il punto 2) invece richiede una 
attenta compilazione in quan-
to riguarda il possibile uso da 
parte del detentore di farmaci, 
evenienza assai frequente in al-
levamento. Innanzitutto occorre 
indicare se l’animale è stato trat-
tato nei mesi che precedono la 
macellazione. La norma chiede 
di indicare se gli animali inviati 
al macello siano stati trattati con 
farmaci nei novanta giorni pre-
cedenti alla macellazione. 
Il detentore può scegliere se li-
mitare le sue dichiarazioni circa 
il trattamento dei farmaci a que-
sto periodo di 90 giorni, crocet-
tando la voce  “NEI 90 GIORNI 
PRECEDENTI LA DATA ODIER-
NA”. Nel caso l’animale non sia 

mai stato trattato nell’arco della 
sua vita o, come nel caso dei pol-
li, se la durata del ciclo di alleva-
mento è inferiore a 90 giorni, il 
detentore può crocettare la voce 
 “DALLA NASCITA”.
A questo punto il detentore deve 
dichiarare se gli animali “NON 
SONO STATI” o “SONO STATI” 
trattati con farmaci crocettando i 
punti a) b) e c)
Con il punto a) si daranno indi-
cazioni circa l’eventuale uso di 
sostanze ormonali o ß agoniste, 
di cui normalmente è vietato 
l’impiego, ma che in alcuni casi 
possono essere utilizzate sotto 
stretto controllo veterinario. In 
pratica si tratta dei farmaci che 
vengono registrati sul registro 
aziendale dei farmaci di colore 
rosa.
Con il punto b) si danno le stes-
se indicazioni circa l’utilizzo di 
eventuali mangimi contenenti 
farmaci, molto utilizzati nell’alle-
vamento industriale del suino.
Le informazioni del punto c) ri-

guardano invece i farmaci che 
abitualmente si usano in alleva-
mento, siano essi iniettabili, dati 
per bocca, inseriti come pessa-
ri nell’utero, somministrati sul 
mantello, o si tratti di fi ale per 
uso in mammella.
Come per i punti a) e b) il deten-
tore deve crocettare la voce  
“NON SONO STATI” se nei 90 
giorni precedenti non ha sommi-
nistrato a quegli animali nessun 
farmaco, mentre deve crocettare 
la voce  “SONO STATI” anche 
nel caso di farmaci somministra-
ti nei 90 giorni precedenti di cui 
siano stati osservati i tempi di 
sospensione. 
In questo secondo caso deve an-
che crocettare la voce 3  “sono 
stati osservati i previsti tempi di 
sospensione….”, evidentemente 
nel caso ciò sia vero, e la voce 
4  “Dichiara inoltre di allegare 
copia dell’elenco del trattamen-
to recante fi rma del veterinario 
o dei veterinari prescrittori”. Si 
tratta di un documento che con-

MODELLO 4 ROSA
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sente al Veterinario del macello 
di comprendere se la sommini-
strazione di farmaci è avvenuta 
correttamente e se vi possono 
essere rischi per il consumo del-
le carni. 
L’elenco dei trattamenti da alle-
gare deve contenere sostanzial-
mente le stesse informazioni che 
sono previste nel registro azien-
dale di farmaci, compresi l’iden-
tifi cativo degli animali trattati, il 
nome del farmaco, il tempo di 
sospensione per le carni, la data 
di inizio e di fi ne trattamento e 
deve essere controfi rmato dal 
Veterinario prescrittore per la 
parte di sua competenza e dal 
detentore per quanto attiene alle 
date di somministrazione. 
Per prassi nei macelli della Val-
le d’Aosta, viene accettata come 
elenco dei trattamenti la fotoco-
pia del registro aziendale dei trat-
tamenti, compilato in ogni sua 
parte dal Veterinario prescrittore 
e dal detentore, autenticata dal 
responsabile della tenuta del re-
gistro con data e fi rma, in quanto 
tale documento contiene tutte le 
informazioni necessarie al Vete-
rinario Uffi ciale del macello.
Si rammenta che l’indicazione 
di eventuali trattamenti avvenu-
ti nei 90 giorni precedenti alla 
macellazione, oltre a dimostrare 
che il detentore è attento ai suoi 
animali e a permettere al Veteri-
nario del macello le opportune 
considerazioni, consente all’alle-
vatore di evitare sanzioni ammi-
nistrative molto salate in caso di 
false dichiarazioni.
La seconda parte di questo cam-
po è una novità ed è divenuta 
obbligatoria dal 01/01/2010.
La regolamentazione europea 
chiede infatti al detentore di in-
formare il macellatore, non solo 
delle notizie che normalmente si 
possono ottenere dal Modello 4, 
ma anche di fornire allo stesso 
informazioni suppletive necessa-
rie a una più completa valutazio-
ne dell’animale o del gruppo di 
animali. 

Si tratta delle cosiddette IN-
FORMAZIONI SULLA CATENA 
ALIMENTARE abbreviate con 
l’acronimo I.C.A. (vedi esempio 
in basso).
I nuovi modelli 4 (fi gura A) ri-
portano infatti una sezione attra-
verso cui il detentore indica se 
“NON VI SONO informazioni da 
riferire” o “VI SONO informazio-
ni da riferire” circa una serie di 
requisiti sopra elencati. 
Qualora il detentore sia a cono-
scenza di informazioni da fornire 
al macello circa le I.C.A. dovrà 
crocettare  “VI SONO infor-
mazioni da riferire” e allegare 
un modello conforme a quello 
riportato in fi gura B in cui do-
vrà indicare le informazioni e il 
nome e l'indirizzo e il telefono 
del Veterinario privato che assi-
ste di norma l'azienda di prove-
nienza, affi nché il Veterinario del 

macello possa approfondire tali 
informazioni, se del caso.
A titolo di esempio, non esausti-
vo, si indicano di seguito alcune 
fra le I.C.A. che devono essere 
riportate, se del caso: eventuali 
vincoli sanitari diversi da vincolo 
per TBC o BRC, eventuali certifi -
cazioni del veterinario aziendale 
inerenti la salute o il benessere 
dell’animale, eventuali disturbi 
di salute degli animali comunque 
inviati alla macellazione come 
blocchi ruminali in atto, zoppie o 
altro, segnalazioni del rilievo su 
altri animali dell’azienda ancora 
presenti o macellati in preceden-
za di malattie trasmissibili quali 
cisticercosi (tenia-verme solita-
rio), idatidosi (altro tipo di tenia), 
nel caso dei suini trichinosi (pa-
rassita delle carni).
Chi non fosse ancora in posses-
so dei nuovi modelli 4 può utiliz-

MODELLO 4 ROSA
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zare ancora i vecchi, allegando 
agli stessi il modello di cui alla 
fi gura B, ad integrazione delle 
parti mancanti.

C) DESTINAZIONE
Il detentore deve indicare anche 
la destinazione dell’animale che 
deve essere riportata non solo 
tramite il nome e l’indirizzo, ma 
specifi cando, se di tratta di un al-
tro allevamento o di una stalla di 
sosta, il codice ministeriale e, se 
si tratta di un macello il suo Mar-
chio CE (es. IT 5W6R7 CE).
Ciò consente al detentore di in-
dividuare il tragitto che l’anima-
le deve compiere. 
Evita, così, che altri attori della 
fi liera decidano diversamente in 
vece sua e a sua insaputa, modi-
fi cando quanto da lui dichiarato, 
senza utilizzare la corretta proce-
dura che prevede la compilazio-
ne da parte del commerciante di 

altri specifi ci modelli 4 con l'as-
sunzione da parte di quest’ulti-
mo della responsabilità per il pe-
riodo che l’animale passa dalla 
sua uscita dall’allevamento fi no 
all’arrivo al macello.
Riveste molta importanza in 
questa ottica l’indicazione nel 
presente quadro della data esat-
ta di uscita dall’allevamento, 
che, come detto in precedenza, 
attesta il momento in cui l’ani-
male viene sottratto alla respon-
sabilità del detentore dell’alleva-
mento, sollevandolo almeno in 
parte da eventuali contestazioni 
successive a questa data.

Firma 
“Il Detentore degli animali”
Con tale fi rma il detentore degli 
animali sottoscrive quanto di-
chiarato prima. 
Tale fi rma comporta una forte 
assunzione di responsabilità da 

parte dell’allevatore, in quanto 
le dichiarazioni sopra riportate 
servono al Veterinario Uffi cia-
le del macello per decidere se 
l’animale è idoneo al consumo e 
quindi se le carni possono o no 
essere causa di pericolo per la 
salute del consumatore. 
Tali dichiarazioni sono quindi 
oggetto di attenta valutazione 
sia a livello di macello, sia a li-
vello di controllo presso gli al-
levamenti e eventuali false o 
omesse dichiarazioni possono 
costituire, oltre che pericolo per 
la salute del consumatore, an-
che oggetto di contestazione di 
reato o di sanzione amministra-
tiva dell’ammontare di svariate 
migliaia di Euro al detentore de-
gli animali, nonché di sanzioni 
legate al cosiddetto “regime di 
condizionalità” previsto dai pro-
grammi di sviluppo rurale delle 
Regioni.

MODELLO 4 ROSA
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Autocontrollo aziendale 
dei mangimi

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

1. Aziende agricole che si 
fabbricano il mangime

I titolari di aziende agricole, che 
per scelta hanno deciso di acqui-
stare le materie prime e di farsi 
il mangime, devono obbligato-
riamente soggiacere ad alcuni 
adempimenti che di seguito bre-
vemente ricordiamo:
a) chiedere l’autorizzazione 

all’USL per farsi il mangime 
(il veterinario di competenza 
rilascia un numero di autoriz-
zazione all’azienda);

b) avvalersi di un manuale di au-
tocontrollo per la produzione 
di mangimi. A questo propo-
sito ricordiamo che l’AREV ha 
predisposto 2 manuali, 1 per 
le aziende che producono latte 
e 1 per quelle che producono 
carne ed ha messo a disposi-
zione, di chi ne faccia richiesta, 
un tecnico, che ne illustrerà il 
contenuto e la compilazione; 

c) effettuare le prescrizioni scrit-
te nel manuale e quindi, so-
stanzialmente, garantire la 
tracciabilità degli alimenti che 
impiega e fare le analisi di 
controllo relative alla propria 
tipologia di allevamento.

d) le aziende che producono latte 
destinato alla produzione di 
Fontina devono presentare la 
formula per l’approvazione al 
Consorzio Produttori Fontina.

e) archiviare i documenti e gli 
esiti delle analisi.

2. Tutte le aziende agricole 
associate

Per tutti gli associati, quindi sia 
per chi produce il mangime in 
azienda, sia per chi li acquista, 
l’AREV ha istituito un program-
ma le cui finalità sono quelle di 
offrire un servizio di assistenza 
tecnica specifica per quanto ri-
guarda la gestione dei mangimi, 
dei concentrati e delle materie 
prime utilizzate per l’alimenta-
zione degli animali. 
Questo servizio prevede sia la 
verifica documentale che anali-
tica tramite un campionamento 
e successiva analisi di labora-

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



Elevage Vallée d’Aoste12

La Giunta Regionale, con deliberazione numero 
3687 dell’11 dicembre 2009, ha approvato una Av-
viso pubblico per la presentazione di domande di 
aiuto in applicazione della misura 311
“Diversificazione in attività non agricole” - Azione 
D) “Impianti per energia da fonti alternative” del 
Programma di Sviluppo Rurale, Psr 2007-20013 
della Regione Valle d’Aosta.
In sostanza sono previste una serie di misure per 
incentivare l’utilizzo, nelle Aziende, dei pannelli 
solari fotovoltaici, per la produzione di energia 
elettrica, con varie tipologie di impianto.
Della questione si è occupato a fondo l’Assesso-
rato Regionale dell’Agricoltura e Risorse Naturali- 
Direzione Politiche Comunitarie e Miglioramenti 
fondiari, che ha organizzato vari incontri sul ter-
ritorio ed ha predisposto una serie di documenti, 
che possono essere di aiuto per accedere ai finan-
ziamenti.
Nel numero precedente, l’ultimo del 2009, della 
nostra rivista, abbiamo già parlato dell’energia fo-
tovoltaica, ma dobbiamo riprendere l’argomento 
proprio per capire meglio quali sono questi bene-
fici economici. 
È un fatto ormai inconfutabile e che trova riscontro 
giorno dopo giorno, che il nostro futuro è nelle 
mani dell’energia alternativa sia per motivi am-
bientali, sia per motivi economici. In una regione 
come Valle d’Aosta dove le ore di sole sono decisa-
mente al di sopra di qualsiasi altro paese europeo, 
ricorrere all’energia so-
lare è più che naturale, 
diremmo doveroso. 
Ricordiamo solo bre-
vemente che i pannelli 
fotovoltaici sfruttano le 
proprietà di alcuni ma-
teriali, primo fra tutti il 
silicio, di emettere elet-
troni, e quindi di produr-
re corrente elettrica, se 
colpiti da una radiazione 
luminosa. Dal Sole quin-
di, come ormai è risa-
puto sempre di più ogni 
giorno che passa, arriva 
energia elettrica.
Obiettivi dell’azione
L’azione prevista dal-
la lettera d) della mi-
sura 311 del Psr è la 
seguente: Realizzazione 
di piccoli impianti per 
la produzione di energia 
elettrica da impianti fo-

tovoltaici. L’ Avviso della Regione riguarda appun-
to la produzione di energia elettrica da impianti 
fotovoltaici per raggiungere i seguenti obiettivi:
-diversificare le attività aziendali a favore di quelle 
complementari all’agricoltura e al territorio rurale
-incrementare la multifunzionalità delle aziende 
agricole presenti nel territorio rurale
-integrare il reddito dell’imprenditore agricolo
Ambito di applicazione e localizzazione degli in-
terventi
Regione Valle d ‘Aosta, Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013.
L’attuazione della misura-azione riguarda l’intero 
territorio regionale con esclusione dell’area urba-
na della città di Aosta.
Beneficiari
Possono beneficiare delle provvidenze previste le 
aziende agricole, singole o associate, regolarmen-
te iscritte all’anagrafe di settore
Tipologie di intervento
La tipologia di intervento avviata con l’Avviso di 
cui sopra è unica e consiste nel realizzare inve-
stimenti in aziende agricole per la produzione di 
energia elettrica da impianto fotovoltaico destina-
ta ad essere immessa nella rete energetica regio-
nale ovvero nel mercato libero
Una Azienda, che produce energia elettrica, può, 
adesso, usare i metodi previsti dalla normativa 
detta dello “Scambio sul posto”: si tratta in so-
stanza di una operazione di conguaglio, e di ridu-

zione di spese, perchè 
l’energia prodotta viene 
venduta a chi la distri-
buisce, che paga la cor-
rente acquisita a chi l’ha 
prodotta. 
Per avere più approfon-
dite informazioni sullo 
“Scambio sul posto”, ci 
si può rivolgere sempre 
alla Direzione Politiche 
Comunitarie e Migliora-
menti Fondiari dell’As-
sessorato Regionale 
dell’Agricoltura e Risor-
se Naturali.
Il settore dell’energia 
fotovoltaica, di sicuro 
interesse, punta al fu-
turo, ma richiede molta 
attenzione da parte degli 
imprenditori agricoli per 
cogliere gli aspetti più 
positivi, per loro, delle 
nuove normative. 

L’energia fotovoltaica al servizio 
delle Aziende agricole
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Incontro Agea-Assessorato Agricoltura
Primi riscontri positivi

Il 15 febbraio vi è stato, ad Aosta, all’Assessora-
to Regionale dell’Agricoltura, un incontro con la 
delegazione romana dei vertici dell’Agea, l’Agen-
zia per le erogazioni in Agricoltura e del Sin, il 
Sistema informativo nazionale dell’Agricoltura. 
Per la Valle d’Aosta, hanno partecipato all’incon-
tro il Presidente della Giunta Regionale Augusto 
Rollandin e l’Assessore Regionale all’Agricoltura 
Giuseppe Isabellon, con i responsabili dirigenziali 
e tecnici del Dipartimento Agricoltura e dell’A rev. 
La riunione rispondeva alla necessità di dare 
seguito agli incontri, svolti in precedenza con 
l’Agea, con l’obiettivo di costituire un protocollo 
di lavoro per migliorare la gestione informatica, 
garantendo la correttezza dei dati, ma soprattutto 
di liquidare i fondi pari a 11,5 milioni di euro del 
PSR, il piano di sviluppo rurale.
Gli elementi di novità, che sono scaturiti dall’in-
contro, hanno permesso di concordare le strate-
gie di prosecuzione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013.
Il Presidente Rollandin ha sottolineato “la neces-
sità di favorire i sistemi di raccordo fra le strutture 
che a livello nazionale e regionale si occupano di 
pagamenti, al fine di ottimizzare l’erogazione”. 
Il Commissario straordinario dell’Agea, Franco 
Contarin ha affermato che “la visita mostra una 
attenzione particolare per le Regioni del nostro 
Paese, il cui significato va oltre le semplici realtà 
territoriali”
La giornata di lavori è stata assai proficua, infatti, 
a seguito degli accordi fra Agea e Amministra-

zione Regionale, inizieranno, a partire da marzo, 
i pagamenti della campagna 2008 con lo sblocco 
immediato di buona parte delle domande anco-
ra inevase, che porterà alla liquidazione, a bre-
vissimo termine, di quasi 3,2 milioni di euro di 
contributi. L’Assessore all’Agricoltura, Giuseppe 
Isabellon, ha concluso dicendo che “la riunione 
di lavoro ci ha permesso di porre le basi per un 
protocollo di lavoro e di scambi che sarà foriero 
di risultati importanti per l’agricoltura valdostana, 
sia in termini di attenzione politica nei nostri con-
fronti, sia in termini di finanziamenti agli agricol-
tori valdostani”.
Alla seconda parte dell’incontro hanno preso 
parte anche i rappresentanti delle associazioni 
professionali agricole e per l’AREV erano presenti 
il Presidente Bianquin ed il Direttore Henriet.
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La selezione della razza VPN-CAST necessita, 
nell’immediato futuro, di un confronto diretto tra 
gli allevatori, l’associazione di razza ed i funzionari 
pubblici che contempli a tutto campo gli obiettivi 
stessi della selezione ed il rispetto delle vigenti 
normative zootecniche.
La conoscenza della situazione attuale è un ele-
mento imprescindibile a qualsiasi discussione si 
voglia avviare sull’argomento, risultando del tutto 
inutile tentare una ristrutturazione del sistema 
senza conoscere perfettamente lo stato dell’arte e 
gli strumenti a disposizione.
Nell’attesa del concretizzarsi di tale confronto, al 
quale l’ANABORAVA si è da sempre dichiarata 
disponibile, richiamiamo alla memoria l’attuale 
organizzazione del Libro Genealogico ed i suoi 
criteri di iscrizione.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO
Il Disciplinare del Libro Genealogico è un impianto 
di regole finalizzato alla selezione della razza in 
funzione degli obiettivi di selezione.
Trattandosi di una attività finanziata con fondi 
pubblici, l’impegno è rispettare puntualmente le 
regole che consentono di raggiungere tale obietti-
vo nel modo più rapido ed economico possibile, a 
vantaggio dell’intera società.
I dati utilizzati dalla selezione sono di tipo statistico 
predittivo, dunque non infallibili, ma sono ricono-
sciuti universalmente come il migliore degli stru-

menti possibili al raggiungimento di questi obiet-
tivi. Nello specifico il Libro Genealogico della VPN-
CAST è costituito da diverse Sezioni e Registri. 
Nella Sezione Ordinaria, vengono iscritti tutti gli 
animali con genealogia completa e di cui fa parte il 
Registro Giovane Bestiame, dove vengono iscritti 
tutti i nuovi nati con almeno i 4 nonni noti. Questo 
registro da origine per le femmine, con l’evento 
“parto”, al Registro Vacche e per i maschi, con 
l’evento “abilitazione alla monta”, al Registro Tori. 
Dal 1995, a latere della Sezione Ordinaria è stata 
istituita la Sezione Supplementare, con l’intento di 
consentire l’iscrizione al Libro Genealogico ai sog-
getti che non avevano genealogia completa, per le 
motivazioni più diverse o che venivano acquistati 
da allevamenti non iscritti.
Nella Sezione Supplementare vengono iscritti tutti 
gli animali con genealogia incompleta e di cui fan 
parte il Registro Supplementare Giovane Bestia-
me, dove vengono iscritti tutti i nuovi nati con 
genealogia incompleta o addirittura sconosciuta.
Questo registro da origine per le femmine, con 
l’evento “parto” al Registro Supplementare Vac-
che, suddiviso in A e B, a seconda della comple-
tezza dell’informazione. 
Contrariamente a quanto avviene nell’equivalente 
sezione Ordinaria questo registro non da accesso 
per i maschi al Registro Tori, registro riservato ai 
soggetti aventi i 4 nonni noti, provenienti esclusi-
vamente dal Registro Giovane Bestiame.

ANABORAVA
Libro Genealogico della Valdostana Pezzata Nera-Castana

Sezioni, Registri, Criteri di iscrizione e Questione razza Hérens

Tab. 1) Sezioni e Registri del Libro Genealogico della Razza Valdostana

SEZIONE ORDINARIA 
 e  con informazione genealogica completa (P+M+PP+MP+PM+MM): 
 Registro Giovane Bestiame � dopo parto ed OK Esperto di razza � Registro Vacche
 Registro Giovane Bestiame � dopo abilitazione Esperto di razza � Registro Tori

SEZIONE SUPPLEMENTARE 
A)  e  con informazione genealogica incompleta.
Genealogia parzialmente sconosciuta: (P+M+nonni, manca 1 o 2 nonni materni):

 Registro Giovane Bestiame Supplementare A � dopo parto e riconoscimento caratteristiche 
di razza ed OK da Esperto di razza � Registro Vacche Supplementare Vacche A (MdT)

 Registro Giovane Bestiame Supplementare A, a vita, non può originare Registro Tori 

B)  e  con informazione genealogica incompleta.
Genealogia parzialmente o totalmente sconosciuta: (noP,noM; solo P o solo M, manca da 1 a 4 nonni):

 Registro Giovane Bestiame Supplementare B � dopo parto e riconoscimento caratteristiche 
di razza ed OK da Esperto di razza � Registro Vacche Supplementare Vacche B

 Registro Giovane Bestiame Supplementare B, a vita, non può originare Registro Tori

Legenda genealogica:
=Femmina, =Maschio, P=Padre, M=Madre,

 PP=Padre del Padre, MP=Madre del Padre, PM=Padre della Madre, MM Madre della Madre

Sezioni, Registri, Criteri di iscrizione e Questione razza Hérens
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REQUISITI PER PRODUZIONE FONTINA DOP
A questo punto possiamo affermare, senza ombra 
di dubbio, che l’iscrizione a qualunque sezione del 
Libro Genealogico riconosce l’appartenenza a pie-
no diritto alla Razza Bovina Valdostana. 
Questo significa che anche una vacca iscritta al 
Registro Vacche Supplementare Vacche B, con 
genealogia totalmente sconosciuta, ma con rico-
noscimento delle caratteristiche di razza da parte 
di Esperto di razza, ha diritto a produrre latte per 
la trasformazione in Fontina DOP e Fromadzo DOP. 

ABILITAZIONE TORELLI 
ALLA MONTA NATURALE
A partire dal 2002, la Commissione Tecnica Cen-
trale (CTC) dell’ANABORAVA (che, vale la pena ri-
cordare, essere composta da rappresentanti degli 
allevatori, tecnici, ricercatori universitari oltre ai 
rappresentanti del MIPA, MISA, AIA, RAVA e RP) 

ha cercato di permettere il recupero di genealogie 
sconosciute e di genetica, altrimenti esclusa dalla 
selezione, adottando il citato sistema di deroghe al 
Disciplinare del L.G.
Tale regime confermato nuovamente nel 2005, non 
ha evidentemente dato tutti i frutti sperati, è stato 
definitivamente annullato dalla stessa CTC, in data 
29 dicembre 2009 con la decisione che a partire 
dalla stagione di parto attuale (2009-2010), anche 
per la razza CAST-VPN, possano essere conside-
rate Madri di Toro (MdT) solo i le femmine iscritte 
nel Registro Genealogico Vacche o nel Registro 
Supplementare Vacche A, escludendo le iscritte 
al Registro Supplementare Vacche B, cioè quelle 
prive di genealogia completa (padre+madre).
Questo si traduce nel fatto che i torelli per essere 
presentati all’Abilitazione e al Mercato Concorso 
2010 devono possedere, oltre ad entrambe i geni-
tori, anche i 4 nonni.

Tab. 2) Requisiti 2010 per l'abilitazione torelli alla monta naturale 
 ed Iscrizione al Registro Tori

Fino a Mercato Concorso 2009, per effetto di deroghe al Disciplinare L.G. da CTC 16/12/2005
 Maschio con informazione genealogica incompleta, solo Padre (con genitori) 
e Madre (senza genitori) poteva essere presentato all’ abilitazione ed iscritto al Registro Tori

Da Mercato Concorso 2010, per decisione CTC 29/12/2009
Solo  Maschio con informazione genealogica completa, Padre (con genitori) 
e Madre (con genitori) può essere presentato all’abilitazione ed iscritto al Registro Tori 
Possono essere, dunque, considerate Madri di Toro, dopo il parto e la valutazione positiva 
dell’Esperto di razza, i soggetti iscritti al:

Registro Vacche 
 Registro Vacche Supplementare Vacche A

NB: le vacche di entrambe i registri godono ancora per Mercato Concorso 2010 di deroga 
su Indice IRCM Negativo, da Mercato Concorso 2011 Indice dovrà essere Positivo. Le vacche 
iscritte al Registro Vacche Supplementare Vacche B, non possono essere Madre di Toro.

La CTC 2009 ha permesso di mantenere, ancora 
per 12 mesi, la cosiddetta “ Deroga Indici”, cioè la 
deroga all’obbligo di selezionare per la positività 
dell’Indice IRCM (indice selettivo latte e carne), che 
consente lo status di Madri di Toro per FN anche a 
vacche di indice IRCM negativo.
Questo vuol dire che, se non si trovano nel corso 
dell’anno, nuovi elementi da inserire nell’indice 
IRCM (leggasi Indice Combattività) che siano in 
grado di compensare tali negatività, tali vacche 
saranno escluse dalla possibilità di generare torelli 
da iscrivere al Registro Tori.
Lo studio per la definizione dell’Indice Combattivi-
tà, già presentato agli “Amis Batailles des Reines” 
a luglio con scarso successo, verrà ripresentato a 
tutti gli allevatori nel corso di prossime assemblee 

AREV. L’adozione di tale strumento si presenta 
come l’unica soluzione attuale alla positivizzazione 
degli Indici negativi.

ANABORAVA
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RAZZA HÉRENS ED ISCRIZIONE AL LIBRO 
GENALOGICO DELLA RAZZA VALDOSTANA
Altro argomento sollevato, e di sicuro interesse 
per molti allevatori, è la questione dell’introdu-
zione di sangue di razza Hérens dalla Svizzera 
negli allevamenti valdostani. Andiamo, ora, a 
considerare quale è la posizione ufficiale del Libro 
Genealogico sull’argomento. I soggetti di razza 
Hérens, ufficialmente identificati, a dispetto della 
sostanziale similitudine della razza con la razza 
Castana, non hanno mai avuto accesso al nostro 
Libro Genealogico. Nel 1987, in fase di allarga-
mento della popolazione da iscrivere al L.G., la 
Commissione Tecnica Centrale, nella sua delibera 
del 24 luglio, decide di ammettere l’iscrizione di 
femmine F1 (figlie di vacca Hérens X toro Cast) 

al Registro Ordinario. L’iscrizione dei discendenti 
maschi non è accetta in F1, né in F2 ma solo in F3, 
in terza generazione, quando la quota di sangue 
Hérens scende ad 1/8 del totale.
Nel 2004, avendo consolidato la base selettiva, ed 
avendo attivato nel 1995 la Sezione Supplemen-
tare, la Commissione Tecnica Centrale, nella sua 
delibera del 3 dicembre, attualmente in vigore, 
decide di considerare le femmine F1 (Hérens X 
Cast) un Incrocio (00), cioè non iscrivibile al Libro 
Genealogico.
La possibilità di iscrizione è riservata alla F2, in 
seconda generazione, con quota di sangue Hérens 
scesa ad 1/4 del totale; in questo caso l’iscrizione 
è ammessa al Registro Vacche Supplementare 
Vacche B. 

Tab. 3) Razza Hérens ed Iscrizione al Libro Genealogico della Razza Valdostana

Per  Femmine: vale decisione 2004
 F1 (1/2 Hérens-1/2Cast) (no iscrizione a Libro Genealogico, ma INCROCIO = 00)
 F1 (1/2Cast-1/2Hérens) (no iscrizione a Libro Genealogico, ma INCROCIO = 00)

 F2 (da M (1/2 Hérens-1/2 Cast)+P Cast) Registro Giovane Bestiame Supplementare B � 
Registro Supplementare Vacche B (no MdT)

 F2 (da M (1/2 Hérens-1/2 Cast)+P Cast) Registro Giovane Bestiame Supplementare B � 
Registro Supplementare Vacche B (no MdT)

 F3 (da M (1/4 Hérens-3/4 Cast)+P Cast) Registro Giovane Bestiame Supplementare A � 
Registro Supplementare Vacche A (MdT)

Per  Maschi: nessuna decisione 2004, rimane valida decisione 1987
 F1 (1/2 Hérens x 1/2 Cast) (no iscrizione a Libro Genealogico, ma INCROCIO = 00)
 F2 (1/4 Hérens x 3/4 Cast) (no iscrizione a Libro Genealogico, ma INCROCIO = 00)
 F3 (1/8 Hérens x 7/8 Cast) si iscrizione a Libro genealogico in: Registro Giovane Bestiame � 
Registro Tori

Legenda genealogica:
Legenda genealogica:

=Femmina, =Maschio, P=Padre, M=Madre, PP=Padre del Padre, MP=Madre del Padre, 
PM=Padre della Madre, MM Madre della Madre, MdT=Madre di Toro

CONCLUSIONI
La possibilità di modificare ed integrare gli attuali indici di selezione della 
razza Castana esiste, a condizione di essere chiari sugli intenti e decisi a 
rispettare le nuove regole.
La possibilità di riassorbire la genetica d’oltralpe è già realtà al momento at-
tuale, e se gli allevatori lo riterranno opportuno, si potranno studiare nuove 
strategie che ne permettano un più rapido assorbimento. 
È solo questione di scelta e, come tutte le scelte, non può essere fatta sere-
namente senza la totale conoscenza dei risvolti positivi e negativi che essa 
potrà comportare.

 Mario Vevey 
 Direttore ANABORAVA

ANABORAVA
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BATAILLES DE REINES 
EDIZIONE 2010

Le Batailles de Reines di 
quest’anno si presentano con 
un numero record di Concorsi 
eliminatori, che sono 21, con il 
primo in calendario il 21 marzo 
e l’ultimo il 17 ottobre ad Antey, 
e poi con la finale regionale in 
programma il 24 ottobre nella 
solita splendida cornice dell’Are-
na della Croix Noire di Aosta. In 
quest’anno è da record anche il 
numero dei Comitati Zonali, che 
sono 34, con due nuovi ingres-
si, quello del Comité du Mont 
Blanc, con i comuni di Morgex, 
Pré-Saint-Didier e Courmayeur 
e con il Comité di Châtilllon e 
Pontey. Sarà, ancora, da record, 
il numero di aspiranti Reines sul 
terreno dell’Arena il 24 ottobre: 
rispetto alle 201 dello scorso 
anno saliranno a 213, per cer-

care di imporsi come è stato 
fatto, sempre lo scorso anno, 
da “Cobra” dell’azienda agricola 
La Borrettaz in prima categoria, 
da “Feisan” di Michele Bionaz 
in seconda e da “Monella” di 
Aurelio Crétier in terza. L’avvio 
dei Concorsi eliminatori offre lo 
spunto per un incontro con Ber-
nard Clos, riconfermato alla pre-
sidenza della Association Amis 
des Batailles de Reines, che avrà 
ancora, per i 4 anni del mandato, 
Giuseppe Balicco come vice e 
con Nathalie Dujany come se-
gretaria. Lo speaker sarà ancora 
Laurino Réan.
Bernard Clos dice che “è di sicu-
ro gratificante vedere in aumen-
to sia i Concosi, con la difficoltà 
di accontentare tutte le richieste 
e anche i Comitati zonali; signi-
fica che il nostro ambiente è più 
che mai vivo, capace di coinvol-
gere al massimo livello gli alle-

vatori: questo indice di vitalità 
non può che essere di grande 
soddisfazione per tutti noi, però 

Record di Concorsi eliminatori 
e di Comitati di zona

Il presidente dell'Association 
régionale Amis des Batailles 
de Reines, Bernard Clos
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proprio in questo momento così 
esaltante io dico che bisogna an-
dare avanti con i piedi di piom-
bo”. Cosa vuol dire? “Abbiamo 
una popolazione bovina che è 
in calo e il fatto che siano in au-
mento i Concorsi eliminatori può 
significare che le bovine ven-
gano portate, per qualificarle, a 
più eliminatorie, con il rischio di 
stancarle e provocare in loro un 
vero e proprio stress, che non 
giova alla salute”. Un’altra novi-
tà di quest’anno è che sono stati 
aumentati, di 10 chili i limiti di 
peso delle varie categorie. 
Si pensa che possa essere inter-
pretato come un elemento posi-
tivo, che segna il benessere delle 
bovine? La risposta é: “Sì, certo, 
e tutti sanno quanto le aspiranti 
reines siano seguite e curate: 
però anche in questo caso è 
consigliabile un atteggiamento 
prudente, perchè il troppo peso 
non giova ai nostri animali, che 
hanno caratteristiche di agilità e 
di conformazione complessiva 
che si sono adattate alla pratica 
della monticazione e del pascolo 
in alpeggio”.
Una situazione, per le Batailles, 
quindi, di sicuro molto positiva 
in senso generale, ma con le 
osservazioni di Bernard Clos che 
vanno tenute in debito conto.

CALENDARIO BATAILLES DE REINES 2010
Data Località N. Bovine
PRIMAVERA
21 marzo MONTJOVET 12
28 marzo SARRE 12
 5 aprile lunedì FENIS 12
11 aprile AYMAVILLES 12
18 aprile VERRAYES 12
25 aprile ISSIME 12
 2 maggio LA SALLE 12
 8 maggio sabato VALPELLINE 12

ESTATE
25 luglio ETROUBLES 12
 1 agosto VERTOSAN 6
 8 agosto VALTOURNENCHE 6
15 agosto AOSTA 12
22 agosto PETIT-SAINT-BERNARD 6
29 agosto DOUES-OLLOMONT 6

AUTUNNO
 5 settembre BRUSSON 6
12 settembre VALGRISENCHE 6
18 settembre sabato NUS 12
25 settembre sabato COGNE 6
 3 ottobre CHARVENSOD 12
10 ottobre BRISSOGNE 12
17 ottobre ANTEY-SAINT-ANDRE 12
TOTALE 210

FINALE REGIONALE
24 ottobre AOSTA 213
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Un nuovo distributore 
automatico di latte crudo
Il latte crudo è consumato in 
quasi tutti i paesi europei e ov-
viamente anche in Valle d’Aosta, 
dove lo si trova giornalmente 
e di ottima qualità. In questi 
ultimi anni è andato crescendo, 
proprio perchè apprezzato dai 
consumatori, un sistema di ven-
dita diretta dai produttori agli 
acquirenti-utilizzatori, realizzan-
do quella che viene definita la 
“filiera corta”, con tutte le po-
sitive conseguenze che questo 
comporta. In particolare, deve 
essere sottolineato che il latte 
crudo è venduto solamente da 
aziende abilitate, che garantisco-
no, tramite un attento sistema 
di controllo, standard qualitativi 
ed igienici molto elevati. Proprio 
questo livello di qualità viene 
premiato con la possibilità di 
vendere il latte crudo mediante 
distributori automatici, e realiz-
zare così un reddito aggiuntivo, 
che può aiutare a ritrovare quei 
margini economici che si sono, 
purtroppo, vistosamente assotti-
gliati negli ultimi anni. 

Il Distributore
Ditte molto qualificate a livello 
nazionale hanno realizzato un 
nuovo distributore automatico 
di latte crudo, che si presenta 
come un complesso di apparec-
chiature progettate per ricevere, 
conservare e distribuire, nel ri-
spetto dell’igiene e delle relative 
normative di legge, il latte cru-
do, che proviene direttamente 
dall’allevamento di animali, se-
guiti e curati per ottimizzare la 
produzione. 
Il nuovo Distributore, essenzial-
mente, è formato da una cella 
frigorifera idonea a contenere 
uno o due serbatoi-contenitori 
di latte crudo, già tecnicamen-
te ed igienicamente predisposti 
all’aspirazione del prodotto, che 
grazie al controllo elettronico e 
attraverso una speciale camera 

di erogazione fornisce il prodot-
to al consumatore finale.
L’apparecchiatura può essere in-
serita in una struttura in legno, 
tipo uno chalet, che richiama 
l’ambientazione dei pascoli alpi-
ni, o in altri tipi di strutture, dove 
si possono anche collocare altri 
distributori come quelli dei for-
maggi e delle bottiglie.

I carrelli trainabili
Il latte crudo può essere distri-
buito oltre che in strutture fisse, 
come gli chalet, anche utilizzan-
do strutture mobili, come i car-
relli trainabili e alimentati da 
batterie elettriche per le opera-

zioni di erogazione 
del latte. Questo si-
stema non è affatto 
trascurabile perchè 
consente di essere 
presenti nei merca-
ti, che giorno dopo 
giorno si succedo-
no in Valle d’Aosta, 
o nelle sagre e ma-
nifestazioni di vario 
tipo. 
Un nuovo modo di 
proporsi alla poten-
ziale clientela, che 
permette di valoriz-

zare il costante impegno degli 
allevatori.

Il cliente
Anche il consumatore trova dei 
benefici da questo nuovo siste-
ma di vendita sia in termini eco-
nomici, con un risparmio medio 
del 40 per cento sul prezzo, sia 
nutritivo, con la “riscoperta” di 
una bevanda dal sapore partico-
lare, che solo il latte crudo ha. 

Tutti gli allevatori interessati 
possono richiedere informazioni 
presso gli uffici dell’associazio-
ne.

Distributore di latte crudo
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Il Consorzio Produttori e tutela della Dop Fontina 
ha rivisto e aggiornato il proprio sito web. Dal 1º 
Marzo 2010 si presenta con una nuova veste gra-
fica. Vorrei fermarmi su alcuni aspetti che a me 
sembra meritino una qualche particolare attenzio-
ne partendo proprio dal primo passo che è logico 
compiere quando ci si accinge ad elaborare un 
sito web e cioè la definizione degli obiettivi. 
Gli obiettivi di un sito possono essere diversi, farsi 
conoscere, acquisire visibilità, per un Consorzio di 
tutela di un prodotto DOP, direi soprattutto, eser-
citare il ruolo di promozione, informazione verso 
il consumatore ma anche uno strumento utile per 
interagire con i propri associati come un vero e 
proprio punto d’informazione. Di fatto il sito si 
arricchirà progressivamente accogliendo, accan-
to alle informazioni di base come orari, servizi e 
caratteristiche del prodotto, anche di legami con 
altre realtà del settore lattiero caseario e informa-
zioni normative che sempre più i nostri associati 
devono conoscere. Possiamo guardare al sito 
Web come ad una grande sala di consultazione 
raggiungibile attraverso la rete. Sulle decisioni 
relative al contenuto, influisce certamente la vi-
sione che abbiamo del servizio e evidentemente 
le prospettive di una sua trasformazione paralle-
lamente al mutamento del panorama generale. 
Una tendenza di ogni sito è l’esigenza di avere a 
disposizione strumenti facilmente comprensibili e 
facilmente utilizzabili. Vorrei ancora soffermarmi 
sulla necessità di guardare a questo sito come ad 
uno strumento non necessariamente frutto del la-
voro esclusivo del consorzio, ma anzi derivante da 
una collaborazione tra Consorzio e utenti. 

E proprio da questa collaborazione, tra l’altro, si 
possono capire meglio le reali esigenze dell’utente 
finale. Elaborare un sito web e tenerlo aggiornato 
non è certo impresa da poco, richiede formazione, 
tempo e tenacia, ma sicuramente è uno strumento 
indispensabile per promuovere l’attività istituzio-
nale del Consorzio.
In attesa di eventuali suggerimenti e consigli si 
augura a tutti una buona navigazione.

www.consorzioproduttorifontina.it

22/03/10 11:49Fontina - Valle d'Aosta formaggi
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La Fontina è un formaggio DOP: a Denominazione d'Origine Protetta in tutta l'Unione Europea. Questo

formaggio prodotto in Valle d'Aosta è caratterizzato in particolare da:

forma cilindrica tipicamente appiattita - con facce piane;

peso da 8 a 12 Kg;

diametro di 43 cm;

scalzo di 7-10 cm;

crosta compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di maturazione e

della durata di stagionatura;

pasta semicotta elastica, morbida, occhiatura caratteristica e dispersa nella forma di colore giallo

paglierino più o meno intenso;

gusto caratteristico, dolce e gradevole più o meno intenso con il procedere della maturazione.

Dove nasce

Il territorio di produzione della Fontina è quello della Valle d'Aosta, la Regione Autonoma nelle Alpi

occidentali, aperta su Piemonte, Vallese, Savoia e Alta Savoia. Vertici e lati sono le montagne più famose

d'Europa: Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino e Gran Paradiso.

Non è tutto solo montagna, ma per buona parte l'asse della Regione è parallelo all'arco delle Alpi: valle

endoalpina per eccellenza. Estati secche e inverni rigidi scandiscono dunque il tempo della flora, della fauna

e... degli abitanti.

Così si possono trovare nei prati alcune essenze vegetali di tipo mediterraneo, mentre in luglio i pascoli alti

sono formati da una collezione prestigiosa di fiori alpini. Perché solo in questa terra la combinazione di fiori,

erbe, acqua dà al latte delle mucche quel profumo speciale: ed è solo l'aria della Valle d'Aosta che fa

stagionare la Fontina.

Storia »

La Fontina è figlia dell'alta montagna e ha preso il

nome da nobili casati e ricorrenti toponimi della

Come nasce »

I veri artefici della Fontina sono i pascoli montani

della Regione e le bovine di razza autoctona: la

La Fontina

Storia

Come nasce

Come riconoscerla

Come conservarla

Caratteristiche nutrizionali

L'alpeggio

ABC del formaggio

La Fontina: breve identikit
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NUOVE E TASSATIVE DISPOSIZIONI 
Vi sono nuove e obbligatorie norme, contenute 
in una circolare del Ministero della Salute, che 
riguardano l’identificazione elettronica per gli ovi-
caprini. Nel testo del Ministero della Sanità, si fa 
rilevare che il Regolamento dell’Unione Europea 
numeri 21-2004, che ha istituito un sistema di 
identificazione e registrazione degli animali della 
specie ovicaprina, come modificato dal Regola-
mento 1560-2007, stabilisce che, a partire dalla 
data del 31 dicembre 2009, l’identificazione elet-
tronica diventa obbligatoria.
Pertanto, a partire dalla data sopraccitata, è scritto 
nella circolare, tutti i nuovi nati dovranno essere 
identificati entro sei mesi dalla nascita e comun-
que prima che lascino l’azienda in cui sono nati, 
attraverso due distinti mezzi di identificazione:
a) un identificativo elettronico nella forma di bolo 

endoruminale o marchio auricolare elettronico
b) un identificativo “convenzionale” nella forma 

di marchio auricolare 
Per quanto riguarda invece gli animali destinati 
ad essere macellati prima dell’età di dodici mesi 
e non destinati né a scambi intracomunitari, né 
all’esportazione verso paesi terzi resta valida la 
possibilità di utilizzare la cosiddetta identificazio-
ne semplificata, come di seguito dettagliatamente 
descritto.
Per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 ri-
mangono invece applicabili le disposizioni inerenti 
l’identificazione degli animali già previste dalla 
Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 
2005. 
Come richiama to sopra, la normativa in oggetto 
prevede che i nuovi nati a partire dalla data del 31 
dicembre 2009 vengano identificati entro i primi 
sei mesi dalla nascita o prima che lascino l’azienda 
di nascita, mediante l’applicazione di un identifica-
tivo elettronico nella forma di bolo endoruminale 
o marchio auricolare elettronico e di un identifica-
tivo convenzionale consistente in una marca auri-
colare riportante lo stesso numero identificativo; 
invece, per quanto riguarda gli animali destinati 
ad essere macellati prima dell’età di dodici mesi, 
tale regolamento dà la possibilità di utilizzare la 
c.d. identificazione semplificata.
Per la gestione degli animali destinati alla macella-
zione, alla compravendita sul territorio regionale e 
alla monticazione, che abbiano meno di sei mesi, 
è stabilita, a livello regionale, la seguente prassi:

Macellazione 
C.d. identificazione semplificata, attraverso l’ap-
plicazione di un unico marchio auricolare apposto 
all’orecchio sinistro.

Compravendita sul territorio regionale
Identificativo convenzionale consistente in una 
marca auricolare; al raggiungimento dell’età di 
sei mesi l’AREV procederà a marcare i soggetti 
mediante l’applicazione di un identificativo elet-
tronico nella forma di bolo endoruminale o mar-
chio auricolare elettronico e di un identificativo 
convenzionale consistente in una marca auricolare 
riportante lo stesso n. identificativo.

Monticazione
C.d. identificazione semplificata, attraverso l’ap-
plicazione di un unico marchio auricolare apposto 
all’orecchio sinistro; all’atto della demonticazione 
l’AREV procederà a marcare i soggetti che abbiano 
più di sei mesi destinati all’allevamento e non alla 
macellazione mediante l’applicazione di un identi-
ficativo elettronico nella forma di bolo endorumi-
nale o marchio auricolare elettronico e di un iden-
tificativo convenzionale consistente in una marca 
auricolare riportante lo stesso n. identificativo.
I soggetti di sei mesi e quelli destinati, invece, 
alla compravendita fuori regione dovranno essere 
identificati secondo normativa.

Primo premio alle Grolle d'Oro 
edizione 2009 per Haran Henriet
Nell'edizione dello scorso anno il primo premio 
nel settore caprino è stato vinto da Haran Henriet 
dell'azienda agricola La Bergèrie di Gignod.
Al giovane allevatore e produttore i complimenti 
della nostra redazione.

Anagrafe ovicaprina: 
Identificazione elettronica
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CAMPAGNA VALUTAZIONE 2010
L’adesione degli allevamenti al registro anagrafico 
delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffu-
sione, è volontaria. L’allevatore che intende aderi-
re presenta domanda all’AREV dichiarando quali 
razze intende iscrivere. 
A partire dal mese di febbraio, sono iniziate le 
attività di valutazione degli animali da parte degli 
esperti, che provvedono a contattare gli allevatori 
già iscritti, per la visita in azienda. Le valutazioni 

termineranno il 31 di maggio. Pertanto le nuove 
domande di adesione presentate dopo tale data 
verranno prese in considerazione per la campagna 
successiva. L’individuazione dei soggetti con ca-
ratteristiche di razza viene effettuata dagli esperti 
nominati dal direttivo della sezione ovi-caprina, 
che abbiano frequentato un corso di formazione e 
relativi aggiornamenti.
Per il 2010 opereranno i seguenti esperti nei se-
guenti comuni:

Registro anagrafico delle popolazioni 
ovine e caprine a limitata diffusione

COMUNE ESPERTO
ANTEY-ST-ANDRE’ CHEILLON
AOSTA VERRAZ
ARNAD PRIOD
ARVIER HYVOZ
AVISE HYVOZ
AYAS BERRIAT
AYMAVILLES BOCH
BIONAZ CHEILLON
BRISSOGNE BERRIAT
BRUSSON BERRIAT
CHALLAND-ST-ANSELME BERRIAT
CHALLAND-ST-VICTOR BERRIAT
CHAMBAVE CHEILLON
CHAMPDEPRAZ PRIOD
CHAMPORCHER FOLLIOLEY
CHARVENSOD VERRAZ
CHATILLON VERRAZ
COGNE BOCH
COURMAYEUR VERRAZ
DONNAS FOLLIOLEY
DOUES CHEILLON

EMARESE BERRIAT
ETROUBLES CHEILLON
FENIS CHEILLON
FONTAINEMORE PECCO
GIGNOD CHEILLON
GRESSAN BOCH
GRESSONEY-LA-TRINITE’ PECCO
GRESSONEY-ST-JEAN PECCO
HONE FOLLIOLEY
INTROD FINOTTO
ISSIME PECCO
ISSOGNE PRIOD
JOVENCAN BOCH
LA SALLE HYVOZ
LA THUILE HYVOZ
LILLIANES PECCO
MONTJOVET BERRIAT
MORGEX HYVOZ
NUS BOCH
OLLOMONT CHEILLON
OYACE CHEILLON
PERLOZ PRIOD

POLLEIN VERRAZ
PONTBOSET FOLLIOLEY
PONT-ST-MARTIN FOLLIOLEY
QUART BERRIAT
RHEMES-ST-GEORGES HYVOZ
ROISAN BOCH
SAINT-CHRISTOPHE BOCH
SAINT-DENIS BERRIAT
SAINT-MARCEL BOCH
SAINT-NICOLAS HYVOZ
SAINT-OYEN CHEILLON
SAINT-PIERRE HYVOZ
SAINT-RHEMY CHEILLON
SAINT-VINCENT BERRIAT
SARRE BOCH
TORGNON CHEILLON
VALGRISENCHE BOVARD
VALPELLINE CHEILLON
VALTOURNENCHE CHEILLON
VERRAYES BERRIAT
VERRES PRIOD
VILLENEUVE FINOTTO

Gli esperti operano singolarmente presso l’alleva-
mento valutando sia gli ovini, sia i caprini.
L’ufficio ha predisposto le schede di valutazione 
dei soggetti, che sono state stampate dividendo gli 
animali della specie ovina e della specie caprina, 
nonchè gli animali già valutati da quelli da valuta-
re. Le schede degli allevatori prive di animali da 
valutare non sono consegnate agli esperti, l’ufficio 
provvederà a contattare tali allevatori al fine di ve-
rificare se effettivamente non vi siano animali da 
valutare e archivia la scheda annotando la comu-
nicazione dell’allevatore. Nel caso in cui vi fossero 
animali da valutare l’ufficio trasmette la scheda 
aggiornata all’esperto.
Ogni esperto contatta gli allevatori per concordare 
la data e il luogo della valutazione. Se l’allevatore 
dichiara di non avere animali da valutare l’esperto 
lo annota sulla scheda, e la trasmette all’ufficio.
L’Allevatore è tenuto a individuare gli animali da 

valutare e presentare gli stessi all’esperto. Al fine 
di evitare perdite di tempo nelle operazioni di va-
lutazione, gli animali dovranno essere facilmente 
identificabili, e contenuti in box o eventualmente 
legati. Se gli animali sono liberi all’aperto non 
saranno valutati in quanto non facilmente identi-
ficabili. Solo gli animali identificati correttamente 
potranno essere valutati. Si ricorda agli allevatori 
che gli esperti effettueranno una sola visita azien-
dale per campagna di valutazione.
Al termine di ogni mese a partire da marzo l’esper-
to dovrà consegnare all’ufficio le schede delle 
aziende visitate al fine di poter aggiornare la banca 
dati dei soggetti del registro anagrafico. 
Al fine di operare al meglio, si richiede agli alleva-
tori che non sono contattati prima dell’uscita degli 
animali dalla stalla per il pascolo permanente, di 
comunicarlo tempestivamente all’ufficio che prov-
vederà a contattare l’esperto per la valutazione. 
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P R I M A V E R A

DONNAS . . . . . . . . . . . . . . . .  18 APRILE
GRESSAN . . . . . . . . . . . . . . . . 02 MAGGIO
LA SALLE. . . . . . . . . .  . . . . . . 09 MAGGIO
INTROD . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 MAGGIO

A U T U N N O

VALGRISENCHE . . . . . . . . 05 SETTEMBRE
NUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SETTEMBRE
VALPELLINE . . . . . . . . . . . .  19 SETTEMBRE
VERRAYES . . . . . . . . . . . . . . . 03 OTTOBRE
ISSOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . 10 OTTOBRE
BRUSSON . . . . . . . . . . . . . . .  16 OTTOBRE
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VALGRISENCHE . . . . . . . . 05 SETTEMBRE
NUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SETTEMBRE
VALPELLINE . . . . . . . . . . . .  19 SETTEMBRE
VERRAYES . . . . . . . . . . . . . . . 03 OTTOBRE
ISSOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . 10 OTTOBRE
BRUSSON . . . . . . . . . . . . . . .  16 OTTOBRE

13° FINALE REGIONALE
PERLOZ  -  LOC. TOUR D’HERERAZ
07 NOVEMBRE 2010
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Con questo primo numero del 
2010 della nostra rivista continua 
il viaggio all’interno del mondo 
dell’imprenditoria agricola, che 
permette di venire a conoscenza di 
realtà positive, con aziende dina-
miche e vivaci, nelle quali però 
il duro impegno non è sempre 
adeguatamente ricompensato e, 
pertanto, spesso risulta poco allet-
tante per i giovani. 
Ma vi sono anche, fortunata-
mente, giovani agricoltori che non 
demordono e che continuano con 
costanza ed impegno attività che, 
nel passato, hanno visto impe-
gnate le loro famiglie. Un esempio 
in questo senso è quello di Simone 
Réan, 30 anni appena compiuti, 
sposato con Silvia e padre di un 
bimbo di 22 mesi, Maurizio, e in 
attesa di una seconda nascita fra 
pochi mesi. L’azienda agricola 
di Simone Réan ha sede a Saint-
Marcel, in frazione Clapey, a poco 
meno di 700 metri di quota, con 25 

capi di bovine da latte, 2 bovine 
per le Batailles de Reines, 10 fra 
manze e manzotte e 2 cavalli, una 
passione condivisa da Simone 
e dalla moglie, che è originaria 
della Val d’Ayas. Come si è detto, 
Simone Réan, è un esempio di 
rilievo del mantenimento di una 
tradizione di famiglia che merita la 
massima attenzione. In sostanza il 
trentenne agricoltore valdostano 
rappresenta la quinta generazione 
di famiglie, i Réan e i Grange da 
parte di madre, che si sono dedi-
cate all’allevamento. Nell’incontro 
con Simone vengono citate alcune 
persone della famiglia, che hanno 
lasciato un ricordo indelebile. 
Una persona della famiglia che 
viene ricordata è Egidio Réan i cui 
genitori erano emigrati in Fran-
cia e che però poi sono tornati a 
Saint-Marcel. Egidio è stato Sin-
daco pur continuando nell’atti-
vità agricola. I suoi genitori erano 
Felice e Maria Celestina e il padre 

di Felice si chiamava Maurizio ed 
ecco il motivo per cui quel nome 
è stato dato al bimbo di Simone. 
Tutta una grande continuità fami-
liare. 
Un’altra fi gura di spicco nel suc-
cedersi delle generazioni di Réan 
e Grange è stata la nonna Pie-
rina che è vedova a 40 anni con 4 
fi gli e che poi per altri 30 anni ha 
continuato il suo lavoro agricolo. 
Persone davvero ammirevoli, che 
sono state di esempio per Simone, 
come dice con assoluta fermezza. 
Ma ritorniamo a parlare di Simone 
e delle sue attività. Ha sempre 
avuto, fi n da piccolo, la passione 
per l’allevamento, con molto 
tempo passato nella stalla, che 
adesso è curata in modo esem-
plare, pulitissima ed ordinatis-
sima. E’ nel 2000 che Simone 
entra a tempo pieno in azienda, 
con l’aiuto, che continua ancora 
adesso, del padre Laurino e dello 
zio Felicino. Negli anni dal 2000 al 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale

La famiglia Réan
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2003 Simone lavora nelle stalle del 
nonno e nel 2005 si sposta nella 
nuova stalla, che è stata appena 
terminata. 
Durante l’inverno conferisce il 
latte alla piccola latteria Le Foyer, 
mentre d’estate produce diret-
tamente le fontine nell’alpeggio 
Mulac, nella riserva Turatim a 
2000 metri di quota, e le fontine 
vengono vendute ad un grossista 
valdostano. Simone ci spiega nel 
dettaglio i movimenti suoi e dei 
suoi capi nel periodo estivo. Ai 
primi di maggio comincia a lavo-
rare all’alpeggio Bondina di Bris-
sogne a 1000 metri di quota, poi 
si sposta, verso il 12 di giugno 
a Prà di Bois e poi a Mulac, con 
circa 60 capi. L’azienda può con-
tare su 12 ettari di terreno irriguo 

in piano, 7-8 ettari a pascolo e 75 
ettari a Mulac. Durante il periodo 
di massimo impegno Simone 
conta su due dipendenti, ma ci 
tiene ancora a sottolineare quanto 
sia importante, ogni giorno, l’aiuto 
del padre e dello zio. Ma l’incon-
tro con Simone offre anche l’op-
portunità per raccogliere le sue 
considerazioni sulla situazione del 
momento, nell’ambito dell’alleva-
mento. 
Sei contento del tuo lavoro, è la 
domanda? La risposta è un “sì”, 
deciso e convinto. Il giovane non 
cambierebbe la sua attività ed è 
contento delle scelte di vita che ha 
fatto. E questo è un punto fermo. 
Però, vengono anche segnalate 
alcune criticità del settore e la 
prima fra tutte è quella della buro-

crazia, dell’eccesso di pratiche 
e di incartamenti che si presen-
tano, alla fi ne, come un impegno 
pesante, che fa perdere tempo e 
che distoglie dal lavoro di tutti i 
giorni. Però, oltre a questo, ciò 
che viene ancora evidenziato è, 
in qualche caso, la mancanza di 
certezze, le incognite che non ven-
gono chiarite per ottenere rim-
borsi o certifi cazioni varie. 
Sono tutti elementi che compli-
cano la vita anche a chi, come 
Simone, ha intrapreso e porta 
avanti il suo lavoro con determi-
nazione e convinzione.
Il giovane allevatore dice che “per 
persone come me e i miei coeta-
nei, che facciamo dell’allevamento 
la nostra attività principale, non 
resta che stringere i denti e andare 
avanti”.
Se un ragazzo, più giovane di te, 
ti dicesse che vuole intraprendere 
una attività come la tua, cosa gli 
diresti? 
La risposta è:” Gli direi di stare 
molto attento e di pensarci bene, 
soprattutto se deve partire da 
zero; se invece, come è capitato 
a me, deve proseguire un impe-
gno che in famiglia si è trasmesso 
nelle varie generazioni, allora la 
situazione può essere diversa e 
più gestibile”. 
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SCHEDA ALIMENTARE
6 Kg 1° taglio e 6 Kg 2° taglio 
quando sono in stalla 
da novembre a aprile 
poi erba a volontà;
circa 5 Kg di mangime pellet 

CASEIFICIO
Confersce nel Caseifi cio 
Tutel Claudio

Scheda tecnica dell'Azienda
CASCINA RÉAN

SCHEDA PRODUTTIVA

circa 8,5 litri a pasto nella 
stagione invernale 

Grasso 3,45 
Proteine 3,10 
Cellule 70 
Urea 25

ANIMALI
pezzate rosse e nere, castane
no animali da carne
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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
uffi cio Satessa

Aosta
Signayes
uffi cio Satessa

Aosta
Signayes
uffi cio 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

CHATILLON 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



Manifestazioni
zootecniche

rassegne

fiere locali

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

MARTEDÌ 4 MAGGIO
Aosta, Croix Noire

GIOVEDÌ 19 MAGGIO
Pont-Saint-Martin,

Prato fiera
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SABATO 27 MARZO MONTJOVET
Comunità Montana Evançon
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor,
Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès.

SABATO 17 APRILE ISSIME
Comunità Montana Mont-Rose, Walser
Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité,
Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin.

SABATO 24 APRILE SAINT-PIERRE
Comunità Montana Grand Paradis
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges,
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve.

GIOVEDÌ 6 MAGGIO LA SALLE
Comunità Montana Valdigne
Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier.

Concorso
nazionale del

libro genealogico
concours reina dou lacë

Sabato 1 MAGGIO
AOSTA

Arena Croix Noire
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